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Sul registro 
presenze 
mancano 6 firme 

Cultura, giovani, rientro, 
casa, pensioni, ecc.: non possia
mo dire di non conoscere questi 
problemi. 

Se ne parla da anni e sentirli 
ripetere con forza e competenza 
dagli emigranti stessi fa certa
mente meditare se tutti abbia
mo fatto il nostro dovere nei loro 
confronti oppure no. 

Ad Alano di Piave gli emi
granti si sono presi giustamente 
quel ruolo di protagonisti che 
l'assemblea deve loro per princi
pio sacrosanto ed inviolabile 
alla base dell'esistenza del-
1'A.E.B. 
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Gli emigranti hanno battuto 
unferro caldo perché l'emigra
zione è diventata finalmente ~ 
tizia da prima pagina ed occupa 
le cronache politiche per provve
dimenti che seppur lentamente, 
si stanno muovendo, soprattutto 
a livello regionale. 

Gli interventi delle autorità La voce dei delegati 

La stessa presenza ad Alano 
di tre assessori regionali è fatto 
da non passare inosservato, ac
canto naturalmente all'azione 
incisiva della Consulta che è di 
autentico stimolo all'operato 
della Giunta Veneta. 

Ma l'intricata giungla legi
slativa italiana mette spesso gli 
emigranti (e non solo loro) in 
forte disagio quando non si ca
pisce di chi sia la competenza: 
Stato, Regione, Comune ... 

Con la Regione sembra che la 
porta giusta sia stata aperta, 
con i comuni l'A.E.B. si promet
te di spendere presto il massimo 
del suo sforzo organizzativo, ri
mane perciò lo Stato. 

Un'azione che, si è capito ad 
Alano, deve essere concentrata a 
più ampi livelli e, perciò, la pre
senza dell'on. Pisoni (presidente 
dell'UN4IE) non era certamen
te fuori luogo. 

Su alcuni problemi, primo 
fra tutti la casa, gli emigranti 
avrebbero voluto parlare a tu 
per tu con chi li rappresenta in 
Parlamento: anche così nascono 
le leggi che migliorano certe si
tuazioni. 

Attualmente la provincia di 
Belluno vanta quattro senatori e 
due deputati che hanno perso 
una buona occasione per racctr 
gliere le istanze dei loro elettori 
(potenziali, date le condizitr 
ni. . .). 

E vero che i problemi sono 
sempre gli stessi, ma non per 
questo si giustifica un'assenza 
così clamorosa. 

Dino Bridda 

IL COMUNE 
OSPITANTE 

Il sindaco Spada si è detto onorato, 
a nome dell'intera popolazione, di 
ospitare i lavori della XV Assemblea 
dell'A.E.B. proprio ad Alano di Piave 
ove forte è il dr-amma dell'emigrazio
ne. Portando il suo saluto ed il suo 
augurio di proficuo lavoro per l'Asso
ciazione il sindaco di Alano ha con
cluso auspicando che la giornata di
ventasse una tappa saliente nel cam
mino dell'emigrazione. 

L'INTRODUZIONE 
DEL PRESIDENTE 

Dopo l'indirizzo di saluto del 
sindaco, l'avv. Maurizio Paniz ha 
aperto ufficialmente i lavori dell'as
semblea accennando brevemente ai 
punti qualificanti della relazione mo
rale inviata anticipatamente ai dele
gati e della quale abbiamo parlato nel 
numero scorso del giornale. 

LA CONSULTA 
Prendendo la parola, per la prima 

volta in un ruolo diverso da quello di 
presidente dell'Associazione, l'ing . 
Barcelloni ha ricordato come il suo 
impegno nei confronti dell'emigra
zione non sia mai venuto meno, prova 
ne sia che la presidenza della Consul
ta è una continuazione concreta di un 
lavoro iniziato quindici anni fa ed ora 
allargato alla realtà più vasta del ter
ritorio regionale. 

I DELEGATI 
n punto centrale dei lavori as

sembleari è stato determinato da
gli interventi dei delegati delle ol
tre ottanta Famiglie sparse in tut
to il mondo . 

L 'agenda dei lavori ha registrato 
ventitrè interventi dei quali diamo 
resoconto in altra partè del giorna
le . Di essi abbiamo cercato -di sin
tetizzare lo spirito e le tematiche 

affrontate per un'evidente ragione 
di spazio e di comprensibilità nei 
confronti dei nostri lettori. 

Veniamo ora agli interventi delle 
au to ri tà presen ti. 

ALCUNI SALUTI 
Terminati gli interventi dei delega

ti, l'avv. Paniz ha ceduto la parola al 
presidente degli ex - emigranti di 
Alano di Piave Giacomo Rizzotto. 
Egli ha ringraziato l'A.E.B. per avere 
scelto Alano per lo svolgimento della 
XV Assemblea ed ha augurato un 
proficuo lavoro per il futuro. 

Gli è succeduto al microfono don 
Mario Carlin che, assente da Belluno 
il Vesc.ovo Ducoli, ha dato lettura del 
messaggio inviato dal Vicario Mons. 
Da Rif. Ha poi suggerito, e tutti i 
presenti sono stati concordi, di invia
re un saluto al Vescovo Bortignon, es
sendo Alano parrocchia della diocesi 
di Padova. 

L'UNAIE 
Quindi è stata la volta dell'ono Fer

ruccio Pisoni, presidente dell ' U
NAIE. Ha affermato che la dinami
cità dell ' A.E.B. consente di mantene
re viva l'attenzione per i problemi 

-. dell'emigrazione bellunese e non. 
Egli ha lamentato come nell 'ultimo 
anno il ricambio continuo delle com
pagini governative abbia posto qual
che difficoltà all'UNAIE nell'avere 
un interlocutore stabile alla Farnesi
na. Attualmente, ha continuato Piso
ni, non si sa ancora quale sarà il sotto
segretario delegato all 'emigrazione, 
mentre il comitato per l'emigrazione 
della Commissione Esteri della Ca
mera non ha ancora un presidente (ne 
è candidato lo stesso Pisoni, n.d.r.).!1 
Comitato, tuttavia, ha svolto un certo 
lavoro e si è recato recentemente a 
Bruxelles ove ha avuto un incontro 
con responsabili europei preposti al
l'emigrazione. 

Il comitato è stato ospite, successi
"vamente, dell ' Ufficio Federale del 
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Aurelio Antoniazzi 
(Liegi) 

Il problema delle ultime genera
zioni si fa sempre più pressante anche 
in Belgio ed i giovani hanno il diritto 
di conoscere la terra dei loro genitori 
attraverso adeguate iniziative. In 
questo modo si potrebbe anche stabi
lire un contatto duraturo con quegli 
emigranti rientrati che dovrebbero 
essere la struttura portante delle Fa
miglie in via di costituzione in parec
chi.e zone della nostra provincia. 

E necessario, infine, dare certezze 
ai giovani e maggiore fiducia e com
prensione a chi rientra dopo tanti sa
crifici . 

Lucillo Bianchi 
(padova) 

I Bellunesi di Padova sono sempre 
impegnati in varie iniziative a carat
tere culturale per la maggiore cono
scenza e diffusione della cultura bel
lunese. Rivolgono, però, anche atten
zione particolare allo sviluppo 
economico della provincia preoccu
pandosi dell'utilizzo delle rimesse de
gli emigranti per investimenti di ca
rattere produttivo in provincia. 

Si propone lo studio delle possibili
tà di avviare la costituzione di casse 
rurali ed artigiane per meglio impie
gare tali ingenti disponibilità finan
ziarie in un piano organico di svilup
po. 

Antonio Bergamo 
(Amburgo) 

La Famiglia ex - emigranti del Ca
dore propone un'istanza al Parlamen
to per lo stralcio delle bollette del co
sto relativo al sovrapprezzo termico 
per gli utenti che risiedono nei Comu
ni del BIM Piave e del Livenza. AI
l'ENEL si chiede di tener conto che 
la provincia di Belluno, fortemente 
danneggiata dall'emigrazione, osta
colata da fattori di carattere climati-

co ed orografico, è produttrice di 
energia elettrica grazie ad uno sfrut
tamento del suolo che non trova ade
guata contropartita da parte dell'a
zienda di Stato. 

Secondo Ramella 
(Sciaffusa) 

La riforma sanitaria ha portato pa
recchi disagi agli emigranti, dall'i
scrizione alle SAUB alle prestazioni 
e alle norme della convenzione italo -
svizzera per i familiari residenti in 
patria. 

Un nostro lavoratore in Svizzera 
paga sette volte quanto un suo colle
ga in Italia per assicurar!,i l'assisten
za sanitaria dello Stato. E necessario 
rivedere la materia facendo iscrivere 
i familiari direttamente all'INPS ed 
eliminando assurde discriminazioni 
che sono indice di grave ingiustizia 
sociale. 

Sisto Bassanello 
(S. Gallo) 

L'esperimento degli incontri pe
riodici zonali tra le Famiglie Bellune
si della Svizzera si è ri.velato altamen
te positivo e perciò va ripetuto ed in
tensificato . Parimenti vanno 
ricercate più larghe collaborazioni 
tra le varie associazioni, in special 
modo dell'area triveneta, per l'orga
nizzazione di manifestazioni che ve
dano coinvolti il maggior numero 
possibile di emigranti. 

In tal modo si favoriranno gli 
scambi delle idee e delle esperienze 
personali e di gruppo. 

Eldo Candeago 
(Milano) 

Bisogna studiare il fenomeno «emi
grazione» per poterlo conoscere a 
fondo e, quindi, programmare un'a
zione comune tra Associazione, Enti 
Locali e forze sociali. Il grosso feno-
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I murales di Cibiana di Cadore 

GIULIANO DE ROCCO - Canale d'Agordo - «lettera dali' Argentina 
198011. Gli abitanti di questa casa emigrarono tutti in Argentina. De Rocco 
ha dipinto una mamma che legge la lettera del marito lontano e ascoltano 
nonna e figlia. le due porte a destra sono vere. 

Cibiana non poteva trovare un'i
dea più originale per rendere omag
gio alla sua gente: quella di decorare 
con grandi affreschi i muri delle case: 
«I MURALES». 

1 murai es non sono certo una novi
tà, in quanto con gli affreschi sui 
muri l'uomo ha espresso fin dall'anti
chità, con procedimenti e tecniche di
verse, scene di vita, idee, umori, fe
ste, scene funerarie, ecc. 

L'idea di dipingere i inuri di Cibia
na rientra nelle iniziative della Pro -
Loco e del Comune: quest'anno la 
manifestazione è alla sua seconda 
e:izione. 

Naturalmente niente è affidato al 
ca~o; il luogò:{itenuto più adatto è 
Masariè: il pittoresco villaggio ag
grappato alle pendi ci del colle che 
scende ripido nel fondovalle dove 
scorre rumoroso il torrente Rite e 
dove nel 1508 sostò, così vuole la leg-

genda, Bartolomeo d'Alviano con le 
sue truppe, la notte precedente la 
battaglia di Rusecco. In ricordo di 
questo avvenimento esiste oggi un 
vecchio sottopassaggio tra le case. 
Inoltre Masariè ha il pregio di conser
vare quasi intatto l'aspetto più antico 
delle case cadorine, per cui ben si 
presta a pitture volte a ricordare gli 
aspetti più caratteristici della locali
tà. Un particolare interessante è pro
prio questo: a differenza di altre loca
lità italiane, come Ustica od Orgoso
lo, dove gli artisti sono liberi nel 
tema, qui è d'obbligo raccontare, sui 
muri delle abitazioni più caratteristi
che ed antiche, la vita di Cibiana: 
come dei flash - back sulla vita, i sa
crifici, le tradizioni della sua gente. 

Lo scorso anno, nella prima edizio
ne della manifestazione, furono tre 
noti pittori bellunesi: Vico Calabrò, 
Giulano De Rocco e Aldo De Vidal 

PORTICO DI MASARIÈ - Monumento nazionale perché qui riposò Barto
lomeo d'Alviano nel 1508, capitano veneziano, mentre accorreva a difesa 
del Cadore contro gli Imperiali. 
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ad illustrare magistralmente tre pagi
ne di vita cibianese. 

Vico Calabrò si è ispirato ad una 
famiglia di liutai: quella di «Lele De 
Placido»; Giuliano De Rocco con 
«lettera dall'Argentina» ha fissato 
l'annoso ed ancora attuale problema 
dell'emigrazione; Aldo De Vidal con 
il tema «Recordonse dei vece» ha vo
luto rammentare come sia ancora im
portante attingere al patrimonio tra
dizionale e culturale delle passate ge
nerazioni. 

Quest'anno si è voluto allargare la 
partecipazione ad artisti di tutto il 
Veneto. Quattro gli artisti presenti: 
Mario Albanese di Conegliano che 
ha dipinto «il casaro» nella parete 
dove abita tuttora il protagonista del 
murale, Lole De Gigia: Miraldo Be
ghini di Vicenza in «Gente di Cibia
na» si è ispirato ad una antica fami
glia locale nei vecchi vestiti di lavoro 
e ricreando attorno ad essi l'armonia 
naturale e l'atmosfera silenziosa del
la montagna; .Ernesto Lomazzi di Ve
rona ha rappresentato «Il fabbricante 
di chiavi», che è una delle lavorazioni 
più tipiche ed antiche del luogo e il 
dipinto è proprio su di una casa abita
ta dagli eredi di un artigiano di chia
vi; Luigi Rincicotti, con .il mugnaio» 
ci presenta la figura del vecchio mu
gnaio che, assieme alla moglie ed al 
nipotino, è intento a spezzare il pane: 
un gesto semplice ma molto significa
tivo, quasi rituale per la misera eco
nomia del paese di tanti anni fa. 

Sono opere che meriterebbero un 
discorso più lungo, perché in alcune 
di esse c'è tutta la forza vitale e la 
verità toccante dell'ambiente che le 
ha ispirate. Trattandosi di qualcosa 
di nuovo, il visitatore poco preparato 
può forse provare un senso di perples
sità, che sicuramente verrà dissipata 
quando conoscerà il nome dei validi 
pittori che le hanno eseguite e ne sco
prirà gli intenti celebrativi di tutta la 
storia e la civiltà locale. 

Nota dell'UNAIE 
sul tragico crollo 
nel cantiere di Gedda 

La tragica fine sul lavoro di un 
gruppo di emigranti italiani a Gedda 
ripropone con urgenza il problema 
della tutela giuridica ed ambientale 
dei lavoratori italiani che si recano 
all'estero con contratti di lavoro sti
pulati con imprese nazionali. 

Teoricamente ciò dovrebbe dare 
maggiori garanzie di sicurezza e di 
tutela, il che avviene per le imprese di 
maggiori dimensioni . Ma proprio i 
luttuosi fatti di Gedda confermano le 
denuncie che da tempo vanno facen
do le organizzazione degli emigrati 
circa l'esistenza di rackets degli in
gaggi , di contratti fraudolenti, di 
sfruttamento attraverso sub - appalti 
anche con imprese non italiane. 

Il cordoglio ed il cristiano suffra
gio per i morti di Gedda la solidarietà 
per le famiglie così tragicamente col
pite, deve sostanziarsi in una ferma e 
vibrata protesta per i ritardi degli or
gani istituzionali nel prendere co
scienza della realtà di tale tipo di 
emigrazione e nell'attuare i provvedi
menti necessari a tutelarla. 

Le associazini chiedono pertanto 
l'urgente approvazione del disegno di 
legge giacente alla camera dei depu
tati in merito alla tutela dei dipen
denti di imprese italiane all'estero e 
l'estensione di tale tutela alle condi
zioni di vita attraverso le necessarie 
modifiche al disegno di legge in paro
la ed accordi bilaterali di emigrazio
ne con i paesi esteri. 

Crepadona, 
un buon' punto di partenza 

È accaduto in questo periodo un 
avvenimento notevole per la città e, 
di riflesso, per tutta la provincia. Si è 
finalmente inaugurato quel meravi
glioso palazzo, noto come «la Crepa
dona», che sarà degna sede della Bi
blioteca Civica e di tantissime (spe
riamo) altre attività culturali. Ben si 
può dire che la città possiede oggi 
qualcosda d'importante in più. 

La nuova struttura consentirà di 
concretizzare tante iniziative finora 
frenate dalla indisponibilità di una 
sede e di stimolarne altre, tante, vali
de e nuove. L'impegno finanziario as
sai oneroso cui si è sottoposta nel tem
po l'amministrazione comunale onde 
ristrutturare l'antico palazzo (oltre 
due miliardi di lire), va maggiormen
te apprezzato per il corrispondente si
gn~ficato implicito che testimonia la 
presa di coscienza, da parte delle for
ze politico - amministrative locali, 
della realtà di un problema tanto de
licato e scabroso, spesso trascurato 
nel passato quasi la «cultura» fosse da 
conosiderare importanza alla siste
mazione di un ponte o all'ammoder
namento di una strada. Doppiamente 
felice si è dimostrata la scelta della 
Crepadona che, oltre a consentire il 
recupero funzionale e architettonico 
di una tra le più antiche case patri zie 
bellunesi, si mostra quale valido 
esempio di rivitalizzazione del tessu
to urbanistico del centro storico. Po
sto appenda dentro le vecchie mura 
affacciate al Campedel, in posizione 
parallela a via Mezzaterra, dietro il 
palazzo della Minerva, lo stabile ap
pare oggi rinnovato nella sua sobrie
tà. Varcata la soglia, colpisce anzitut
to la bellezza del cortile ampio e ben 
lastricato che lascia intravedere pos
sibili destinazioni future quale «sala» 
per concerti o manifestazioni estive. 
La cornice è efficace, sfociando il 
piano nel caratteristico e spazioso 
porticato sotto il quale è stato siste
mato, ben protetto quel sarcofago di 
«Flavio Ostillo» tanto caro ai bellune
si e che fino allo scorso anno poteva 
essere ammirato in piazza Santo Ste
fano. Nelle sale del piano terra si 
stanno sistemando ora i volumi tra
sferiti dalla vecchia sede della biblio
teca che, nella occasione, sono stati 
sottoposti a particolari trattamenti 
con gas onde garantirne la conserva
zione nel tempo. Un salotto, atto a 
piccoli incontri, meraviglia per la sua 
felice disposizione e per l'artistica 
opera che Padre Ugolino da Belluno 
ha incastonato in una nicchia della 
parte con intonazione e delicatezza 
ammirabili. L'accesso ai due piani 
superiori è stato realizzato mediante 
una scala a chiocciola metallica im-

perniata al centro e la cui squisita fat
tura è frutto dell'ingegno e dell'impe
gno dell'architetto Mario Dal Mas 
che ha curato altresì l'intera ristrut
turazione. 

Le sale del primo e secondo piano 
si susseguono armonicamente con
sentendo d'intravedere qua e là i trat
ti delle antiche destinazioni attraver
so la conservazione di alcuni elementi 
caratteristici quali i caminettI" ecc". 
Dal secondo piano si accede alla assai 
grande e panoramica veranda tra
sformata in sala d'audizione ben at
trezzata, confortevolissima e di cui 
incanta la luminosità, ottenuta attra
verso l'azione di pareti vetrate. 

Dal terrazzo esterno si possono 
ammirare alcuni tra gli scorci mag
giormente suggestivi della vecchia 
Belluno scoprendo, tra il mare dei tet
ti che si inseguono, le sagome più 
note degli altri storici edifici. 

In occasione della sua inaugurazio
ne, la Crepa dona ospita in questi 
giorni una mostra sul . 600 Bellunese» 
voluta dalla Civica Amministrazione 
e di ottimo auspicio ed esempio, data 
l'ottima riuscita, anche per manife
stazioni future. La mostra illustra gli 
aspetti artistici i d'un periodo ricco di 
opere e di fermenti nella nostra terra 
e dà modo di apprezzare alcuni tra gli 
artisti «maggiori» nella storia locale 
come i pittori Ricci e Frigimelica o lo 
scultore Brustolon dei quali si posso
no ammirare significative opere as
sieme a tante altre, davvero belle, 
pure di autori notevoli, che sono state 
in gran parte messe a disposizione 
dalle Parrocchie della Provincia. No
tevole pure l'esposizione di oggetti ar
tistici sacri quali calici, ostensori, tu
riboli, croci, lampade votive di raffi
nata fattura, di mobili molto belli, 
anche d'intarsio. Il visitatore è guida
to alla mostra attraverso delle macro
fotografie su pannello che illustrano, 
ad inizio visita, gli aspetti territoriali 
e socio - economici del periodo esa
minato. Il tutto è stato fatto con so
brietà e gusto tanto che l'assieme me
riterebbe d'avere il conforto finale di 
un numero elevato di visitatori. 

L'ambiente della Crepadona con
tribuisce non poco a ben disporre gli 
ospiti, in ciò sopportando quanto già 
detto sull' importanza del fatto che la 
città abbia voluto dotarsi di questa 
notevole struttura. 

Ci auguriamo solo che la si sappia 
usare a dovere senza pregiudizio pre
elusioni evitando gestioni d '« élite» 
spesso scarsamente «civiche», realiz
zando così una promozione estesa ed 
efficace del patrimonio culturale. 

Gianluigi Secco 

BELLUNO - "Ercole al bivio" di Sebastiano Ricci. E' una delle più 
belle presenti alla mostra dell'arte del '600 nel Bellunese, allestita nel 
restaurato palazzo della Crepadona. 

(Foto De Santi) 



I corsi seòlasliel: 
una Inizlaliva della Regione 
mollo ap'prezzala 

Con la fine dell'anno scolastico 
1980 - '81 ha avuto pure termine l'in
segnamento presso i 17 corsi scolasti
ci, istituiti dall' A.E.B. nella Provin
cia per i figli degli emigranti rimpa
triati e aventi lo scopo preminente: il 
recupero della lingua madre e il rein
serimento dei minori nella società ita
liana. 

I corsi finanziati dalla Regione Ve
neto con il patrocinio del Provvedito
rato agli Studi di Belluno, hanno avu
to il pieno appoggio per quanto con
cerne l'utilizzo delle aule scolastiche 
dei comuni di Belluno - Alano di Pia
ve - Candide - Zoldo Alto - Lamon -
Mel - Cesio Maggiore - Quero - S. 
Giustina - Tambre d'AI pago e Sospi
rolo, ove sono state tenute le lezioni. 

Nei 17 corsi dei quali 5 per studen
ti di scuola media e 12 per sèuola ele
mentare, hanno prestato la loro opera 
18 docenti, quasi tutti titolari di cat
tedra ed hanno beneficiato dell'inse
gnamento n. 307 minori. 

Il coordinamento e la supervisione 
dei corsi è stata affidata alla Sezione, 
Bellunese del dipartimento Corsi 
Formativi della Regione diretto dal 
dotto Calabro. 

Nella preparazione del program
ma di studi l'A.E.B. a mezzo del pro
prio consigliere addetto prof. Aimè 
ha dovuto tener presente alcuni fatto
ri come: la preparazione del gruppo, 
le realtà socio - culturali in cui si ope
ra, le richieste dei genitori, nonché le 
aspettative degli alunni. Occorre in
fatti osservare che gli interessati pre
sentano problemi di linguaggio, pro
blemi di inserimento scolastico e pro
blemi di socializzazione. 

I docenti, conosciute le varie lacu
ne, hanno dovuto adeguarsi ai diversi 
livelli riscontrati con le opportune 
esercitazioni di recupero lessicale e 
linguistico, per la corretta compren
sione ed esposizione di contenuti 

. esperienziali e narrativi, nonché con 
altre svariate iniziative per favorire la 
conoscenza e l'inserimento degli 
alunni nell'ambiente locale. 

Unanime d'altronde è stata la ri
chiesta di aiutare gli alunni con un 

intervento individualizzato di recu
pero e sostegno per sgravare le fami
glie da questo onere e per non costrin
gere l'allievo a farsi i compiti dopo il 
rientro dal corso. 

Nello svolgimento del programma 
si sono fissati i seguenti obiettivi: 
l) Conoscenzà dell'ambiente, con vi

site guidate a luoghi di interesse 
storico - geografico attraverso ri
cerche ed elaborati di gruppo; 

2) Conoscenza della cultura locale, 
con la riscoperta del modo di vive
re, comportarsi e produrre degli 
artigiani e dei contadini, con visi
te ad aziende agricole e a botte
ghe artigiane; 

3) Il problema dell'informazione. 
Visite a tipografie alla radiotele
visione locale; approfondimento 
sulla nascita e costituzione della 
notizia. Disegni illustranti mo
menti delle varie attività. 

Unanime è stato il consenso e la 
soddisfazione per i risultati positivi 
conseguiti, sia da parte dei docenti 
che dei genitori che degli alunni, talu
ni dei quali lo hanno pure manifesta
to con lettere alla direzione dell' Asso
ciazione. 

Da parte dell'A.E.B. il ringrazia
mento più vivo va a quanti hanno 
operato per il buon risultato dell'ini
ziativa, ma in parti colar modo alla 
Regione Veneto, che l'ha finanziato, 
al Provveditorato agli Studi che ha 
concesso il proprio benestare ed auiu
to al Dipartimento Com. della Regio
ne ed ai sindaci che hanno contribui
to alla realizzazione dell'iniziativa 
con le proprie aule, sostenendo gli 
oneri dell'illuminazione e del riscal
damento, nonché come nel caso del 
sindaco Vigne di Sospirolo per aver 
messo a disposizione anche il mezzo 
di trasporto. 

L'Associazione forte dei risultati 
conseguiti in questi quattro anni, sol-

lecitata pure da,Ile numerose famiglie 
che beneficiano di tale iniziativa, ha 
rinnovato la domanda perché la Re
gione finanzi ilnche per il prossimo 
anno i lavori in questione. 

Crema 

ERANO PRESENTI 
Il Prefetto di Belluno dotto Alessandro Vitelli Casella; il parla

mentare europeo prof. Arnaldo Colleselli; il presidente dell'UNAIE 
e del Comitato permanente della Camera ono Ferruccio Pisoni; gli 
Assessori Regionali: avv. Anselmo Boldrin, prof. Gilberto Battistella 
e cav. uff. Felice Dal Sasso; il Presidente della Consulta regionale 
dell'emigrazione ing. Vincenzo Barcelloni Corte; il Presidente del
l'amministrazone provinciale di Belluno geom. Renato Costantini; 
il Presidente della Magnifica Comunità del Cadore comm. Giusep
pe Vecellio; il responsabile dell'Ufficio regionale dell'emigrazione 
dott. Giuseppe Celotto; il rappresentante del Vescovo don Mario 
Carlin; il sindaco di Alano di Piave Spada con i colleghi di Quero, 

'Vas, Sospirolo e Ponte nelle Alpi ed i rappresentanti dei comuni di 
Limana, Sedico e S. Gregorio nelle Alpi; i rappresentanti della 
federazione Unitaria Sindacale Buratto e Munaro; i rappresentanti 
dei patronati ACL! (Sartor) e Inas - Cisl (Lusa); don Canuto in 
rappresentanza dei «Trevi sani nel Mondo>,; il delegato per l'emigra
zione della diocesi di Feltre don Domenico Cassol; dirigenti e soci 
della Famiglia ex - emigranti di Alano; numerosi membri del Comi
tato Esecutivo e del consiglio Direttivo dell'A.E.B. unita mente a 
parecchi collaboratori della sede centrale di Belluno. 

Messaggi di adesione 
All'assemblea di Alano di Piave 

sono pervenuti parecchi messaggi di 
adesione da parte di Autorità, Enti 
ed Associazioni forzatamente assenti 
per precedenti impegni. 

Essi sono: il Sottosegretario agli 
Esteri ono Fiorot; il Vescovo di Bellu
no e Feltre Mons. Ducoli; l'Assessore 
Regionale all'Economia e Lavoro Ri
ghi; i Consiglieri Regionali Bellunesi 
Curti e Tanzarella ; il Provveditore 
agli Studi di Belluno Mario Morales; 
il Presidente della Comunità Monta
na Feltrina Padova n; l'Arciprete di 
Quero; i Sindaci di Mel (De Paris) e 
Trichiana tRanon); i Direttori delle 
Sedi di Belluno della Cassa di Ri-

sparmio (Buccino) e del Credito 
Italiano (Scarpa); il Presidente del
l'Unioncamere del Veneto Pellizzari; 
i Presidenti delle Associazioni «Pado
vani» e «Polesani nel Mondo»; il diret
tore dell'Unione Agricoltori di Bellu
no Sartor; il Presidente del Centro 
Provinciale Artigianato Pison; il Co
mandante della Bfigata Alpina Ca
dore gen. Prandi; il Vice - segretario 
della Camera di Commercio Trevi
siol; -i Consultori Regionali del Belgio 
(Caneve) e dell'Uruguay (Rossi
gno\); il Missionario italiano a Locar
no don De Vecchi e la direzione del 
giornale «II Corriere degli Italiani» 
della Svizzera. 

Dalla prima pagina l DA ALANO PER CONTINUARE 
Lavoro Tedesco ed ha avuto uno 
scambio di informazioni circa i pro
blemi che vive l'emigrazione italiana 
in Germania. 

Ha conèluso, il presidente dell'U
NAIE, accennando ai prossimi impe
gni governativi : la necessità di far ap
plicare il secondo accordo aggiuntivo 
alla convenzione federale elvetica del 
1962 in materia di previdenza socia
le; l'opportunità di intensificare la 
scolarizzazione dei figli degli emi
granti nei paesi comunitari e l'impro
rogabilità della tutela dei lavoratori 
italiani operanti nei paesi emergenti 
o dei petrodollari (quest'ultimo argo
mento verrà discusso alla Camera dei 
Deputati in settembre). 

LAPROVINOA 
È seguìto l'intervento' del presiden

te dell' Amministrazione Provinciale 
di Belluno Renato Costantini. Dopo 
aver ricordato le cifre dello spopola
mento avvenuto nel feltrino nell'ulti
mo decennio ed avere indicato quanti 
siano ancora i bellunesi che ogni anno 
emigrano, Costantini ha evidenziato 
che è necessario battersi per poter of
firire ai bellunesi in provincia e a co
loro che rientrano una sistemazione 
economica, sociale, dignitosa e sicu
ra. 

Ha continuato rilevando che, no
nostante permangano difficoltà e ca
renze, la Provincia sta uscendo dall 'i
solamento economico e geografico. 
Egli ricordava, a questo proposito, i 
progetti e le realizzazioni che riguar
dano sia la viabilità stradale che fer
roviaria. Ha auspicato che a Cortina 
vengano assegnate le Olimpiadi in
vernali del 1988 in quanto ciò potrà 
rappresentare uno stimolo notevole 
per completare quanto già iniziato o 
progettato. Egli ha proseguito men
zionando l'impegno della Regione 
per il progetto montagna e per i con
tributi sui mutui per la casa agli emi
granti. Costantini terminava rilevan
do l'iniziativa delle tariffe ENEL
SIP, praticate agli emigranti ritenuti 

possessori di seconda casa, ed invi
tando tutti a collaborare affinché l'e
migrazione divenga una libera scelta 
e non rimanga una costrizione, 

LA REGIONE 
-.. L'assessore regionale Felice Dal 

Sasso ha sottolineato l'impegno della 
Regione Veneto per l'emigrazione, 
impegno manifestatosi con la nomina 
dell'ing. Barcelloni alla presidenza 
della Consulta e di Patrizio De Mar
tin quale consulente regionale per l'e
migrazione. Ha concluso mettendo 
l'accento sulla necessità di capire, da 
parte degli organi preposti, che l'emi
grazione di oggi presenta esigenze di
verse di quella di ieri ed è quindi ne
cessario recepirle per poter interveni-' 
re con puntualità e chiarezza. 

Intervenendo brevemente l'asses
sore regionale alla cultura Gilberto 
Battistella, già all'emigrazione nella 
passata legislatura, ha dichiarato 
che, pur avendo ora altre competen-
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meno del rientro va attentamente va
lutato e «sfruttato» non solo come ap
porto critico di uomini carichi di 
esperienze diverse, ma anche come 
veicolo di rientro di idee, quelle stesse 
idee che, inserite nel tessuto sociale e 
culturale della provincia, potrebbero 
essere il «lievito» per una crescita 
complessiva di autentica qualità. 

Vale la pena di studiare tale possi
bilità per fare incontrare concreta
mente il movimento di idee che rien
trano con la realtà locale e chi si trova 
ad amministrarla. 

Antonio Fontanive ' 
(Roma) 

All'emigrante che rientra si pre
senta una realtà molto cambiata e 
talvolta snaturata. In una logica con
sumistica si sono «venduti» paesi inte
ri, vallate, case e terreni, ad una sorta 
di «liquidazione» che non ha pagato 
minimamente chi ha venduto ma ha 
reso molto a chi ha comperato, giunto 

, naturalmente da fuori provincia. Lo 
sviluppo economico e turistico va fat
to su un altro modello della cui attua
zione debbono farsi garanti Comuni-
tà Montane e Comuni nell'afferma
zione del principio fondamentale 
secondo il quale la montagna è no
stra. In questa ottica il rientro dell'e
migrante potrà trovare una colloca
zione precisa nei settori turistico ed 
artigianale. 

Silvestro Olivotti 
(Buenos Aires) 

Gli emigranti italiani in Argentina 
sentono fortemente il problema del 
diritto di voto. Non è pensa bile che 
paesi meno sviluppati economica
mente abbiano già da tempo risolto il 
problema attraverso l'espletazione 
del diritto elettorale presso amba
sciate e consolati. La battaglia per il 
riconoscimento fattivo di tale diritto 
deve essere condotta sino in fondo, 
AEB in testa, perchè gli emigranti 
aspirano ad essere più protagonisti 
delle scelte decisive per il nostro Pae-
se nei prossimi anni. 

Roberto Deon 
(Losanna) 

Le generazioni di mezzo, anche 
nell'emigrazione, sentono fortemente 
il problema del rapporto con le gene
razioni più giovani. Non si tratta di 
un conflitto generazionale, ma anche 
della necessità di agganciare i giova-
ni alla realtà della provincia e dell'e
migrazione stessa. Uno dei veicoli di 
traino più sicuri è lo sport; perciò le 
attività sportive vanno incrementate 
nell'ambito delle Famiglie bellunesi 
per poter stabilire un rapporto con
creto con i giovani e, nello stesso tem- ... 
po, garantire loro un'educazione di 
lealtà e sincerità che il vero spirito 
sportivo riesce ad infondere contro 
ogni faziosità. 

Bruno Miglioranza 
(Lucerna) 

I ritardi nelle pratiche pensionisti
che sono diventati ormai oggetto di 
discussione continua nell'ambito del
l'emigrazione. Ma al di là delle effet
tive carenze di struttura si verifica 
che molto spesso l'ostacolo deriva an
che dalle inadempienze degli esecu
tori materiali. Dagli uffici di un Con
solato è facile constatare come, in Ita
lia la burocrazia si comporti in modo 
diverso e non abbia, invece, un com-

portamento eguale per tutti e soprat
tutto tendente a soddisfare le necessi
tà dell'utente con sollecitudine, come 
richiederebbe il codice d'onore del 
ruolo pubblico ricoperto. 

Piero Bortot 
(Buenos Aires) 

La situazione economica argentina 
fa prevedere massicci rientri a breve 
termine: come saranno accolti questi 
ex - emigranti dopo tanti anni di lon
tananza? Le rimesse ingenti non sono 
servite a garantire il rientro &e poi 
succede, come è accaduto spesso, che 
un emigrante si trova la sua vecchia 
casa, il suo vecchio terreno confiscati 
dal Comune oppure non è in grado di 
intraprendere un'attività economica 
perché un intrigo di leggi non glielo 
permette. Il problema della casa va 
risolto al più presto, è vero che la Re
gione si sta muovendo, ma bisogna 
accelerare i tempi perché per noi 
emigranti l'America non è quella di 
una volta ed il desiderio di rientrare 
al proprio paese d'origine e più forte 
di ogni altro sentimento. 

Marisa Lira 
(Berna) 

Fare il genitore, nel campo dell'e
migrazione, diventa sempre più diffi
cile poiché le esigenze di istruzione 
scolastica per i nostri figli si fanno 
sempre più alte. La scuola italiana 
all'estero soffre di evidenti mali stru
mentali, a ciò si aggiunge la discor
danza dei sistemi scolastici fra uno 
Stato e l'altro. 

Infine esiste il problema del reinse
rimento culturale per i figli degli emi
granti rientrati. Tutti questi problemi 
attendono soluzione da molti anni e la 
battaglia delle associazioni va indi
rizzata per l'eliminazione di molte di
sparità che ancora esistono nei con
fronti dei nostri figli. 

Silvio Bianchet 
(Zurigo) 

La complessità dei problemi affron
tati e l'importante mole organizzati
va della nostra Associazione in Sviz
zera costituiscono i punti di forza di 
un incessante lavoro del Comitato 
Coordinatore. Inoltre le varie istanze 
delle Famiglie, attraverso il Comita
to, possono arrivare anche al CA VES . 
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LETTERE IN RÉ'DAZIONE 
'I . A cura di Mario Carlin ------I 

Una festa 
bellissima 
in Brasile 

Vi racconterò la mia storia e credo 
che mi capirete: 

Mio padre e mia madre, italiani, 
hanno commemorato il 5 febbraio di 
quest'anno 60 anni di matrimonio. Fu 
una festa bellissima, con la presenza 
dei 15 figli, tutti ancora vivi. 

Mio padre ha 81 anni e mia madre 
80. Hanno, grazie a Dio, buona salu
te. Mio padre va ancora in biciclet
ta .. . Sono agricoltori in pensione. i fi
gli sono tutti maestri. Alcuni sono sa
cerdoti, religiosi e suore. lo sono 
sposato e ho due figli. Ho 39 anni e 
sono il 14 o figlio. 

Siamo otto uomini e sette donne. 
Una famiglia veramente benedetta. 

Vorrei che la notizia fosse pubbli
cata nel vostro mensile, se possibile. 
Molti lettori in Brasile resteranno 
contenti. 

Vi rimetto due foto: della famiglia 
e dei parenti. 

La celebrazione eucaristica fu pre
sièduta dal Vescovo D. Ivo Lorschei
der,che è il Presidente della CNBB 
(Conferenza Nazionale dei Vescovi 
Brasiliani), la più importante orga-

Viaggiare 
nel bellunese 

Dopo aver esaminato i nuovi orari 
ferroviari estivi entrati in vigore il 31 
maggio 1981 , ed esserci resi conto che 
quasi nulla è cambiato, abbiamo pen
sato bene di riformulare le nostre ri
chieste. 
l) Riteniamo perlomeno discutibile 

il fatto che la partenza da Cone
gliano del treno 4442 sia stata po
sticipata di soli 4 minuti non for
nendo quindi la certezza della 
coincidenza quando poi ci sono 
delle perdite di tempo nelle suc
cessive stazioni. 

2) Riguardo al servizio navetta Bel
luno - Ponte nelle Alpi e vicever
sa, dobbiamo constatare in primo 
luogo che il servizio è svolto da un 
autopullman, in secondo luogo 
che è assicurato solamente nei 
giorni feriali , la quale cosa è quan
tomeno vergognosa. 

Abbiamo altresì «apprezzato gli 
sforzi» compiuti dall'amministrazio
ne FS per rendere più disagevole i 
viaggi nella nostra provincia. Infatti, 
se per un verso ha accolto le piccole 
concessioni di cui sopra e ha speso i 
soldi per rinnovare l'armamento tra -
Belluno e Ponte nelle Alpi; tratto che 
tra l'altro è sempre più sottoutilizza
to, per l'altro verso risparmia, soppri
mendo i treni 1580, e 1597, che non si 
capisce perché non siano program
mati per tutto l'anno, visto che il turi
smo è l'unica cosa che non manca nel
la nostra provincia. 

Sembra di essere tornati ai tempi 
(molto recenti) della chiusura della 
Ponte nelle Alpi - Calalzo, quando in 
sostituzione dei treni funzionavano le 
corriere, soltanto che allora la linea 
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nizzazionè delhi Chiesa nel Brasile. 
Vi darò alcune informazioni sull'e

vento: nome dei parenti: Luiz Cechin 
e Romana Camilotto Cechin. Sono 
emigranti. Sono arrivati in Brasile nel 
1912. Hanno vissuto in San Marco, 
Arroio Grande, Santa Maria e ora in 
Caçapava, nel Rio Grande del Sud. 

La celebrazione dei 60 anni si svol
se in Caçapava. 

Caro signore, vi ringrazio se fate 
pubblicare qualche notizia. 

EUGENIO MARCELLINO 
CECHIN 
Rua Dr. Nei CabraI, 310 
90.000 - PORTO ALEGRE 

«Nell'invito - ricordo per l'occasio
ne agli amici, i coniugi Cechi n sono 
stati paragonati a Simeone ed Anna, 
dei quali ci parla il Vangelo: che «ser
vivano Dio ed aspettavano la consola
zione di Israele» ed è messo in rilievo 
la loro forza d'animo nell'affrontare 
le difficoltà sostenuti dalla «speranza 
che non delude». Ci congratuliamo 
con i loro quindici figli, per una testi
monianza di vita così ricca di amore 
coraggioso e fecondo. La foto che 
pubblichiamo, del resto ne è il com
mento più bello. 

era chiusa, ora invece anche dopo le 
migliorie apportate, è là, funzionan
te, più scalcinata che mai. 

Adesso che il piano integrato delle 
FS è stato finalmente approvato, con 
tanto di stanzia mento economico an
che per le ferrovie in provincia di Bel
luno, delle quali è stato definito il po
tenziamento, riteniamo oltremodo 
urgente e inderogabile la completa 
sostituzione dell ' armamento (pre
bellico) sul tratto Conegliano - Lon

garone, linea che così com'è non rie
sce nemmeno a competere, il che è 
tutto dire, con la Statale di Alema
gna e con il Fadalto, le cui caratteri
stiche di viabilità (due curve ogni 
cento metri) sono ben note a tutti. 
Speriamo che l'esecuzione di questi 
lavori non segua l'iter della costruzio
ne della galleria artificiale a Nove, 
galleria per la quale, nonostante la 
valanga avesse investito il treno 2321 
nell'inverno 1977, si sono dovuti at
tendere ben altri quattro inverni pri
ma che ne venisse iniziata la costru
zione. 

A questo punto si rende necessario 
il riproporre le richieste formulate 
nella precedente lettera: 

I) L'immediato ripristino dei treni 
1617 e 1614 Calalzo - Trieste e vice
versa, possibilmente anticipando al 
venerdì la partenza del treno da Trie
ste. Sottolineiamo la necessità di que
sto treno per noi studenti e per l'ulte
riore incremento dell'economia turi
stica dell'intera vallata cadorina. 

Data la notevole importanza di que
sto treno ci sentiamo in diritto di pe
rorare la causa fino in fondo. 

II) Un reale margine di sicurezza 
nella coincidenza fra i sopramenzio
nati treni 177 e 4442. 

III) L'estensione del servizio na
vetta, auspicabilmente ferroviario, 
Belluno - Ponte nelle Alpi anche nei 
giorni festivi, in modo da poter sfrut
tare questo benedetto tratto di linea 
che l'Azienda FS ha «generosamen
te» ammodernato. 

IV) Il ripristino del treno 4401 Bel
luno - Conegliano delle ore 4.52 (an
che nella nostra provincia ci si alza 
presto la mattina). 

V) Il ripristino del treno 4448 Co
negliano - Belluno delle ore 22.30 
(perché negarci il permesso di torna
re a casa un po' più tardi la sera?). 

VI) Anticipare la partenza da Bel
luno del treno 4408 delle ore 7.46 per 
renderlo coincidente a Conegliano 
con il treno 7968, in partenza per 
Udine alle 0.35. 

VII)Anticipare la partenza da Bel
luno del treno 4430 delle ore 15.46 
per renderlo coincidente con il treno 
176 in partenza da Conegliano per 
Udine alle ore 16.54 (sembra che le 
FS facciano apposta a mandare in be
stia gli utenti beffandoli per soli 6 mi
nuti). 

VIII) Rendere coincidente il tre
no 2301 Udine - Venezia in arrivo a 
Conegliano alle ore 10.20 con il treno 
2314 Venezia - Calalzo in partenza 
da Conegliano alle ore 10.30. Avan
ziamo questa proposta perché aspet
tare a Conegliano 2 ore e 4 minuti éi 
sembra un po' troppo anche per noi 
bellunesi). 

IX) L'ovvio ripristino dei sopra
menzionati treni 1580 - 1597, il più 
recente pomo della discordia. 

X) La trasformazione della corsa 
2362 Belluno - Calalzo in corsa ferro
viaria per tutto l'anno. 

Amareggiati e delusi dal compor
tamento dell'azienda FS, ci viene in 
mente una frase dello storico Paolo 
Ogliari, il quale così scriveva nell'En
ciclopedia dei trasporti del Trivene
to: nel 1930, scrive, «viaggiare nel 
Bellunese non è più un'impresa da 
pionieri, ma una normale operazione 
di trasporto». Dopo più di mezzo se
colo noi replichiamo; nel 1981 viag
giare nel Bellunese non è ancora una 
normale operazione di trasporto, ma 
un'impresa da pionieri. 

Siamo una provincia di onesti con
tribuenti e quindi non vediamo per
ché le nostre più legittime aspirazioni 
non debbano essere esaudite. 

Sicuri della nostra ragione insistia
mo nelle richieste, sperando di non 
dover giungere a dimostrazioni estre
me di ben nota memoria. 

La Venezia 
Monaco 

. Alfonso Zam potti 
Belluno 

Ho sottomano l'Arena; ho appena 
terminato di leggere l'articolo di Gil
berto Formenti, quando il giornale 
radio delle 13.30 comunica che: stra
da nazionale, autostrada e ferrovia 
del Brennero sono interrotte causa i 
danni provocati dalle piogge di saba
to. 

L'articolo di Formenti si collega 
immediatamente con le notizie della 
radio. 

La strozzatura del Brennero ci di
vide dall'Europa! Sottobanco a Vero
na si è sempre cercato di ostacolare la 
Venezia - Monaco per puro spirito di 
Gampanilismo; senza contare che i 
fratelli Veneti Bellunesi, per l'attuale 
viabilità della Regione, si sentono 
considerati cittadini di seconda catec 

goria, boicottati da tutti, senza la pos
sibilità di poter alimentarsi alla 
GREPPIA della Cassa del Mezzo
giorno. Non parliamo poi del porto di 
Venezia! 

La Venezia - Monaco sarebbe ed è 
un'alternativa alla strozzatura del 
Brennero; non solo: favorirebbe an
che il decongestionamento della città 
di Verona, che, come si nota dalle mi
sure prese dalle autorità locali, non è 
in grado di smaltire un traffico così 
pesante come quello attuale. 

Quindi non si riesce proprio a capi
re perché questo nostrano campanili-

smo si mostri così oltranzista! 
Sembra quasi che i veronesi ci con

siderino un po' BASTARDO - VE
NET!. 

Noi e la Rai 

Angelo Ossi 
Verona 

La prima reazione, dopo aver visto 
il servizio dedicato al25 o anno di vita 
della «Freccia delle Dolomiti», messo 
in onda da TG L'UNA lo scorso 14 
maggio, è stata di prendere carta e 
penna e scrivere una lettera aperta a 
qualche quotidiano a tiratura nazio
nale. 

Ho preferito, però, rivolgermi al 
nostro «Bellunesi nel Mondo», rite
nendo più utile una considerazione 
inter nos piuttosto di una critica al 
vento. Passabili le immagini, senti
mentalone il commento verbale ... sor
prendente la colonna musicale! 

Non ho nulla contro Mino Reitano 
e le sue canzoni, anzi, canticchiai an
ch'io le più famose, ma, sinceramente 
alla sua voce preferivo ugole più no
strane, magari un canto di montagna 
di cui non siamo certo privi. Eviden-

temente, di B.elluno, dei Bellunesi 
alla Rai non'si sa molto. 

Quànto è stato fatto per portare 
alla ribalta la nostra splendida terra, 
in tutti i suoi aspetti, deve essere an
cora e sempre integrato da nuove ini
ziative. Rimaniamo perciò tutti uniti, 
dando risalto all'impegno dei più gio
vani fra noi, affinché tutti sappiamo 
che Belluno, la sua gente hanno le 
loro tradizioni, la loro cultura e non 
hanno necessità di «prestiti». 

Tiziana Faoro 
Milano 

Pienamente d'accordo sulla neces
sità di sempre nuove iniziative per va
lorizzare tradizioni e cultura della 
nostra terra. Voi di Milano ce ne avete 
offerto esempi significativi, in varie 
occasioni. Il recente restauro del Pa-

lazzo della Crepadono a Belluno e la 
mostra del seicento nel Bellunese 
sono altri esempi coraggiosi, tanto per 
citare alcune iniziative in questo sen
so. D'accordo anche sulla «colonna 
sonora» e sui «prestiti» senza tuttavia 
fare della nostra Provincia un;isola 
cui non approdino altre culture. 

Iliilllliftl\I~,~\ìfl~tttll~~11111~t 
francobollo 

Ringraziamo e ricambiamo saluti 
a tutti coloro che ci hanno ricordato 
inviandoci meravigliose cartoline in 
occasione di viaggi e vacanze dalle 
varie località elencate. 

Da Rimini Amalia e Celestino De 
Bona, da Schmitshausen un gruppo 
di amici in occasione del 100 anniver
sario del gemellaggio con il comune 
di Limana, da Punta del Est Uru
guay Ines Vignaga, dal Venezuela 
Silvano Bertoldin ed amici, dal Gar
gano Puglia Berto Crema e Norma, 
da Bariloche Argentina, Roberta 
Tormen ed amici bellunesi, da Firen
ze il gruppo G.G.B. di Zurigo, da 
Bari Lucillo Bianchi, da Milano sig. 
Attilio, da Rimini Giuseppe Trevisol, 
da Perth Australia famiglia Dalla Li
bera, dalla Costa d'Avorio fam. Bren
tel, da Lourdes Ester Riposi, da Lon
dra Rinaldo Tranquillo, da Amster
dam, ing. Fontanella e dal nostro 
affezionatissimo Gai Giovanni abbia
mo ricevuto cartoline da Cannes, 
Monaco, Montecarlo, Bordighera, 
San Remo, Genova. 

SPOSI: Dino Isotton ed Anna Rita 
Ustione si sono uniti in matrimonio il 
4 luglio a Borgo Piave (Latina). Gli 
auguri migliori da parte della fami
glia Piave di Roma e Latina. 

CONGRATULAZIONI 
Riceviamo del Presidente della fa

miglia Bellunese di Padova Lucillo 
Bianchi la notizia che la signora An
namaria Balbani, sua moglie, si è di
plomata in logopedia presso l'Univer
sità di Padova discutendo la tesi con 
il prof. Danes. 

DA MONTREAL 

Angela Castra cane De Toffoli gra
disce mandare un saluto a tutti i sui 
amici di Santa Giustina e uno parti
colare a sua madre Maria De Toffoli 
e alla sorella emigrante in Svizzera. 
Da 20 anni è emigrata a Montreal 
(Canadà) ma ogni volta che ritorna al 
suo «Bel un» è sempre una gioia e ogni 
partenza una tristezza. 

Vorrebbe mettersi in contatto coi 
bellunesi di Montreal per attivare la 
Famiglia Bellunese. 

Con l'occasione forniamo l'indiriz-
zo del Presidente a Montreal: 

SCHIOCCHET BRUNO 
Champlain 1217 
Longuenil - Pro. Quebec. 

Risposta ad uno sconosciuto 
Ci pervengono talvolta ritagli di giornali con cronache di 

critica verso Governi di Stati che noi dell 'Associazione e particolar
mente De Fanti ed il sottoscritto visitiamo, con commenti di uno 
sconosciuto che si definisce «non amico di generali e colonnelli». 

Ebbene, caro amico nostro, per lo meno, stante le cure che hai 
nei nostri riguardi, puoi benissimo firmarli , poiché non è il caso di 
tenere l'anonimato quando si ritiene di esprimersi per una causa 
giusta o quanto mai corretta. 

Ti precisiamo però, con l'occasione, che la nostra funzione è di 
andar a trovare i nostri emigranti, sentir da loro di che cosa necessi
tino, cosa possiamo fare per loro, indipendentemente che essi si 
trovino in Paesi più o meno fortunati per quanto riguarda l'ammini
strazione - politica di quel Paese. Nè facciamo dialogo con loro 
sull'argomento, anche se ci informiamo, sulle condizioni civili, mo
rali e di libertà in cui si trovano. 

La nostra opera non è affatto quella di determinare poi, al 
nostro rientro, motivo di critiche o elogi ai vari Governi, ma non vi è 
dubbio che è nostro preciso dovere ringraziare le autorità di quel 
Paese quando esse si pongono a nostra disposizione e che hanno il 
pregio di aver dato decoroso lavoro alle nostre genti. 

Crema 
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ze, si occupa egualmente di emi
grazione attraverso le iniziative 
culturali per i figli degli emigranti. 

L'assessore regionale delegato al
l'emigrazione Anselmo Boldrin ha ri
badito che è necessario difendere con 
forza la dignità dell'emigrante, uomo 
prima di ogni altra cosa. 

Boldrin ha poi sottolineato che 
Battistella ha predisposto delle buone 
.leggi per gli emigranti, ma molto 
spesso vengono ignorate dagli stessi 
interessati. Continuando egli ha af
fermato che in passato la nostra terra 
è stata matrigna per la generazione 
dei sessantenni, mentre oggi è riusci
ta ad essere madre nel senso che, ed è 
parso ovvio il riferimento all'inter
vento del giovane Malacarne, si inte
ressa sempre più ai problemi degli 
emigranti e dei loro figli . Boldrin ha 
poi affermato che la Regione, nell'in
tento di poter concretizzare degli in
terventi economico - sociali, precisi, 
ha in animo di provvedere entro l'an
no al censimento degli emigranti ve
neti. Egli ha richiamato anche l'inter
vento fatto recentemente dalla Re
gione per favorire gli scambi 
culturali fra i giovani veneti ed i figli 
degli emigranti e l'ordine del giorno 
approvato all'unanimità dal consiglio 
riguardante il diritto di voto all'este
ro. Boldrin ha concluso informan
do i presenti che a settembre verrà 
votata una legge specifica per dif
fondere capillarmente la cultura 
veneta all'estero . 

ILPREFETIO 
Gli interventi delle autorità si sono 

conclusi con quello del Prefetto Vitel
li Casella. Egli ha affermato di avere 
concretamente preso coscienza dei 
problemi dell'emigrazione, nonostan
te ricopra l'incarico a Belluno da soli 
sette mesi. Sentendosi Prefetto non 
solo dei 230.000 bellunesi che risie
dono in provincia, ma anche di altret
tanti e più bellunesi emigrati in tutto 
il mondo, il dott. Vitelli Casella ha 
avuto parole lusinghiere per l'attività 
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svolta dall' A.E.B. e ha terminato 
mettendo a disposizione, quale rapo 
presentante del governo, le sue com
petenze in tutte le occasioni in cui 
sarà necessario far rispettare pun
tualmente le leggi siano esse naziona
li che regionali, specialmente nel caso 
riguardino gli emigranti. 

LE CONCLUSIONI 
DEL PRESIDENTE 

L'avv. Paniz, dopo aver ringrazia
to gli intervenuti ed aver assicurato 
che l'A.E.B. saprà tenere in conside
razione i suggerimenti anche critìci 
pervenuti dal mondo dell'emigrazio
ne, ha ritenuto di dover ribadire l'e
strema fiducia che nutre per il futuro 
dell' Associazione. Ha poi sottolinea
to con forza che essa deve rimanere 
apartitica per poter contare sull'ap
porto di tutti, indistintamente e senza 
preclusioni, al fine di progredire e 
raggiungere gli obiettivi che gradual
mente si porrà. 

Ha anche ritenuto, a conclusione 
dei lavori assembleari, di poter trarre 
due prime considerazioni. La pri
ma riguarda gli emigranti rientra
ti. E' necessario, ha detto l'avv. 
Paniz, che il rientro non si limi
ti alle persone fisiche, ma è indi
spensabile che rientrino le idee 
per poter mettere a frutto la 
preziosa esperienza fatta all'este
ro dai nostri emigranti. 

In secondo luogo ha convenuto 
che è necessario approntare un 
diverso sviluppo commerciale in 
provincia avvalendosi, per questo, 
di idonei strumenti creditizi. 

Egli ha poi proseguito formula
ndo ancora tre puntualizzazioni 
conclusive. Per prima cosa si è 
detto fiducioso per quanto riguar
da la provincia ed il suo futuro; ha 
poi auspicato l'unione di tutti per 
avviare la nostra terra ad uno svi
luppo diverso e meno squilibrato; 
infine ha tenuto a precisare che 
l'AEB non si identifica con le per
sone che temporaneamente ne reg
gono le sorti, ma è un'idea, una 
fede, un completo di princìpi che 
sono indispensabili per raggiunge
re determinati obiettivi prefissati. 

SOSTENETE 

r~~ 

Omaggio al monumento ai Caduti sul lavoro ed in emigrazione. 

per la discussione in ambito regiona
le. Di qui alla Consulta il passo è bre
ve e tutto ciò deve far comprendere 
che l'emigrazione bellunese gioca un 
ruolo determinante nel contesto vene
to, perciò va sostenuta da un'azione 
comune decisa ed unitaria pur nella 
difficoltà organizzativa che compor
ta il mettere assieme tante esigenze 
diverse. 

Fiorello Tormen 
(Sicilia) 

L'immigrazione interna favorisce 
la conoscenza di maniere diverse di 
porsi nei confronti del fenomeno mi
gratorio in genere. Per un bellunese 
in Sicilia il confronto con il Veneto è 

. quanto mai stimolante, anche se in
duce a pensare come mai, in uno stes
so Paese, vi possano essere così forti 
differenze nelle disponibilità finan
ziarie messe a disposizione degli emi
granti per seguire la loro attività all'e
stero e per facilitare il rientro attra
verso interessanti iniziative di lavoro. 
Anche se il Veneto non è una Regione 
a statuto speciale purtuttavia potreb
be unire maggiormente le forze per 
agevolare la propria emigrazione. 

Tranquillo Rinaldo 
(Zambia) 

Anche nei paesi dei petrodollari le 
notizie sulla vita italiana, frammista 
di scandali e terrorismo, arrivano 
creando molto dispiacere tra i nostri 
lavoratori già duramente provati da 
pesanti condizioni di lavoro. La situa
zione politica, il succedersi dei gover
ni, il ventilato aumento del finanzia
mento pubblico dei partiti non posso
no essere certamente la contropartita 
migliore per chi invia forti rimesse 
col classico «sudore della fronte». 

Nel ·pressappochismo e nell'ineffi
cienza in cui versa l'Italia attualmen
te si salvano le iniziative disinteressa
te come l'A.E.B. che devono essere 
rafforzate perché si battono per fina
lità lodevoli. 

Antonio Olivier 
(New York) 

La Comunità Bellunese di New 
York porge il suo saluto a tutti gli 
emigranti reclamando la sua apparte
nenza alla nostra terra. 

Un'appartenenza che, nonostante 
la distanza geografica e le condizioni 
economiche degli Stati" Uniti, non ha 
mai cessato di esistere nelle case dei 
bellunesi residenti nella grande me
tropoli americana. Un maggiore con-
tatto con il paese d'origine potrebbe 
essere apprezzato dalle generazioni 
più anziane che ormai non torneran
no più ed anche dai giovani che sono 

.~ desiderosi di conoscere la terra dei 
padri. 

Saverio Sanvido 
(Zurigo) 

Da qualsiasi angolazione la si vo
glia guardare ,questa nostra emigra
zione è forse più di una semplice epo
pea di uomini forti. Conoscere pro
fondamente la storia, sin dalle 
origini, ed analizzandola ai giorni no
stri, accade di rilevare che l'emigra
zione, e quella bellunese in particola
re, è un fatto storico. Un fatto deter
minante nella storia di un Paese e di 
un popolo così forte e ricco di signifi-
cati e di implicazioni successive 
come lo è stato la Resistenza per tutte 

le generazioni di italiani che hanno 
preceduto questi giovani ansiosi di 
conoscere il passato e la terra che an
ticamente li ha generati . 

Mattia 
(Le Lode) 

La Svizzera è. patria composita 
così come diversificata è anche la no
stra emigrazione colà. Perciò varie 
sono le posizioni dei nostri conterra
nei alle prese con culture, lingue, 
modi di vita diversi. Persiste il pro
blema dell'inserimento dopo parec
chi anni di permanenza ed ogni tema 
ad esso collegato va tenuto presente 
per l'azione che la nostra Associazio
ne deve intraprendere a salvaguardia 
dei diritti dei lavoratori bellunesi in 
terra elvetica. 

Angelo Lion 
(Caracas) 

Un brevissimo saluto da parte dei 
numerosi bellunesi residenti in Vene
zuela ed un sincero apprezzamento 
per l'opera fattiva della nostra Asso
ciazione. Anche in Venezuela essa è 
seguita e raccoglie quei consensi che 
permettono di diffondere lo spirito 
attraverso nuclei organizzati collega
ti alla capitale. 

Pierlucio Malacarne 
(Zurigo - Gruppo Giovani 

Il problema «giovani» è uno dei più 
discussi attualmente nel mondo della 
nostra emigrazione. L'esistenza 
del Gruppo Giovani in seno alla Fa
miglia di Zurigo sta a testimoniare 
che gli stessi interessati vogliono esse
re protagonisti del loro fenomeno re
clamando il diritto ad essere ascoltati 
e più compresi da una Patria la quale, 
spesso, si è rivelata più "matrigna" 
che madre. 

I giovani bellunesi emigrati chie
dono pertanto maggiore attenzione 
da attuarsi sia attraverso opportune 
iniziative culturali sia attraverso un 
dialogo aperto e sincero con ogni 
struttura che li deve accogliere a pie
no titolo. 

Armando Casera 
(Moos) 

L'emigrazione celebra ad Alano di 
Piave una delle sue pagine più subli
mi ma anche dolorose: la silicosi. Chi 
ha provato la sofferenza della minie
ra lo sa ed in Belgio gran parte della 
nostra emigrazione ha «assaggiato» la 
durezza del casco e del piccone. C'è 
una comunanza di sofferenze e di sto
ria - tra Mons ed Alano di Piave, una 
comunanza che si è consolidata nel 
tempo sulla pelle di tanti amici che ci 
hanno lasciato perché vittime della 
«pussiera». Vogliamo onorarli con la 
proposta di gemellaggio tra le due 
cittadine all'insegna sì dell'unità eu
ropea, ma questa volta meno ideali
sta perché più calata in una realtà 

che non ha bisogno di parole per esse
re illustrata e capita. 

Luigi Adimico 
(Roma) 

Sensibilizzare di più la classe poli
tica ai problemi veri dell'emigrazio
ne, istituire una «giornata dell'emi
grazione», inserire al vertice del
l'A.E.B. qualificati rappresentanti 
delle Famiglie. Queste le maggiori 
proposte da Roma unitamente a 
quella di incrementare i rapporti tra i 
comuni, l'A.E.B. e la famiglia «Pia
ve» per agevolare i contatti con l'ap
parato di governo. Infine un bellune
se ha composto una preghiera dell'e
migrante che potrebbe essere 
recitata nelle varie manifestazioni: è 
una proposta per tutti gli emigranti. 

ARNALDO COLLESELLI 
(Parlamento Europeo) 

Il deputato europeo, e sin
daco di Colle S. Lucia, nel 
suo breve intervento ha reso 
omaggio alla laboriosità del
le genti bellunesi costrette 
a lasciare la terra d 'origine. 

Egli ha ricordato i paesi 
in avanti compiuti in questi 
anni in campo europeo in 
fatto di legislazione comu
nitaria che tende a libera
lizzare al massimo la circo
lazione della manodopera. 
In questo contesto si muo
ve l'azione del Parlamento 
Europeo che, attraverso 
l'opera delle sue commissio
ni ha preso spesso in esa
me varie materie migratorie. 

Per una più efficace politi
ca dell'emigrazione in Euro
pa, ha concluso Colleselli, è 
necessario iniziare un'azione 
umanitaria che trae sicuro 
fondamento dallo stimolo 
della base organizzato at
traverso valide forme come 
l'AEB. 

GIUSEPPE VECELLIO 

(Magnifica Comunità del 
Cadore) 

L'ing. Vecellio ha ricorda
to quale sia iI valore del va
sto patrimonio di lavoro e 
di ingegnosità · che in tutto 
il mondo contraddistingue 
l'operato di aziende e lavo
ratori italiani. Ma tutto ciò 
non corrisponde una ade
guata ricompensa della ma
drepatria in termini di tute
la e assistenza di queste ma
gnifiche realtà italiane spar
se su tutti i con tinen ti. 
A tale scopo è necessario 
al più presto fornire una 
adeguata risposta attraverso 
lo strumento legislativo che 
il Parlamento deve adottare. 

L'ing. Ve cellio ha insistito 
sulla necessità di leggi spe
ciali per l'emigrazione ed il 
riferimento è tanto più espli
cito se si pensa alla realtà 
piuttosto complessa e spesso 
drammatica che caratterizza 
l'attuale emigrazione italia
na nei paesi emergenti. 
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Orizzonti 

Un povero Santo 
Stavolta vi parlo di un uomo, che 

per tutta la sua vita, desiderò emigra
re lontano e non emigrò. 

Si chiamava Leopoldo Mandic, 
era slavo, ve:lUto su dalle Bocche del 
Cattaro ed approdato a Bassano del 
Grappa, poi a Venezia, ed infine a 
Padova, dove rimase trentun anni e 
dove morì, settantaseienne, il 30 lu
glio 1942. 

* 

restando fermo nel suo ideale, ne cor
resse, con semplicità, la prospettiva: 
«Ogni persona che chiederà il mio 
servizio - pensò - sarà il mio Oriente. 

Così, nel sacrificio totale di se stes
so, facendosi nascosto servo dell'am'o
re, diventò santo. 

* 
Non assomiglia alla sua, pur in cir

costanze diverse, la vita di tanti nostri 
emigranti? 

. ... . . vedo Lusa .. Suo ideale emigrare .Iont~~o, i~ Dimenticavo di a~?iungere che 
nato III prOVIIICta di Belluno II 6 set- nato a Vas II 27 gennaI(:: 1935, .dec~du- Oriente, per mettere a dispOSIzIOne Ii sulla strada della santlta, p. Leopoldo 
tembre 1923 e deceduto il 24 maggio nata a.Facen di.J>edavena il19 setterrl=. __ t()_qopo br(!iJ.~malattta a !:less,ls i!!-_suo carisma.(era sacerdote cappucci ..... __ camminò tenendosLstretto alla mano . 
798lin-Uelgio-aOve era ~rn.igriit? ner-- bre 1915 è d~ceduta improvvisamente Francia i~ 3~ maggio 1~81. . . no) alla grande causa dell'unità della della .Madonna. La .chiamava «la p~_ 
1946 per lavorare nelle mllliere di car- il 9 febbraio 1981 a Uster (eH) dove AI parentl:dl Scalon, Ql f;atell,. a ~I- Chiesa. S'era fat~o pr~te per questo. r~na benedeta~ e !a Invo.cava, prefen-
bone. . emigrò nel lontano 1947 con il marito lano, a L~lla a Mons, l:4ss~~tazw~e Sentiva - come dls~e f1petut~mente _ bIiment~, .con Il t1~010. di ~(causa .dell~ 

Tenace lavoratore, stimato e benvo- (deceduto nel 1975). La sua morte «Serelll~slma» presenta le plU sentite di aver avuto da DIO «una chiamata a nostra giOia». COSI la indicava al SU.OI 
luto da quanti lo cono~bero ~~ la~cia~ inattesa e rapida lascia un grande condoglzanze.. . . promu?vere il r~torno degli Orientali p.en!tenti, diventati presto numerosls-
to un vu,oto profondo.1II tutti I SUI cari vuoto fra tutti coloro che l'amarono. Alla cara Gwvanna .es~mplO ~I alla umtà cattol~ca>:- «Que~to -affer- SI!TII, e, spesso. diceva loro, con forza; 
che lo rlco~da.no ~on Immenso affetto. I fratelli e i nipoti ne danno l'an- amo~e c?lIlugale, la fa.m,glta di TOrl- mava c?n 70nvInzIOne _ e lo scopo «E mamma, e mamma, e questo CI 

La famlgha di Fleron ha perduto nuncio e ringraziano quanti hanno no SI ulllsce con tutto li cuore nel pre- della mia vita». basta!». 
un collaboratore valido e tramite il partecipato al dolodre. gare Iddio per l'anima .eletta dell',!~ * 
nostro giornale vuole porgere alla micoAngelo, che non CI rallegra ['IU . , . . . . 
moglie, figli , fratelli e parenti, le più L 'L', con la sua presenza. Non emlgr~ I~ Onent,e. ~mas.e In-
sentite condoglianze. ." • vec~ p.er qua.sl cmqu.ant anm, ChIUSO, 

* 
Come è vero che, accettando, con 

coraggio, la volontà del Signore e te
nendoci stretti alla mano di Maria, 
qualunque volto assuma la nostra 
vita, anche il più sgradito, possiamo 
sentirci realizzati, essere grandi e far
ci santi! 

LUCIA ZACCARIA KUNZLI 

nata a Costalissoio nel 1922 è emigra
ta in Svizzera nel 1946, svolgendo il 
suo lavoro di collaboratrice familiare 
fino al matrimonio. 

Visse i suoi ultimi anni a Lugano 
amorevolmente assistita dalla sorella 
Antonietta. È deceduta il giorno di S. 
Pietro. 

La famiglia Bellunese di Lugano 
porge le più sentite condoglianze ai 
familiari. 

PIERINA CASANOVA 

nata a Sospirolo l']] novembre 190/ e 
deceduta il 18 maggio 1981 a Tollard 
in Francia ove si trovava da molto 
tempo con la famiglia. 

Al marito Budel Giovanni, nostro 
affezionato socio, ed ai familiari tutti 
le più sentite condoglianze. 

GIAZZON LUIGIA 
(Gigettal in Caviola 

nata a Santa Giustina il3 giug,!o 1910 
è deceduta il 13 giugno 1981. E man
cata all'affetto dei suoi cari dopo 40 
anni di emigrazione in Svizzera do\'{ 
vivono ancora i due figli GiancarlC' e 
Maria f1 Losanna. Il marito Ugo /,~ 
ricorda a quanti l'hanno conosciu •.. 
ed amata. 

. pqg., 6 - settembre 1981 

VITTORIO MORELLI 

vivo e profondo dolore ha destato la 
sua prematura scomparsa. Nato a 
Zurigo il 22 gennaio 1957. La morte è 
avvenuta il 14 giugno scorso in seguito 
ad un tragico incidente stradale. 

Lascia nel dolore genitori, sorelle. 
cognate, nipote, zii, parenti e quanti lo 
conobbero ed apprezzarono. 

La Famiglia Bellunese di Zurigo 
partecipa al lutto e porge le più senti
te condoglianze ai familiari. 

ANGELO SAVIANE 

nato a Puos d:4lpago il 2 dicembre 
1920, deceduto a Niederurnen nei 
pressi di Glarus in Svizzera l'II giu
gnol98J. 

Emigrante per trent'anni, lascia 
nel dolore la f:'loglie, ifìgli ed i parenti 
tutti. 

PIEROBON BORTOLO 

nato a Sedico il 25 agosto 1924 è dece
duto il 20 luglio scorso in seguito a 
breve malattia. 

La prigionia in Germania, l'emi
grazione in Belgio e per oltre 30 anni 
in Svizzera hanno sfibrato le sueforze 
fisiche. 

Noi della Famiglia Bellunese di 
Martigny lo ricorderemo fra i più as
sidui collaboratori, additandolo ad 
esempio per l'attaccamento al lavoro 
e alla famiglia . 

ERNESTA DAZZI 

nata a Farra d:4lpago il 12 giugno 
19/0, è deceduta a Neuchatel in Sviz
zera, ove si trovava con i figli , il 20 
giugno 1981. I familiari tutti la ricor
dano a quanti la conobbero. 

M. ATTILIO PICCOLI N 

nato a Falcade il 10 novembre 1910, 
emigrato negli Stati Uniti a Chicago a 
soli 17 anni ove è deceduto il 16 aprile 
/981 lasciando la moglie e tre figli. 

Le sorelle lo ricordano a quanti lo 
conobbero. 

I NOSTRI LUTTI 

VIRTUS CAVALLINI 
E' deceduto a Belluno, al

l'età di 79 anni, il comm. 
Virtus Cavallini, figura assai 
nota nell'ambiente cattoli
co bellunese. 

Apprezzato funzionario 
della locale Banca Cattolica 
del Veneto fu dirigente del
l'Azione Cattolica e per pa- , 
recchi anni membro del Col
legio dei revisori dei conti 
dell'AEB. 

In questo incarico seppe 
dare un notevole contribu
to di professionalità rive
landosi un /lostro prezioso 
collaboratore. 

OTTOR INO SCOTTI 
E' scomparso a soli 69 an

ni il cav. Ottorino Scotti, 
ongznario di Longarone, 
precursore del gelato artigia
nale in Germania. Apri la 
prima gelateria italiana a 
Monaco, dopo la guerra con
tinuò l'attività a Venezia per 
ritornare poi in Germania 
ove attualmen te l'attività è 
gestita dal figlio Francesco, 
già conSigliere dell'AEB.· 

Ad entrambe le famiglie 
le condoglianze della nostra 
redazione e dell'AEB. 

ogm gIOrno, m una piccola stanzetta -
confessionale, ad accogliere la gente 
che gli portava le proprie miserie e lo 
voleva strumento della misericordia 
del Padre. 

Un ministero duro, macerante, del 
tutto fuori delle sue aspirazioni. Non 
recriminò: antepose ad ogni conside
razione personale, l'obbedienza, 
come segno della volontà di Dio e, 

I poveri santi del quotidiano, cui 
nessuno applaude, ma che, in defini
tiva, salvano il mondo. 

don Mario 
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ANTONIO VA LA C CHI 
è ancora con noi 

Ricordare un amico è sempre bel-· 
lo. Ricordarlo defunto è anche fatico
so perché ti senti dentro qualcosa di 
te stesso che ancora sLstacca e rifai 
l'esperienza del vuoto che egli ti ha 
lasciato. 

È quello che succede a noi, in que
sto primo anniversario della scompar
sa di Antonio Valacchi, indimentica
bilè amico e collaboratore. 

Ad un anno dalla costituzione del
la nostra Associazione, venne da noi, 
in punta di piedi, discreto, timoroso, 
(<.éòme mi disse allora) di turbare un 
lavoro che gli sembrava tanto ben av
viato. Ma fece presto a diventare uno 
di noi, assumendo, quasi subito, re
sponsabilità di primo piano e mo
strando, nell'impegno concreto, di 
aver fatto suo, con entusiasmo, il no
stro ideale. 

Da allora fu con noi sempre, consi
gliere apprezzato, amico sincero, 
conversatore affabilissimo, straordi
nariamente esperto di uomini e di 
cose. Ci succedeva, spesso, di vederlo 
arrabbiarsi e capivamo che non c'era 
in lui nessuna animosità preconcetta, 
ma si trattava sempre di una reazione 

per lui istintiva a tutto ciò che era, o 
gli sembrava «tortuoso» e contrasta
va, nettamente, con la sua innata ret
titudine e col suo carattere estrema
mente schietto. 

Non c'era niente da fare: se lo vole
vi amico lo dovevi imitare facendo 
limpida la tua vita e diritta la tua 
strada. Sennò lo perdevi. 

Come può non essere lieto e ricono
scente il ricordo che abbiamo di lui? 

Ma Antonio Valacchi è ancora con 
noi. Il legame che ci unisce ai morti 
non è solo un ricordo: all'interno della 
nostra fede cristiana è una presenza. 
E questa presenza l'abbiamo voluta, 
in qualche modo, rendere visibile, de
dicando a lui la nostra Sala consiliare 
dove campeggia una sua fotografia e 
che si chiamerà d'ora in poi Sala An
tonio Valacchi. 

È un piccolo segno di riconoscenza 
un ponte per il quale è destinato a 
passare in continuità, all' «altra spon
da» dove egli vive in Dio, la nostra 

amicizia, ed un modo per sentirlo an
cora con noi a tonificare il nostro la
voro. 

don Mario Carlin 

WINTERTHUR - Il Comm. Valacchi (nella foto il primo da destra in piedi) 
in una sua presenza all'estero nei primi e difficoltosi anni della vita del
l'Associazione nel momento della consegna del gonfalone alla Famiglia 
di Winterthur nel 1970. Oltre al Presidente ing. Barcelloni era presente 
per l'occasione anche il di allora Vescovo di Belluno Mons. Muccin . 



SCIAFFUSA - Anche quest'anno la Famiglia Bellunese ha organizzato il 
17 maggio scorso la tradizionale Festa del Bosco al Griesbach con degusta
zioni di prodotti tipici provenienti dal Bellunese .. Hanno partecipato grandi 
e piccini entusiasti e spensierati come lo dimostrano le foto qui riportate. 

A Ginevra il 27 giugno 198 1 si sono uniti in 
matrimonio Leda Moretton e Vincenzo 
Sergio La sposa è fig lia del vicepresidente 
della Famiglia Bellunese di Ginevra, asso
ciati e tutti inviano i più ca lorosi auguri di 
fe licità. 

MONDIN ELVIRA vedo Conte di anni 78 da 
oltre 55 anni emigrante a Seraing (Belgio) 
ricorda con nostalgia il suo paese natio, 
Quero, e sa luta t utti i paesani con affetto. 

"FAMIGLIA PIAVE" - ROMA -
In occasione delle nozze d'argento 
dei soci Ceteroni il Consiglio Diret
tivo' della "Famiglia Piave" unito 
all'AEB inviano fervidi auguri di 
ogni bene. 

SVIZZERA: 
Cinture di sicurezza 
e caschi obbligatori 

Dallo luglio U. S. è entrata in vigore la norma che obbliga di allacciarsi, in 
auto, le cinture di sicurezza e di portare, in motocic\o, il casco protettivo. 

Il Consiglio Federale, tuttavia, ha fiss~to delle eccezioni all'obbligo. 
Ecco i casi principali: 

- Quando un certificato medico dichiari che all'interessato non può essere 
imposto di allacciarsi la cintura di sicurezza o di portare il casco. 

- Per i fornitori a domicilio nel quartiere di consegna, se non circolano a oltre 
25 km. orari. 
Per i conducenti di taxi. 

- Per coloro che circolano su strade rurali o forestali purché non superino i 
25 km. orari. 

- Per le persone che indossano, per la loro professionalità, abiti da lavoro 
macchiati (imbianchini, meccanici, ecc.). 

- Per i conducenti ed i passeggeri del servizio antincendio, del servizio sani
tario e della polizia e nel caso di interventi d'urgenza. 

La multa disciplinare nel caso di inosservanza dell'obbligo è fissata 
in 20 Fr. 

INTERESSA A CHI RIENTRA I ... 

Non si paga più niente 
per importare una Tv 

Per eliminare gli inconvenienti lamentati da emigrati, il mini
stero delle Poste e Telecomunicazioni, d'intesa con quello degli 
Esteri, ha modificato le disposizioni per l'importazione in Italia di 
un televisore «per uso personale» da parte di emigrati che tornano 
definitivamente. 

Tale norme prevedono che gli interessati presentino al Conso
lato una domanda in duplice copia indicante i dati anagrafici com
pleti del richiedente ed il numero di matricola del televisore, nonché 
!'impegno che lo stesso sarà utilizzato per uso personale. 

Una copia sarà riconsegnata al richiedente per essere esibita 
agli uffici di Dogana confinaria, la seconda sarà inviata direttamen
te al ministero delle Poste. 

ECCEZIONALE PATATA 
DAI STORICI 

ED ECONOMIA 
IN CUCINA 

Lz'no Dal Farra ex Emigran
te z'n Svzzzera ha raccolto nel 
suo orto a Cz'rvoz' una gzgante
sca patata dz' un chz'lo e tre
cento grammz·. 

La patata (salunun tubero
sum) fu scoperta z'n Perù da
gli uomz'nz' del conquistador 
Francisco pz·zzar. Arrivata in 
n'tardo z'n Euròpa, ebbe un 
ruolo tanto importante nella 
storia economica e la coltiva
zz'one z'ntensz'va da noz' si svi
luppa nel secolo scor~o. Tu
bero che sfamerà generazz'o
nz' di contadini e dz' poverz: 
sostituendo nelle nostre val
late, spesso il pane. 

La patata convz'ene a tuttz'; 
nutrz'ente, energetica, perfet
tamente dzgeribile, fornisce 
amz'di e carboz'drati in abbon
danza, vitamine B e C, sali 
mineralz' tra cuz' z' sali potassi
ci i quali, agendo suz' grassi 
ne facilitano l'assimz'lazione. 

Ed ecco una ricetta tradz'
zionale ancora z'n uso nelle 
nostre vallate e paesi dz' 
campagna, semplice e nutrz'ti
va. 

Torta di patate 

Ingredienti: 800 gr. di patate, 
lessate, 50 gr. di strutto, una ci
polla, sale, pepe. 

Preparazione: 
Tagliate le patate e grattugia

tele a buchi molto grossi. Fate 
soffriggere la cipolla in metà 
strutto e, quando sarà dorata 
aggiungete le patate, mettete un 
po' di pepe e fate rosolare per 
dieci minuti. Sciogliete lo 
strutto rimanente in un altra 
padella e metteteci il composto, 
formando con una paletta una 
frittata. 

Fate dorare da un lato e poi 
dall'altro, rovesciandola con l' 
aiuto di un piatto. 

Accosterei una scodella di 
latte, campagnola e, la cena è 
pronta, con i prezzi che vanno 
alle stelle, una cena economica 
e di facile digestione. A. r. 

QUESTO GIORNALE 
ESCE CON NOTEVOLE 
RITARDO A CA USA 
DELLA CHIUSURA 
PER FERIE DELLA TI
POGRAFIA PER 15 
GIORNI IN AGOSTO. 

CE NE SCUSIAMO 
CON I NOSTRI AFFE
ZIONATI LETTORI. 

[ < FRA UENFELD . _ . 

Conte Claudia ha conseguito il diploma di infermiera presso l'Ospedale 
di Sciaffusa. Congratulazioni vivissime da parte di tutto il Comitato ed amici 
della Famiglia Bellunese di Frauenfeld. 

Il Comitato della Famiglia comunica che il 22 e 23 agosto si terrà una 
grande festa folkoristica con giochi a premi per grandi e piccini. 

. Sabato sera grande ballo con l'orchestra «The Quila». Il tutto presso la 
«Baita» bellunese Langfeldstr. Presso la «H ero»: . 

Il 16 maggio si sono sposati Anto
nella Hugentobler - Torres e Muller 
Werner entrambi simpatizzanti 
della Famiglia Bellunese di Frauen
feld. 

Nadia Zannantonio nel giorno della 
prima Comunione manda tanti sa
luti ai nonni Antonio e Rita residen
ti a Casamazzagno di Comelico. 

Rolf Wellinger ed Anita Weibel 
sposi e soci della famiglia Bellune
se. 
Auguri anche a Claudia e Romano, 
figlia del consigliere Conte Antonio 
ed auguri alla signora Parissenti -
Schord figlia di un altro socio della 
Famiglia. 
Un mese di maggio per i Bellunesi di 
Frauenfeld veramente pieno di 
gioia e speranza. 

rWjA!I.-AC'/ 
~~ 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

è·na'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 dallO gennaio 1981, donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

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

settembre 1981 - pago 7 



~ifE~~R,D,a -un mese-all'altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 
È entrato in carica, un nuovo presi

dente del Rotary: il prof. Adalberto 
Compostella, primario ortopedico 
dell'Ospedale di Belluno. Succede a 
Vittorino Tabacchi e durerà in carica 
per un anno. Attualmente i soci sono 
64. 

Queste in sintesi le attività svolte 
durante l'ultimo anno. Conferenze di 
aggiornamento e di approfondimento 
su temi interessanti le Comunità lo
cali e iniziative a carattere sociale 
(per gli handicappati, per il Soccorso 
Alpino, per la costruzione dell'ala di 
isolamento pediatrico nell'ospedale 
di Wamba nel Kenia). 

• 
La Regione si prepara ad erogare 

"gli stanziamenti per gli ospedali; la 
notizia che viene dall'ufficio stampa 
parla di 4500 milioni per Belluno. 
Due miliardi per il 1981 e 2,5 per il 
1982, 300 milioni per ciascuno degli 
esercizi 1981, 1982 e 1983."Per Bellu
no si parla, come è naturale, di trasfe
rimento delle divisioni chirurgiche, il 
che equivale a parlare del completa
mento dell'ospedale di viale Europa 
mediante il passaggio di tutti i servizi 
e quindi l'abbandono della vecchia 
sede ospedaliera di via Caffi. Come è 
noto si tratta di un progetto che porta 
un preventivo molto vicino ai 7 mi
liardi. 

PONTE NELLE ALPI 

Alla corsa ciclistica per cicloama
tori organizzata a Ponte nelle Alpi, 
con partenza da Cima i Prà, hanno 
partecipato 120 concorrenti. Ha dato 
il via alla gara con un percorso di 62 
chilometri Felice Gimondi, il noto 
campione di ciclismo. La c<Jrsa è sta
ta vinta dal corridore locale Moreno 
Bacchin, che ha battuto in volata 
quattro compagni di fuga. 

OLANTREGHE 

Con una partecipata, sentita e sim
patica celebrazione, domenica 5 lu
glio è stata inaugurato il nuovo altare 
della chiesetta frazionale di Olantre
ghe. Era per l'occasione presente il 
Vescovo, mons. Ducoli, l'arciprete di 
Castellavazzo don Luigi, e la fami
glia David al gran completo, in quan
to era la donatrice dell'altare. La 
chiesetta era gremita di gente. Il nuo
vo altare verso il popolo «secondo le 
norme liturgiche» come si vede nella 
foto, è stato realizzato in pietra, scal
pellata in modo elegante a grezzo, e 
porta nella parte anteriore, inserito, 
un pannello in bronzo, opera di Fran
co Fiabane, dal titolo l'Ascensione. 

PROVAGNA 

Sono stati approvati dalla Regione 
il certificato di regolare esecuzione e 
gli atti di contabilità finale relativi ai 
lavori di costruzione del secondo 
stralcio della rete fognaria mista nel
l'abitato di Provagna in comune di 
Longarone nell'importo netto di com
plessive lire 36 milioni circa . 

ZOLDO 
Si è tenuto a Zoldo Alto un incontro 
con l'Assessore Regionale al Turismo 
Guidolin, il presidente della 6a Com
missione Toffolo, con amministratori 
e operatori turistici della zona . 

È stata vagliata fra le tante cose 
trattate la proposta di creare un'a
zienda di Soggiorno e Turismo a ca
ra ttere com prensoriale. 

Particolare interesse ha destato la 
notizia dell'imminente riattiv"azione" 
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del Piccolo Credito Turistico. 
È stato inoltre evidenziato il pro

gramma che prevede 4 miliardi di 
spesa per il nuovo Stadio del ghiaccio 
e per le piste di sci di fondo che po
tranno costituire motivo di grosso ri
chiamo. 

LONGARONE 

Nella recente riunione del Consi
glio direttivo della Pro - Loco di Lon
garone presieduta da Piero Barel, tra 
i prblemi discussi vi è stata la propo
sta di un gemellaggio di Longarone 
con la città spagnola di Alicante> che 
presenta alcune caratteristiche di af
finità con la nostra cittadina. Sono 
quindi allo studio le modalità e le ini
ziative da realizzare per attuare il ge
mellaggio. 

SOCCAMPO - ZOPPÈ 

Sono stati approvati dalla Regione 
nell'importo di lire 70 milioni gli atti 
di contabilità finale, il certificato di 
collaudo e la relazione sui rapporti 
fra Stato ed Ente relativi ai lavori di 
completamento della strada provin
ciale Soccampo - Zoppè di Cadore. 

CAVARZANO 

Ammonta a lire 625 milioni l'im
porto per il primo stralcio dei lavori 
di costruzione della scuola media di 
Cavarzano la cui perizia suppletiva è 
stata approvata dalla Regione in li
nea tecnica ed economica. 

SINISTRA PIAVE 

La Regione ha approvato nell'im
porto di lire 120 milioni ciroa gli atti 
di contabilità finale e il certificato di 
collaudo dei lavori di rettifica strada
le in corrispondenza del ponte sul tor
rente Reggiù lungo la strada provin
ciale n. I di Sinistra Piave nel tratto 
Belluno - Ponte nelle Alpi. 

MEL 

È stato approvato dalla Regione in 
linea tecnica - estimativa il progetto 
esecutivo del terzo stralcio dell'im
porto di 290 milioni relativo ai lavori 
di costruzione della fognatura comu
nale di Mel. 

• 
Sono iniziati alla fine di giugno in 

località «Sale t di Nave» i lavori di co
struzione della stalla sociale «La Pri
mula» per un importo di lire 
762.000.000, finanziato ai sensi delle 
leggi regionali n. 54 e n. 36. L'appalto 
è stato aggiudicato alla ditta Dal Ma
gro & Da Canal di Trichiana, ed i 

relativi lavori prevedono la cos~ruzio
ne, su un'area di 27.000 metri qua
drati, di stalle, fienili, abitazioni ed 
impianti vari per una superficie co
perta di circa 4000 metri quadri. 

LE DOLOMITI 
~~ BELLUNESI 
~ rassegna delle sezioni bellunesi del 

club alpino italiano 

È uscita la rivista «Estate» 1981 del 
Club Alpino Italiano delle Sezioni 
Bellunesi. Di tale rassegna, la Pre
sidenza del Club Alpino di Belluno 
provvede ad inviarne un centinaio di 
copie all'Associazione Emigranti 
Bellunesi che trasmette ai propri 
soci, i quali in modo particolare sono 
attaccati alla montagna. 

La rassegna è molto gradita dagli 
emigranti per il suo contenuto, anche 
perché la maggior nostalgia di questi 
associati si richiama sempre alla 
montagna , ai paesi natali, alle genti 
lasciate. 

Riconoscenti di tale iniziativa ri
volgiamo al CAI di Belluno il ringra
ziamento più vivo a nome dei nostri 
associati e dell'Associazione. 

LIVINALLONGO 

L>impresa Romolo Bardin di Bel
luno ha iniziato i lavori di ristruttura
zione dell'ex Hotel Dolomiti di Pieve 
di Livinallongo. Attualmente si sta 
costruendo una strada di accesso dal
Ia statale n. 48 al seminterrato in cui 
saranno ricavati i garages. Il progetto 
del geometra Mario Botter di Agordo 
prevede, quindi, al piano terra, situa
to al livello della statale delle Dolo
miti, il mantenimento dell'attuale sa
lone per conferenze e spettacolo. Sul
lo stesso piano, ma dalla parte 
opposta, rispetto all'ampio ingresso, 
verranno sistemati l'ambulatorio me
dico, il consultorio pediatrico, la far
macia e l'ufficio postale. AI primo 
piano dovrebbero poi trovare posto 
tutti gli uffici municipali quali la sala 
consiliare, l'ufficio del sindaco e della 
giunta, l'ufficio del segretario, dell'e
conomo e dell'applicato all'anagrafe 
nonché lo studio tecnico e l'ufficio tu
ristico. AI secondo piano quindi po
tranno essere ricavati gli alloggi del 
medico, del segretario e del farmaci
sta oltre alle sa lette di riunione per le 
varie associazioni e gruppi operanti 

È una vecchia foto del ponte in ferro sul Piave, quando ancora non serviva
no i lenti semafori! È stata gentilmente concessa dal nostro associato 
Ottaviani Carlo. 

SORANZEN 

Per mettere luce lo spirito di crea
tività della gente e per sovvenzionare 
i lavori di restauro Òi quella che sarà 
la Casa della Gioventù è stata inau
gurata a Soranzen un'interessante 
mostra dell'artigianato locale. Essa 
rimarrà aperta al pubblico tutte le 
domeniche del periodo estivo. 

AUNE 

Iniziati nella primavera, dovranno 
essere terminati per l'autunno i lavori 
per la rete fognaria di Aune. Si tratta 
di una struttura di particolare impe
gno tecnico, realizzata con compe
tenza e serietà. La spesa globale su
pera i 130 milioni. 

ZORZOI 

A Zorzoi sono stati sostituiti i fine
stroni della chiesa parrocchiale di S. 

Zenone. Le nuove vetrate donano 
alla chiesa una luce particolarmente 
calda, valorizzando ulteriormente un 
ambiente già pregevole per arte e per 
strutture architettoniche. 

PEDAVENA 

È prossima a Pedavena I>entrata in 
funzione di un nuovo Ufficio Postale. 
Esso sorge in un'area fra via Luciani 

nel comune in attività sociali, e spor
tive. Rimangono infine a disposizione 
il sottotetto, che potrebbe diventare 
un magnifico salone biblioteca ed un 
altrettanto spazioso archivio, e la 
cantina per ripostiglio e centrale ter
mica. 

AGORDO 

In una giornata di sole si è svolto 
ad Agordo il 2° Giro del «Col di 
Foia» organizzato dall'omonimo 
gruppo sportivo. Ottimamente riusci
ta la manifestazione che ha avuto al 
via quasi 600 concorrenti provenienti 
dall'intera provincia. Il successo è an
dato ad Andrich Ivo (campione re
gionale '80) che con la sua presenza 
ha onorato nel migliore dei modi que
sta manifestazione che riscuote sem
pre maggiori consensi da parte degli 
atleti. 

GOSALDO 

È stato approvato dalla Regione il 
progetto di 85 milioni relativo ai lavo
ri di completamento dell'acquedotto 
comunale di Gosaldo. 

ALLEGHE 

La Regione ha approvato il proget
to dell'importo di 285 milioni relativo 
al secondo stralcio dei lavori di co
struzione della fognatura di Alleghe. 

SAN TOMASO 

Dal 26 luglio al 4 agosto è stata 
aperta una mostra fotografica in 
bianco - nero e a colori. Le opere sono 
state esposte al pubblico nella sala 
parrocchiale e biblioteca comunale. 
Le fotografie presentate sono state ol
tre 300. La commissione giudicatrice 
si è trovata di fronte a non molte diffi
coltà per stendere una graduatoria vi
sto che tutte le opere presentate era
no di notevole valore artistico. 

e via Vittorio Veneto, comodo al cen
tro abitato e poco discosto dalla piaz
za. Si tratta di un prefabbricato in 
profilato di acciaio tubolare collegato 
da pannelli, alto 5 metri. La disposi
zione dei servizi e l'ampiezza del sa
lone lo rendono particolarmente agi
bile per il pubblico, soddisfacendo 
così, un'esigenza che era molto senti
ta i n precedenza. Il servizio delle cas
sette si trova all'esterno ed è quindi 
accessibile, per gli utenti , a qualsiasi 
ora. AI servizio postale sono pure an
nessi quelli di telex e di telefono. Il 
Finanziamento dell'opera è avvenuto 
mediante i fondi speciali del Ministe
ro delle Poste e Telecomunicazioni . 

ARSIÈ 

La Regione ha approvato in linea 
tecnico - estimativa il progetto di ter
zo stralcio dell'importo di lire 230 mi
lioni relativo ai lavori di costruzione 
del collettore fognario e dell'impian
to di depurazione del capoluogo di 
Arsiè. 

VAS 
Sono stati approvati dalla Regione 

il progetto generale ed a tutti gli ef
fetti quello esecutivo di primo stral
cio dell'importo rispettivamente di 
750 milioni e di 180 milioni relativi ai 
lavori di costwzione di fognatura co
munale" di Vas. Il progetto esecutivo 
di primo stralcio riguarda la fognatu
ra della frazione di Marziai. 

CHIES D'ALPAGO 

Opere di difesa. La Regione Vene
to ha approvato la perizia dei lavori 
di pronto intervento per l'esecuzione 
di opere di difesa della frana a monte 
dell'abitato di Pramal di San Marti
no, in comune di Chies d'Alpago. 

PIEVE D'ALPAGO 

Dal 29 luglio presso le vecchie 
scuole comunali di Pieve d'Alpago si 
è svolta una mostra di artigianato lo
cale: esposizione di lavori femminili 
di pizzi e ricami, lavorazione in legno 
decorato e borse di pelle per signora, 
contemporanea di Ponte nelle Alpi e 
la concittadina Alba d'Alpaos. 

BASTIA 

La Regione ha approvato nell'im
porto di lire 58 milioni circa gli atti di 
contabilità finale dei lavori di com
pletamento della fognatura in locali
tà Bastia in comune di Puos d'Alpa
go. 

PUOS d'ALPAGO 

La Regione ha approvato il certifi
cato di collaudo dei lavori di sistema
zione idraulica del fiumicello Rai 
concessi alla Comunità Montana del
l'AI pago per l'importo di lire 372 mi
lioni. 

• 
È stato approvato 

dalla Regione il progetto dalla Regio
ne relativo al ripristino del canale di 
guardia della frazione Bastia, in co
mune di Puos d 'Alpago, danneggiato 
dall'alluvione del 1966. La spesa è di 
lire 115 milioni di lire. 



I quattro comuni di Auronzo, 
Vigo, Lozzo e Domegge, hanno e 
messo un unico regolamento per la 
raccolta dei funghi. 

Il non residente, potrà andare per 
funghi dal primo luglio al 15 set
tmbre, dalle ore 8 alle ore 18, previo 
permesso che però può essere ritirato 
presso gli Uffici Turistici. La raccol
ta è vietata il sabato e la domenica. I 
funghi non devono superare il peso di 
due chilogrammi per giorno. 

AURONZO 

La Regione ha approvato il proget
to dell'importo di 100 milioni relativo 
ai lavori di completamento dell'O
spedale Civile di Auronzo di Cadore, 
da eseguirsi dall'Unità Sanitaria Lo
cale, n. 1 con sede in Pieve di Cadore. 

DOMEGGE 

Per far fronte alle attuali esigenze 
amministrative, il civico consesso di 
Domegge ha deliberato la costruzio
ne di un nuovo fabbricato in località 
«Masiere», all'ingresso ovest del pae
se, da adibire a sezione staccata di 
uffici comunali. La deliberazione è 
stata presa perché il municipio attua
le risulta inadeguato ed insufficiente 
ed è impossibile, data la ubicazione 
di pensare ad ampliarlo. Il nuovo sta
bile avrà tre piani: seminterrato, rial
zato e primo piano e verrà a costare 
all'incirca 220 milioni. 

VAL VISDENDE 

La Comunità Montana di Comeli
co e Sappada sta trattando il proble
ma dell'elettrificazione di Val Vi
sdende con i comuni di S. Pietro, S. 
Stefano di Cadore e Danta in collabo
razione con dieci Regole - Comunioni 
Familiari direttamente interessate. 
La Comunità Montana ha già com
missionato all'E nel un progetto ese
cutivo, che prevede un costo globale 
di circa 400 milioni, da sottoporre al 
finanziamento della Regione che do
vrebbe raggiungere il 75 per cento 
della spesa. Attualmente il servizio di 
distri buzione dell'energia elettrica si 
rivolgerebbe a 177 utenti, tanti risul
tando gli insediamenti censiti da 
Cima Canale a Pra Marino e Pra del
la Fratta, comprendendovi inoltre 
quelli di Costa d'Antola e Londo. 

CENTRO CADORE 
La Comunità Montana, ha inviato 
agli organi competenti la richiesta di 
classificare provinciali alcune strade, 
che ne hanno i requisiti. Tra queste 
figurano la strada Lozzo Pian dei 
Buoi, Misurina - Monte Piana, Razzo 
confine con Sauris. A queste si ag
giungono poi quelle di collegamento 
Vigo - Laggio, Villa Pera e quella che 
collega il comune di Domegge con 
quello di Lorenzago. 

LOZZO 
Nell'ambito dell'assistenza alle 

persone anziane, sono state inviate 
presso l'albergo Torre Pedrera di Ri
mini, 26 persone anziane bisognose di 
soggiorno marino. 

S. STEFANO 

È in via di perfezionamento l'orga
nizzazione del Centro Olimpia. 

Alla presidenza è stato eletto il 
prof. Guido Buzzo, mentre, direttrice 
tecnica è la prof. Tiziana, insegnante 
di educazione fisica, che ha il compi
to di fondere e preparare i 400 iscrit
ti, provenienti dai 6 Comuni. 

VAL COMELICO 
Nell'ambito delle manifestazioni 

del Festival del Fiore della Monta
gna, spicca in una mostra, una com
pleta gamma di rettili italiani e otti
mi esemplari della fauna extraeuro
pea. 

Un secondo motivo di attrazione è 
dato dalla mostra mercato, conse
guente al concorso di pittura sul tema 
«L'uomo, il fiore, la montagna», che 
vede esposte una quarantina di opere. 
Un terzo elemento è dato da una serie 
di conferenze, teorico - pratiche, te
nute da Nereo Marsi 
sull'«lmportanza dell'ape nell'am
biente di montagna». 

• 
La comunità si sta avviando ad af

frontare il problema degli anziani. 
Sta infatti predisponendo i piani 

per costruire una casa di riposo. La 
realizzazione potrebbe avvenire, 
stando ai primi sondaggi in un'area di 
circa 3000 mq. resa disponibile da 
privati in località «Pian dei Larici», in 
comune di S. Nicolò di Comelico. 

Il progetto di massima è in fase di 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (BU 
teI. (0437) 88598' 

>1 
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elaborazione e oltre ai 50 posti letto è 
prevista una capacità complessiva di 
70 persone, considerando anche i pro
babili ospiti giornalieri. 

S. STEFANO 
Proseguono con ritmo costante i la

vori di perforazione per la costruzio
ne della galleria della Valle, che col
leg.herà S. Stefano con Auronzo. 

E stato inoltre presentato all' A
NAS di Roma il progetto di variante 
che completerà l'opera con un ulte
riore tronco di circa 400 metri in gal
leria verso S. Stefano e rettifica in 
vari punti il tracciato dell'attuale sta
tale 52 Carnica. 

OSPITALE 

La biblioteca civica comunale di 
Ospitale di Cadore, nata nel 1977 con 
una base di 215 volumi, ha ora a di
sposizione ben 679 volumi. L'orga
nizzazione è affidata al comitato di 
gestione della biblioteca, con il com
pito di elaborare delle attività cultu
rali e ricreative al normale program
ma di acquisto dei volumi per la con
sultazione e il prestito. Oltre ai 
programmi di acquisto qualche cosa 
è già stato fatto e vi sono varie idee 
che si stanno elaborando. Ha avuto 
un discreto risultato il corso di dama 
per principianti fatto nei mesi passa
ti. 

DANTA 

Con decreto ministeri aie 25 giu
gno 1981, in corso di registrazione 
alla Corte dei Conti, è stato istituito il 
distaccamento dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Danta, dipendente dal 
comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Belluno, con circoscrizione 
territoriale comprendente, oltre al co
mune di Danta stesso, parte del co
mune di Comelico Superiore, limita
tamente alla zona del Passo di S. An
tonio. 

VALLE 

Il Consiglio Comunale di Valle di 
Cadore ha approvato il bilancio di 
previsione 1981 che chiude in pareg
gio nelle somme di 485 milioni. Le 
spese per lavori prevedono la sistema
zione del tetto del municipio, la siste
mazione del campanile, lavori per le 
strade e l'arredamento della Casa di 
Riposo. 

BORCA 

200 milioni costeranno i lavori di 
costruzine della fognatura di Borca 
di Cadore il cui progetto è stato ap
provato dalla Regione. 

AURONZO 

Nella chiesa parrocchiale di Villa
piccola di Auronzo sono stati recente
mente eseguiti lavori di consolida
mento. Due grandi intelaiature di 
tubi Innocenti sono state innalzate a 
ridosso del presbiterio e dell'organo 
dove maggiormente si erano fatti sen
tire gli effetti del terremoto del 1976. 
La ditta fratelli Monti ha portato a 
termine in breve tempo i lavori di ri
parazione e la ditta Zanardo di Cone
gliano (la stessa che nel 1956 aveva 
decorato la chiesa) ha ritoccato le 
parti che erano state manomesse du
rante i lavori. 

SELVA DI CADORE 

. La strada provinciale della Val 
Fiorentina, che porta il n. 20, sarà ra
dicalmente ricostruita nel prossimo 
futuro, dopo la disastrosa alluvione 
del 1966. Si ha infatti notizia che è 
stato appaltato il quarto lotto dei la
vori che saranno eseguiti nel tratto 
tra il rio Pavia e la località Aiva. Per 
il completamento dell'importante ar
teria sono previsti perizie suppletive 
nel tratto Aiva - Selva per la sistema
zione definitiva dello stesso tronco. 

Gilberto -Casellato -, 

pittore 

Emigrato in Germania in gi~ 
vane, età quale garzone di gela
teria. 

Impara bene il mestiere ed in 
pochi anni diventa proprietario 
con la collaborazione della m~ 
glieAnnamaria. Arreda con gu
sto artistico la sua gelateria, 
avendo avuto sempre l'hobby 
per la pittura. 

Durante i periodi che passa 
in Italia, si dedica alla pittura, 
paesaggistica e natura morta, 
tenendo una mostra permanente 
nel suo negozio in Germania, 
con successo artistico e di vendi
ta. 

Partecipa a collettive, ap
prezzato particolarmente in una 
recentefatta alla Sala di Cultu
ra De Luca a Borgo Pra, bril
lantemente gestita dall'amico 
Checo De Luca. All'asta fatta 
per la festa dei Marangoni il 
suo quadro ha raggiunto un'ot
tima quotazione. 

Interpreta i nostri paesaggi 
con naturale delicatezza, imp~ 

nendo la sua forza aleggiante 
come stella alpina. Le sue natu
re morte con la sua coloristica 
vivace, sono tutte vive. 

Artista d'istinto si è incammi
nato su una strada sua persona
le, portando avanti un dialogo 
con la natura, che non conosce 
frontiere, per raggiungere sem
pre migliori traguardi. Opera 
con studio a Limana e gestisce 
la tabaccheria in piazza Vittorio 
Emanuele a Belluno. 

Attilio Pellegrinon 

AI vecio 
Alpin 

Mi son Alpin 
me piase le montagne e i fior 
la musica le fémene el vin 
son del vintiun 
mi son da Belun. 

Parché elo 
ché l'Alpin le al più bel! 
parché la la pena sul capel 
tuttelle fémene le sen'amora 
la bruna, la bionda, 
la rossa e la mora. 

Mi é fat l'ultima guerra 
é dormì par terra 
par poder tegner intatta la frontiera 
é sbarà col «novantaun» 
é ghé fat paura a più de un 
é patì anca la fam 
par tegner al nemigo lontan. 

Son prossimo alla pension 
e no manc mae alle riunion 
del nos bel sodalizio «Alpi n" 
anca se me toca viver, 
fora del confino 

Mi da quà an avanti 
me toccherà contentar me 
de tirar a vanti 
passarme al temp 
cò l'amigo el «bicer de vin» 
e scriver qualche «versin sull'Alpin» 
sperando ché qualcun i me segne 
an «contentin». 

E. Facchin 

A Vigo di Cadore scegli per le tue vacanze la 

Pensione «DA MARCO» 
Telefono 0435/77061 

Servizi e confort estivo ed invernale a due passi 
dalla montagna. . 
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SANTA GIUSTINA BELLUNESE 

Nasce la Famiglial'llex:'emigranti 
E' stato un incontro organizza

to da Aurelio Antoniazzi, Pre
sidente dei bellunesi di Liegi 
tensa, onorevolmente spesa nel lavoro 
ed al servizio di altri . Parecchi gli 
emigranti, di tante parti e tutti molto 
commossi per il fatto che qualcuno 
arrivi a prendersi carico della loro 
presenza, li riunisca e rivolga quel sa
luto di ben tornati, che assai di rado 
riescono a sentire. Beh Antoniazzi ri
mane Presidente degli emigranti, e, 
dopo tanti anni, prosegue in paese la 
sua alta, indovinata e molto apprez
zata missione. C'era tanta gente del
l'AE.B., primo fra tutti il Presidente 
Paniz, che ha parlato e risposto al sa
luto portato da Aurelio. Ma non è 
tanto sui loro discorsi che intendo sof
fermarmi, un dire collaudatissimo 
perché la problematica di chi va e 
viene, trabocca da ogni virgola, da 
ogni fibra spirituale per quanti hanno 
coraggio di affrontare questo feno
meno che, se imposto, diventa verp 
squilibrio. Lo spazio non ci assiste. E 
del primo cittadino di Santa Giusti
na, che intendo parlare, far tesoro 
delle sue parole e soprattutto espri
mergli il nostro grato consenso e l'am
mirazione per essere stato tutta la 
sera presente alla manifestazione. 
Dino Dal Pan, Sindaco dell'impor
tante centro della destra Piave, ha vo
luto aggiungere calore e importanza 
al folto stuolo di emigranti, ex mina
tori, operai, gente che ha saputo im
porsi sulla palestra del lavoro in tra
sferta. E dire di un Sindaco sensibile 
ed aperto ai nostri problemi, sta a si
gnificare una ricchezza interiore che 
non può andare sottaciuta. Mastican
do da decenni cose di Municipio, è 
bene sottolineare subito che l'emi
grante, ha scarsa personalità giuridi
ca; non vota o vota a strappi, quando 
gli viene e se gli viene recapitata la 
cartolina; cosÌ non era al tempo del 
precetto militare. Non è nessuno; all' 
anagrafe, accanto al nome e cogno
me, c'è aggiunto: emigrato all'estero, 
proprio cosÌ emigrato all'estero e que
sta dicitura, documenti alla mano, si
gnifica perdita di valore,. non avere 
peso politico nè legale perché si sa 
che oggi si esiste soltanto in quanto si 
vota. Tutto sbiadisce dietro quella 
frase, perché non c'è legge di Stato 
che salvaguardi il partente, che lo ri
cordi, che lo difenda, che gli assicuri 
l'esistenza assieme alle garanzie co
stituzionali. 

Forse non è comodo! E se non esi
ste come prodotto legislativo, l'am
ministrazione comunale, oberata da 
mille impegni, imposti per dovere na
zionale, si ritrova a pensare agli emi
granti, soltanto come stimolo senti-

S. GIUSTINA - Il Sindaco Dal Pan 
intervenuto all'incontro ha assicu
rato il suo impegno per i numerosi 
problemi degli emigranti ed ex
emigranti per doverosa ricono
scenza e gratitudine per quanto 
essi hanno saputo fare in tutto il 
mondo. AI suo fianco il presidente 
della Famiglia Bellunese di Liegi 
cav. Antoniazzi. 

mentale, amicizia, di giustizia infran
ta, impressione sempre più radicata 
di appartenere, anche se a casa, a 
questa splendida torma di apolidi sì, 
terribilmente onorati ed esaltati all'e
stero. 

Quindi se un sindaco, e ce ne sono 
graziandio, si sofferma a stringere la 
mano agli emigranti, è un Sindaco 
vivo dentro, un rappresentante che 
anche se privo di pre<.:isi mandati sta
tali (le prime leggi buone, regionali 
timide ma avanzate, sono di questi 
ultimi anni) un sindaco ripeto, che 
sente viva la voce di una collettività 
sbarellata, stringata, più sparpagliata 
che in Paese. Ha toccato tanti tasti e 
in reale partecipazione: rientri, impe
gno fermo sulle tematiche provinciali 
e contro ogni forma di campanilismo 
paralizzante, posti di lavoro ed unio
ne sempre più convinta del montana
ro attorno ai suoi uomini capaci, con 
idee precise e programmi invalicabi
li. Plaude all' AE.B., alla sua azione 
ed al giornale, che gli ricorda i tempi 
giovanili, quando tramite un foglietto 
mensile «Voce di casa nostra», teneva 
saldi legami coi Santagiustinesi, tan
tissimi, disseminati lontani. CosÌ è 
stato, in una serata tempestosa sotto 
l'abbraccio delle prime Dolomiti, un 
incontro di rimando profondamente 
caldo e tanto promettente per la Fa
miglia ex emigranti della zona, che 
Antoniazzi cura con passione! 

R.D.F. 

SANT A GIUSTINA - Alcuni dei partecipanti all'incontro per la costituzione 
della famiglia di ex-emigranti della zona. 

ALLA CASA DEL VINO «COL DE FRATTA)) 
puoi scegliere tra oltre 20 tipi di vini sfusi. 
inoltre trovi il vino da S. Messa secco e amabile. 

VENDITA PRODOTTI DISTILLERIA MASCHIO 

Casa del Vino «COL DE FRATIA» 
Via Vittorio Veneto n. 79 - BELLUNO 
Te!. 0437/25386. 

-- --
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1971 -1981 : LIMANA 
SEMPRE PIU'· EUROPEA 

ROSENDORF SCHMITSHAUSEN 

Quattro .nazioni, quattro entità co
munali che hanno stretto profondi le
gami gemellari, incontri, scambi cul
turali e giovanili, nell'ideale di una 
Europa, che sappia essere Patria per 
tutti. 

Nel Comune tedesco a ridosso del 
confine francese, ai primi di luglio, 
grande concentrazione di gruppi, au
torità, gente comune nella intesa pro
fonda e convinta di un dialogo sem
plice, apertura umana e collaborazio
ne, quale lievito insostituibile per il 
raggiungi mento del meraviglioso tra
guardo unitario. 

L'ini.ziativa sorta e stimolata per 
volontà degli emigranti associati di 
Belluno, nell'ormai lontano 1970, 
cammina con solide prospettive ed i 
rapporti che insorgono, costituiscono 
il germe migliore per una intesa tra 
genti diverse. La Rosenfeste, di 
Schmitshausen ha fatto da cornice 
stupenda al convegno, accogliendo 
gli ospiti, le autorità, i gruppi di spet
tacolo e le centinaia di giovani entu
siasti di questa apertura europea. 

Un grosso impegno organizzativo, 
logistico e di trasferimento, giornate 
di fuoco ma con meravigliosi risulta
ti, enormi soddisfazioni di dare, tanto 
lontani dal nostro Paese, risalto. a 
quel tricolore cui molti sguardi ten
devano e che onorevolmente incorni
ciava assieme alle altre bandiere, lo 
sfondo dell'enorme salone predispo
sto nella Saar. 

Ma grande commozione anche per 
i numerosi connazionali, mescolati 
agli altri cittadini francesi, lussem
burghesi, tedeschi. Italiani inseriti in 
quelle aree forti economicamente, 
emigranti di data lontana e recente, 
tutti comunque in festa sincera per 
questo particolare e significativo av
venimento. 

Limana e il bellunese, coi suoi ot
tanta rappresentanti di europeismo, 
s'è fatto riconoscere eu apprezzare. 
Ha portato lassù col coro Monti del 
Sole, ed il gruppo di balletto del Pe
ron, applauditissimi ed eccezionali 
esponenti dell'arte popolare e del bel 
canto alpino. Hanno fatto spicco la 
«Montanara» e «Signore delle Cime». 
Tanto sentimento, tante vicende sto
riche col lavoro italiano all'estero, 
tanta commozione tra le migliaia di 
convenuti. Era anche la gita premio 
per 12 studenti delle medie di Lima
na, i meglio classificati come impe
gno scolastico. E poi il presidente del
l'AE.B., avv. Paniz, la cui presenza è 
stata profondamente apprezzata. La 
nostra stampa ufficiale, quella che 
l'emigrazione la sente, oltre che «Il 
Gazzettino", anche l'altro valido 
settimanale «L'Amico del Popolo". 

Tutte le rappresentanze socio -
culturali di Limana, genitori, giova-

ni, in uno splendido raid, da notti in
sonni, dialoghi a gesti e tanto cuore 
volto ad unire le genti, finalmente! 

Provvidenziale la guida di Berto 
Crema, che anche in questa partico
lare manifestazione di quattro nazio
ni, ha offerto le sue doti impareggia
bili di coordinatore, guida e poliglot
ta. 

Certamente l'Europa cammina, 
cammina con le idee, il contatto, l'en
tusiasmo, l'esuberanza spontanea 
della gente giovane e semplice, il tut
to avvolto da un'ospitalità indescrivi
bile quella che il bellunese e la sua 
gente, sa riservare di rimando ai, 
gruppi sempre più folti che arrivano 
dal nord. 

Renato De Fanti 

5. ROSENFEST 
10 JAHRE 
EUROPAISCHE 
PARTNERSCHAFTEN 

Limana (JJ III Longuyon 
SChmits-~ liJwalfer-

hausen ~g dange 

11. - 12. Juli 1981 

AUGURUI DA SAN GALLO 

MONCO GIACOMO e PETTIN DELFINA festeggiarono il 6 giugno 1981 il 
50° anniversario di matrimonio a Tualis (Comeglians) attorniati da figli 
nuore e nipoti. Tramite il nostro giornale mandano tanti saluti a tutti i 
parenti ed amici sparsi nel mon.do, La Famiglia di San Gallo invia ai signori 
Delfina e Giacomo un caloroso saluto e ancora tanti anni di salute e sereni
tà. 

MINICANTORI A BUENOS AIRES ,. 

BUENOS AIRES - Un ricordo della visita alla «Bellunesa» della grande 
metropoli Argentina. Nella foto il presidente di allora Cavallini presenta 
agli ospiti il piccolo coro diretto dalla signora Donati Samaria. 

Concessionaria Renault
LUCIANO DAL PONT 

Anche per le autO' d'occasione. 

Rappresentiamo la prima marca automobilistica 
europea e la·prima marca estera in Italia e non inten~ 
diamo smentire questa posizione, anche nel campo 
dell'usato. l\1.ettiamo perciò a vostra disposizione 
vetture d'ogni prezzo, modello, marca e cilindrata, 
anche con garanzia scritta: vere occasioni sotto ogni 
punto di vista,. messe nelle migliori condizioni mec
caniche e di carrozzeria. 

LCI realtà più importante, mfatti, per nOl è di con
quistare e mantenere la Vostra fiducia, anche quando 
vi vendiamo una vettura d 'occasione. 

Belluno, Via del Boscon 
(Salce) tel. 96200 



Iniziative regionali 
per la cultura veneta all~estero 
È facile essere veneti nel Veneto. 

. Meno facile è mantenere la propria 
identità c"llturale anche all'estero, so
prattutto da parte dei figli e dei nipoti 

le, Francia, Australia). 
E stata sottolineata, in sostanza, 

l'opportunità di organizzare soggior
ni climatici per i figli di emigranti e 

di emigranti, le cosiddette seconde e per anziani, integrati da visite cui tu-
,- - ___ o .- terze generazioni, per le-quali-il-lega----rali -guida.te-nelle.località più signifh 

realtà italiana e veneta in particolare. 
Sono iniziative - ha fatto presente 
Boldrin - che possono essere soddi
sfatte ricorrendo alle leggi regio
nali in vigore nei diversi settori e 

__ 12eLle_ guJlli._<!Qv.r_e!>.Qe~_~..!e rj~~!:_, 
vata una parte della disponibilità 
finanziaria. 

me con la terra dei . padri rischia di cative del territorio regionale, e di in-
affievolirsi ~empre più con il passare viare materiale documentario sulla 
degli anni. E una questione sulla qua-
le si è impegnata da tempo la consul
ta regionale per l'emigrazione che ha 
anche formulato precise proposte ed 
avanzato specifiche richieste al Go
verno Veneto e al presidente Carlo 
Bernini, affinché vengano realizzate 
iniziative che consentano di mantene
re vivo e vitale il ricordo della regione 
d'origine, la sua storia, la sua presen
za nel contesto sociale italiano, le sue 
tradizioni e la sua cultura. Alcune at
tività è stato osservato potrebbero 
prendere avvio già da quest'anno 
mentre per assicurare una reale pre
senza culturale del Veneto nel mondo 
appare opportuno predisporre una 
legge qualificante e di grande respi
ro, che preveda anche adeguati sta n
ziamenti. Questi argomenti hanno 
trovato un'eco nell 'ultima seduta del
la giunta regionale, nel corso della 
quale l'assessore Anselmo Boldrin ha 
illustrato le iniziative suggerite dalla 
Consulta. 

Si tratta innanzitutto di favorire 
gli scambi culturali, i contatti con i 
giovani veneti nel campo della scuo
la, del lavoro e dell'arte. C'è l'inten
zione di coinvolgere accanto alla Re
gione gli Enti locali, le Camere di 
Commercio e gli Enti provinciali per 
il turismo organizzando anche sog
giorni, seminari, visite guidate e con
ferenze, mettendo a disposizione bor
se di studio. Per quanto riguarda l'in
formazione, sembra opportuno 
corrispondere alla richiesta di invio 
all'estero di pubblicazioni, stampe, 
testi scolastici, materiale, audiovisivo, 
filmati e documentari. E stato chie
sto inoltre il coinvolgimento degli 
emigrati e delle loro associazioni a 
tutte le iniziative promosse dalla Re
gione all'estero, e il sostegno alla ri
cerca dell'identità culturale veneta 
nelle zone di emigrazione, utilizzan
do dove è possibile le organizzazioni 
esistenti, anche attraverso gruppi fol
cloristici, teatrali e musicali prove
nienti dalla Regione. Talune iniziati
ve potrebbero inoltre trovare realiz
zazione, sollecitando attraverso la 
Regione, anche l'intervento dello 
Stato italiano e degli organismi inter
nazicnali. Per quest'anno, intanto, il 
direttivo della consulta ha messo a 
punto un programma che riguarda le 
comunità di emigrati in diversi paesi 
(Svizzera, Belgio, Germania Federa-

Approvati in Regione _ 

Interventi della Regione 
per i mOviment i franosi 

Si sa, da sempre che uno dei gravi problemi del bellunese è il dissesto 
idrogeologico; ci sono, comunque, dei segnali che permettono di intravedere un 
interessamento più serio da parte della Regione. Su relazione del consigliere 
bellunese Curti, il Consiglio Regionale Veneto, ha approvato un programma 
per questo settore di 2700 milioni, di cui oltre la metà assegnati a zone della 
provincia di Belluno. . 

Tali zone si trovano nell'Agordino, neU'Alpago, nello Zoldano, nel Come
lico, nel Feltrino. 

Piani regolatori: li approverà la Regione 
anche dopo il 30 giugno 

La Giunta regionale continuerà ad approvare i piani regolatori dei comu
ni veneti anche dopo il30 giugno; questo fino all'approvazione dei piani territo
riali comprensoriali . Una specifica legge regionale è stata infatti approvata dal 
governo e viene pubblicata in questi giorni nel Bollettino Ufficiale del Veneto. 
Le nuove disposizioni, in pratica, modificano la legge urbanistica regionale che 
prevede il passaggio di queste competenze ai comprensori entro lo scorso 4 
novem.bre, termine successivamente spostato al 30 giugno 1981. «Nell'esame 
di questi strumenti urbanistici - ricorda l'assessore Pietro Fabris e la Giunta 
veneta si avvarrà come organi consultivi della Commissione Tecnica e del 
Comitato Tecnico Regionale». 

Finanziament i della Regione 
alle Cooperative Agricole Bellunesi 

La Giunta regionale, su proposta 
dell'assessore all'agricoltura Franco 
Cremonese, ha deliberato in applica
zione della legge generale per gli in
terventi nel settore primario contri
buti per 13 miliardi 346 milioni in fa
vore delle cooperative e degli 
organismi associativi del Veneto. Il 
provvedimento prevede per la Pro
vincia di Belluno finanziamenti a 27 
Enti ed Organismi associativi per 
677 milioni 341 mila. Si tratta di in
terventi finalizzati a sostegno delle 
attività cooperativistiche e sociali per 
la valorizzazione e la difesa della pro
duzione soprattutto in questo mo
mento delicato e difficile per la no
stra economia. 

Nel settore lattiero caseario i crite
ri di assegnazione dei fondi hanno te
nuto conto della qualità di latte tra
sformato in formaggio a media e a 

i progetti di due sciovie a Cibiana 

lunga stagionatura o a pasta molle. 
Queste le latterie o caseifici sociali 
cui è stato assegnato il contributo, 
che per la provincia di Belluno è stato 
in complesso di 449 milioni 541 mila: 
di Canale d'Agordo, 3 milioni 840 
mila; Tisoi, lO milioni 510 mila; Ca
molino di Sospirolo, 18 milioni 47 
mila; Valmorel di Limana, 5 milioni 
976 mila; di Mel, 34 milioni 393 
mila; di Villa di Limana, 16 milioni 
23 mila; Conca Bellunese di Bellu
no, 63 milioni, 517 mila; Vallata Fel
trina di Busche di Cesio Maggiore 
211 milioni 695 mila; di Sedico, 6 mi
lioni 132 mila; Turnaria di Frontin di 
Trichiana, 5 milioni 747 mila; S. Lu
cia di Colle S. Lucia, 5 milioni 701 
mila; Centro allevamento caseario 
Cansiglio di Tambre d'Alpago, 15 
milioni 250 mila; Turnaria di Tam
bre d'Alpago, 4 milioni 174 mila; 
Turnaria - Borsoi di Tambre d'Alpa
go, 3 milioni 752 mila; di Lentiai, 14 
milioni 475 mila; S. Antonio di Tortal 
Trichiana, 14 milioni 519 mila; Sara
sino di Gosaldo, 2 milioni 722 mila; 
Prealpina di Ponte nelle Alpi, 9 milio
ni 870 mila; Valle Ansiei di Auronzo 
di Cadore, l milione 648 mila; Turna
ria di Arsiè, l milione 50 mila. 

Il progetto per la costruzione di due sciovie a fune alta, da realizzare in 
località Forcella, nel comune di Cibiana di Cadore, ha ottenuto l'approvazione 
della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti Antonio Pasetto. 

La prima sciovia, che assumerà la denominazione . Paderno», partirà da quota 
1235 metri e toccherà i 1421 metri superando un dislivello di 186 metri. La sua 
lunghezza sarà di 973 metri, con una pendenza del 19,53 per cento, e potrà 
trasportare 720 persone all'ora alla velocità massima di 3,20 metri al secondo. 
L'altra sciovia, che si chiamerà «Ronco», avrà una lunghezza di 1045 metri a 
supererà un dislivello di 220 metri collegando quota 1335 con la stazione di 
arrivo posta a 1555 metri. La pendenza di quest'impianto di risalita è quasi del 
22 per cento, mentre velocità e portata sono uguali a quelle dell'altra sciovia. 
Prima dall 'approvazione della Giunta Veneta i progetti dei due impianti ave
vano già ottenuto il parere favorevole della commissione consultiva in materia 
di Lavori Pubblici del Genio Civile di Belluno e il benestare dell'Ufficio 
Provinciale MCTC di Venezia per quanto riguarda le norme tecniche di sicu
rezza. 

Per l'allevamento delle vacche da 
latte i contributi alle stalle sociali bel
lunesi ammontano a 228 milioni. 
Hanno ottenuto il finanziamento: Co
munione Familiare Regola di Costa 
di S. Nicolò, 16 milioni 800 mila; 
Agricola Canop di Rivamonte Agor
dino, 20 milioni 400 mila; Monte
grappa di Seren del Grappa, 72 mi
lioni 600 mila; Bassan di Tambre 
d'Alpago, 17 milioni 400 mila; di 
Ponte nelle Alpi, 46 milioni 800 mila; 
Alpago di Puos d'Alpago, 26 milioni 
400 milç\; La Francescana di Arsiè 27 
milioni 600 mila. 

A cura dell'Ufficio . 
stampa della Regione 
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Finanziament i regionali 
per Ospedali bellunesi 

Quattro ospedali della Provincia di 
Belluno potranno avviare ad ultima
zione i lavori di adeguamento degli 
impianti e delle strutture. La giunta 
regionale, sotto la presidenza di Car
Io Bernini, ha infatti deciso di erogare 
a questo scopo alle Unità Sanitarie 

-Bellunesi un fioanzramento -comples-
sivo di 2 miliardi 600 milioni per il 
1981. 

Il Governo Veneto - ricorda 
l'assessore alla sanità Giambattista 
Melotto - ha pure determinato il fab
bisogno finanziario al completamen
to delle opere, cui si provvederà 
nell'82 e nell'83 con la quota del Fon
do Sanitario Nazionale assegnata al 
Veneto per queste finalità . Per l'ospe
dale di Agordo saranno erogati 300 
milioni quest'anno mentre si prevede 
lo stanziamento di altri 800 milioni 

complessivi nel biennio successivo, e 
saranno utilizzati per il completa
mento dell'ala est. Per il trasferimen
to delle divisioni chirurgiche dell'o
spedale di Belluno il finanziamento 
sarà di 2 miliardi nell'81; 2 miliardi e 
mezzo sono previsti per 1'82. All'o-

- spedale di-Feltre andranno 300 mHio~ 
ni nell'8l, rispetto ad un fabbisogno 
nel triennio di un miliardo 200 milio-
ni che verrà~coperto nei prossimi due 
anni: il finanziamento servirà al com
pletamento dei corpi di rianimazione 
ed anestesia, al completamento del 
terzo piano del monoblocco per le de
genze di otorinolaringoiatria e oculi
stica, al potenziamento degli impian-
ti centrali. Per l'ospedale di Cortina 
d'Ampezzo, infine, è previsto un fab
bisogno di un miliardo 250 milioni 
per 1'82 e 1'83. 

Artigiancassa: approvate operazioni 
per 9 miliardi 

Il Comitato Tecnico dell'Artigiancassa per il Veneto, riunitosi sotto la 
presidenza dell 'assessore regionale all'Artigiancassa Luciano Righi, ha appro
vato 370 operazioni di finanziamento per complessivi 9 miliardi. 

Righi nel corso della riunione ha dato comunicazione che sono stati asse
gnati al Veneto, a titolo di acconto per il 1981, 40 miliardi. Uno stanziamento 
che servirà a far fronte solo parzialmente alle altre diecimila domande giacen
ti, per circa 270 miliardi. La gravità della situazione, che interessa tutta Italia, 
è stata esaminata di recente dagli assessori regionali all'Artigiancassa, in un 
incontro svoltosi a Venezia, e su proposta di Righi è stato votato un ordine del 
giorno che sollecita il Governo e la Banca d'Italia a garantire regolarità dei 
flussi finanziari e ad escludere dagli attuali provvedimenti di contenimento del 
credito l'Artigiancassa, trattandosi di prestiti a medio e lungo termine. Per 
approfondire i problemi del credito gli assessori regionali si ritroveranno a 
Stresa per l'II luglio, presenti i massimi vertici dell'Artigiancassa . . 

A Cortina 
i primi giochi invernali di Alpe - Adria 

In attesa di veder confermata la sua candidatura per le olimpiadi inverna
li del 1988, Cortina d'Ampezzo si accinge fin d'ora ad ospitare nel marzo 
dell'anno prossimo un altro importante appuntamento sportivo internazionale: 
i giochi invernali di Alpe - Adria, riservati agli atleti che non abbiano superato 
i 17 anni e che risiedono nelle regioni aderenti all'omonimo organismo di 
cooperazione. I particolari della manifestazione sono stati discussi a Venezia 
nel corso di una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti dei comitati 
sportivi di tutte le Regioni della Comunità; era presente anche il delegato del 
CONI per il Trentino - Alto Adige, la cui adesione ad Alpe - Adria sarà san
zionata dall'assemblea plenaria dei presidenti, prevista per il settembre prossi
mo a Venezia. Quella di Cortina sarà la prima edizione in assoluto di questi 
giochi, mentre la prima manifestazione estiva dovrebbe svolgersi nei mesi 
successivi a Monaco di Baviera, usufruendo degli impianti utilizzati nella 
recente olimpiade. La durata dei giochi dovrebbe essere di quattro-giorni, 
mentre la scelta definitiva delle date sarà concordata dopo aver sentito le 
Nchieste delle scuole. 

VIAGGIO -
AGEVOLATO 

IN NORD AMERICA 

N ell 'ambito del programma di lavoro e di incon
tri stabiliti dall 'Associazione nel corso del cor
rente anno, è prevista per il prossimo mese di ot
tobre, l'organizzazione di un viaggio in Nord 
America e precisamente a New York, Niagara, 
Chicago, Montreal, Toronto e Vancouver, con la 
possibilità di raggiungere qualsiasi altra zona. 

Al viaggio potranno partecipare soci, amici e 
parenti di emigranti ' che potranno usufruire 
delle agevolazioni riservate all'Associazione_ 

Per ogni particolare rivolgersi all'indirizzo del
l'AEB - Piazza S. Stefano 15 - 32100 Belluno _ 
TeL 0437/24974. 

- '-', 
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VITA DELLE FAMIGLIE A CURA DI DOMENICO CASSOL 

Festival dell' immigrazione in Lussemburgo [- ,,' LE LOCLE 

Veduta generale degli stand dell'Associazione. In primo piano l'amico De 
Toffol nelle vesti dell'impagliatore di sedie. (Foto Marchetti) 

l'amico Fistarol e i signori Durighello. arrivati già ali' apertura della festa. 
(Foto Marchetti) 

I visitatori affollano gli stand ed ammirano il lavoro dell'amico De Toffol. 
(Foto Marchetti ) 

Gli ospiti affollano la radura. (Foto Marchetti) 
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La Famiglia Bellunese di Lussem
burgo è stata invitata a partecipare 
alla manifestazione del 27 e 28 giu
gno 1981, organizzata in collabora
zione con tutte le Associazioni degli 
immigrati presenti in Lussemburgo 
come inizio per la campagna per l'ot
tenimento del diritto di voto nelle eIe
zioni amministrative del Granduca
to. 

Nella bella e grande Piace Guil
laume gli immigrati portoghesi, spa
gnoli e italiani hanno allestito degli 
stand per l'esposizione e la vendita di 
prodotti dell'artigianato nazionale. 
La nostra Associazione ha allestito 
tre stand, in rappresentanza simboli
ca anche del Veneto, mancando alla 
manifestazione le altre Associazioni 
provinciali. 

Grazie alla collaborazione dell'As
sociazione madre, che aveva inviato 
per l'occasione parte del materiale 
esposto, sono stati preparati tre stand 
che hanno attirato l'attenzione dei vi
sitatori, sia per la qualità del materia
le esposto, sia per lo stile di presenta
zione dei prodotti. Particolare suc
cesso hanno ottenuto gli articoli 
dell'artigianato provinciale e i libri 
sulla provincia. Questo settore ha su
scitato l'interesse di molte persone, 
che hanno chiesto molte notizie sul
l'organizzazione turistica della pro
vincia di Belluno, ottenendo esua
rienti e soddisfacenti spiegazioni. 

Un momento significativo della 
giornata è stato la visita del Ministro 
lussemburghese del Lavoro che si è 
soffermato a lungo nell'esame minu
zioso dei vari settori dell'esposizione. 

Per tutta la giornata della domeni
ca, poi, il pubblico, numerosissimo ed 
attento, ha potuto ammirare l'abilità 
dell'amico e consigliere della Fami
glia . De Toffol Gino che si è esibito 
con estrema abilità come impagliato
re di sedie, uno dei più tipici lavori 
artigianali dai paesi della nostra pro
vincia. 

L'esperienza è stata altamente po
sitiva ed ha permesso alla Famiglia di 
farsi conoscere ancor più, se ce n'era 
bisogno, dalla popolazione che ha 
avuto l'occasione di avvicinarsi e 
prendere contatto con alcuni aspetti, 
finora rimasti in ombra, della vita e 
della cultura bellunese. 

Quinta festa 
di Primavera 

Il 7 giugno, domenica di Penteco
ste, come è ormai abitudine, la Fami
glia Bellunese di Lussemburgo ha or
ganizzato, nella foresta di Bridel, una 
festa popolare alla quale hanno parte
cipato quest'anno più di mille perso
ne che hanno potuto trascorrere una 
domenica di allegria all'aria aperta, 
degustando piatti e vini nostrani e 
partecipando ai numerosi giochi per 
grandi e piccini con interessantissimi 
premi per i vincitori. La festa di Pri
mavera è ormai una tradizione conso
lidatasi nelle abitudini non solo dei 
bellunesi, ma anche in quelle degli 
amici lussemburghesi e della Comu
nità Europea. Ad essa non mancano 
mai gli amici di Fleron (Belgio) ca
peggiati dal loro presidente Fistarol. 
Quest'anno erano presenti anche i si
gnori Durighello, venuti dalla Fran
cia, con i quali sono stati presi i con
tatti per la ricostruzione della Fami
glia Bellunese dell'Est della Francia. 

P. Marchetti 

Come tradizione vuole la Famiglia 
Bellunese di Le Locle e La Chaux de 
Fonds ha iniziato l'anno 1981 con la 
cena sociale e serata danzante svolta
si nella sala Dixi di Le Locle il 4 apri
le. 

La partecipazione di Bellunesi e 
simpatizzanti è stata notevole e per 
tale motivo non è stata allestita la so
lita Lotteria per lasciare il tempo a 
chi lo volesse di fare quattro salti in 
libertà, avendo il formidabile trio «Le 
Crows» che suonando ritmi musicali 
per tutte le età ha lasciato a tutti il 
desiderio che esperienze di questo 
tipo sono senz'altro da ripetersi. 
In questo periodo si è conclusa la 
campagna abbonamenti con risultati 
soddisfacenti; il mettersi in regola 
con l'abbonamento è infatti la miglio
re dimostrazione di attaccamento e 
solidarietà verso la Famiglia locale, 
oltre a ciò ricevendo il giornale -Bel
lunesi nel Mondo», organo di infor
mazione a carattere generale, ognuno 
ha la possibilità di farsi un'idea circa 
le sempre nuove proposte di risoluzio
ne di alcuni fra i tanti problemi atti
nenti l'emigrazione. 

Il 7 giugno ha fatto seguito il pic
nic in una località montana, sopra
stante la cittadina di Le Locle; anche 
in questa occasione abbiamo avuto 
grande affluenza di gente favorita 
dal bel tempo che ci ha assistito. I 
componenti del Comitato sui quali è 
stato fatto affidamento, si sono dati 
da fare per arrostire la carne e le sal
sicce e cucinare la famosa polenta 
che non solo i Bellunesi sanno gusta
re, ma tutti i presenti anche di altre 
regioni, i «fasoi» andavano a ruba (chi 

poi pì bon pro); poi quando tutti ave
vano soddisfatto lo stomaco si è dato 
il via ai giochi per grandi e piccini, 
quali il tiro alla fune, l'albero della 
cuccagna, corse nei sacchi non senza 
qualche piccolo graffio dovuto ai ruz
zoloni collettivi. I premi non erano 
consistenti, si trattava di una bicchie
rata che ha riunito vinti e vincitori. 

Il tiro. a segno ha funzionato inin
terrottamente; c'erano 'in palio per i 
tiratori più bravi quattro premi fra 
cui: l°: una sveglia; 2°: un orologio; 
3° : un piatto in rame; 4°: uno stem
ma in ottone con raffigurato su tutti 
l'emblema dei Bellunesi nel Mondo. 
Nèl mese di ottobre ci sarà l'assem
blea generale con il rinnovo del Co
mitato per i prossimi due anni; se del
le persone, soprattutto giovani, voles
sero collaborare saranno sempre ben 
graditi; circa la data esatta stiamo 
definendo, dovendo anche prendere 
accordi con l'A.E.B. a Belluno. 

È pure prevista una gita, anche 
questa in data da destinarsi; i soci sa
ranno comunque avvertiti con appo
site circolari a tempo debito. 

L'ultima manifestazione dell'anno 
è come sempre il match au loto (tom
bola) che oltre ad essere un gioco che 
diverte gli appassionati, dà modo al
l'Associazione di accumulare dei fon- . 
di, anche se non ingenti, per eventuali 
aiuti a chi si trova in difficoltà; recen
temente, infatti è stata devoluta una 
somma in aiuto alle popolazioni ter
remotate del Sud Italia per dar loro 
la possibilità di costruirsi un edificio 
di pubblica utilità. 

S. M. 

WINTERIHUR l 
LA FAMIGLIA DI WINTERTHUR HA ORGANIZZATO 

al Reitplatz di Winterthur Toss. 
Sabato 29 domenica 30 agosto (ev. 5 e 6 settembre) 

La VIII DOMENICA SPORTIVA BELLUNESE 
(Festa campestre) 

Programma: 

Sabato ore 12 apertura chiosco per cucina e bevande; 
Ore 14 inizio musica e ballo alla nostrana. 
alla sera ore 20 musica e ballo alla nostrana fino alle ore 24. 
Domenica ore 8 inizio torneo di calcio aperto a tutti. 
Iscrizioni delle squadre entro venerdì 28 luglio ai seguenti numeri telefo
nici 238755 op. 256301 fino alle ore 19. 
Ore 14.30 Corsa podistica di circa 7 chilometri iscrizioni sul posto. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
Funzionerà ininterrottamente la cucina con specialità nostrane e vin bono 
Il Comitato augura a tutti buon divertimento e distensione. 

Domenica 17 ma~gio 19811a Fami
glia Bellunesi di Wmterthur ha orga~ 
nizzato una gita sociale in pullman. 
Mèta il Ticino e precisamente: Luga
no - Melide e Campione d'Italia. 

Eravamo una cinquantina fra soci 
e simpatizzanti. Partiti di buon'ora, 
con il tempo tutt'altro che bello, in
fatti ha piovuto a dirotto durante tut
to il viaggio di andata. 

Arrivati a Lugano, dopo una breve 

colazione siamo partiti alla volta di 
Melide, per visitare la rinomata 
Swiss Miniatur, molto bella da vede
re peccato ci sia stato un vento freddo 
da farci scappare in fretta in un caldo 
ed accogliente ristorante dove da tut
ti è stato consumato il pranzo di mez
zogiorno, senza tralasciare il buon vi
nello del Ticino. 

Nel pomeriggio è riapparso il sole, 
e con il soIe anche più allegria, e così 
si proseguiva alla volta di Campione 
d'Italia . 

• co.s.tr.Ul.io.n.i li~AI 1016 S. GREGORIO ~~~~:n:1LPI 
edili T _. ..- S.RL teLefono 0437-88528 

Qui, ognuno per conto proprio, vi
sita questa piccola cittadina di suolo 
italiano poi il ritorno in battello a Lu
gano dove si riparte ancora in pul
lman per il ritorno a casa. 

CO MUNE DI S. GIUSTI NA - DISPONIBILITA' DI VASTA 
AREA LOTT IZZATA - MA 60 

POSS IBILITA' 
(

acquisto di lott i 
in se di a me nti r es ide nzial i 
l a boratori a r t i g i a na l i a nc he rumo ro s i 
piccol i impi ant i indu st ri a i i 

Il buon vi nello fa il suo effetto, fra i 
canti, risa e barzelette percorrendo la 
strada del Bernardino e ammirando 
le bellezze di quelle montagne, arri
viamo a Winterthur verso le nove di 
sera. Sperando che i partecipanti sia
no rimasti soddisfatti. Appuntamen
to per la prossima gita. Dove? 
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MILANO , , I 
La commissione giudicatrice del 

premio Nazionale di Poesia «Dino 
Buzzati», istituito dalle Librerie Cor
tina di Milano, Belluno, Torino, Pa
dova, Verona, Pavia e dalla Famiglia 
Bellunese di Milano, per onorare la 
singolare personalità e l'opera dello 
scrittore e pittore veneto, si è riunita 
a Milano presso la Libreria Interna
zionale Cavour. 

Essa è costituita da: 
Giulio Bedeschi, Augusto Buzzati 

Traverso, Alberto Bevilacqua, Mi
chele Cennamo, Antonio Donat 
Cattin, Loredana Giachetti, Paolo 

Mosca, Indro Montanelli, Mario Mo
rales, Agostino Perale, Nantas Salva
laggio. Segretario senza diritto di 
voto Renzo Cortina. 

Dopo aver preso in esame i lavori 
pervenuti alla segreteria del Concor-' 
so la commissione, presieduta da An
tonio Donat - Cattin, ha provveduto 
ad una selezione generale dei testi, 
eliminando in prima istanza quelli 
non corrispondenti alle norme previ
ste dal regolamento. 

Nella successiva tornata il numero 
delle opere è venuto a restringersi ul
teriormente, consentendo di dirigere 
la valutazione ad analisi su una rosa 
di poesie dentro le quali si è andato 
sviluppando ed animando il dibattito 
dei giurati. I testi in ballottaggio, per 
l'aggiudicazione finale dell'opera 
vincitrice, risultano per ora i seguen
ti: 

GIULIANO GRAMIGNA «Es -
o - Es» - Editrice Guanda - Milano. 

RUGGERO JACOBBI «E dove e 
quando e come» - Editrice Rebellato 
Padova. 

ALBERTO LECCO «Mia Ameri-

ca Judith» - Editrice Guanda - Mila
no. 

LUCIANO LUISI «La vita che 
non muta» - Editrice Pandolfo - Aba
no Terme. 

GRYTZKO MASCIONI «Mister 
Slowly e la rosa» - Editrice Belmont -
Lugano. , 

ROBERTO SANESI «Sull'insta
bilità del soggetto» - Seledizioni - Bo
logna. 

La giuria ha inoltre espresso il pro
prio compiacimento nei confronti de
g.li elaborati poetici dei seguenti auto
n: 

Betty Brunelli, Angelo Cerbone, 
Pina Frascino Panussis, Lina Fri
tschi, Daniele Grassi, Lis Magni, 
Corrado Calabrò. 

A questi concorrenti - su proposta 
di Renzo Cortina - si è stabilito di 
destinare un particolare segno di ri
conoscimento, costituito da una serie 
di opere grafiche e plastiche dovute 
alla creatività artistica di Dino Buz
zati. 

Nel concludere questa fase dei la
vori la commissione giudicatrice che 
ha aggiornato il dibattito - col propo
sito di concluderlo - ad un incontro 
per il quale sono già stati inviati gli 
estremi della convocazione. 

Si tratterrà dell'ultima riunione 
della quale dovrà scaturire il nome 
dell'unico vincitore di questa Prima 
Edizione del Premio Nazionale di 
Poesia «DINO BUZZATh, la cui 
somma in palio ammonta a 5.000.000 
di lire. 

La cerimonia di premiazione si ter
rà a Belluno, Sala De Luca a Borgo 
Pra, il pomeriggio del giorno 3 otto
bre 1981. 

Congratulazioni 
I consiglieri della Famiglia Bellunese di Milano hanno il piacere di comu

nicare a soci, amici e simpatizzanti che la casa del proprio presidente arch. 
Eldo Candeago e della sua gentile signora è stata allietata, il 5 luglio scorso, 
dalla nascita di Silvia e Luca. 

Felicitazioni ed auguri vivissimi. 

Attesa al Consolato 
di ' Li:eg~ 

Un nostro associato ha voluto documentarsi con le foto quanto avviene' in 
uno dei consolati italiani nel mondo quando i nostri connazionali hanno biso
gno di rinnovare'il passaporto! 

Poche le ore aperte al pubblico, spesso con personale non molto gentile nei 
confronti di chi deve fare una estenuante fila numerata prima di ottenere il 
tanto atteso timbro di convalida. 

A quando, almeno per i paesi europei, un sistema meno complicato? 

LOSANNA 

In'eDSO .t.,.,"d r'creot'.,o 

Pic - Nic 
31 maggio 1981 

Negli stupendi pendii del Jura Vo
dese si è svolto il pic - nic della fami
glia di Losanna. Siamo stati fortunati 
perché la giornata era meravigliosa; 
perché qui sono ben rare. 

Tanta, tanta simpatica gente, era 
presente, contenta di passare una 
giornata in allegria dimenticando per 
un po' i pensieri quotidiani. 
Un grazie particolare è dedicato ai 
coniugi Loat di Losanna, per il dono 
che essi hanno offerto alla famiglia, 
che consiste in una stupenda «caglie
ra da polenta» in rame, di 50 litri. 

La quale nella famiglia sarà molto 
utile, infatti l'abbiamo inaugurata su
bito durante il pic - nic con una gran
de polenta. 

Incontro sportivo 
del 6 - 7 giugno 1981 

La famiglia di Losanna ringrazia 
vivamente l'A.E.B. di Belluno, per 
l'accoglienza che ci ha espresso du
rante il piccolo, soggiorno passato a 
Belluno in loro compagnia. 

Sono questi dei momenti veramen
te indimenticabili. 

Che sia durante le partite di pallo
'ne, finite a favore dei locali, come an
che nel ritrovarsi un momento più 
tardi all'interno di una grande tavola
ta di ogni genere di specialità e di 
ottimo vino. 

A questo momento non ci sono più 
parole possibili di ringraziamento, 
nel vedere tante premure a nostro ri
guardo. 

Invito festivo 
per il 
26 - 27 settembre 1981 

La famiglia bellunese di Losanna 
ha il piacere d'informare tutti i bellu
nesi ed amici che sabato 26 e domeni
ca 27 settembre 1981 si terrà a Losan
na «Cantina di Sauvablin» una gran
de festa autunnale, la quale sarà 
animata da una grande orchestra, e 
dove verranno serviti piatti tipici ita
liani e soprattutto «Polenta con ca
priolo e "Iuganega"». L'entrata è 
GRATIS, per eventuali riservazioni 
o spiegazioni maggiori telefonare al 
35 00 42. / 26 66 54; vi aspettiamo 
numerosI. 

«Ticino '80» 
pro terremotati 

IL COMITATO 

All'iniziativa <,Ticino '80» organiz
zata da Società Svizzere e Associa
zioni Italiane nel Ticino (Svizzera) 
ha aderito anche la Famiglia Bellune
se di Locarno sia con prestazioni fi
nanziarie come collaborazione di as-

... sistenza. 
L'iniziativa intende sostenere 

gruppi di giovani (ora sono 16) di 
Santomenna (Salerno), il cui paese è 
stato devastato quasi completamente 
dal terremoto del novembre 1980, 
che attualmente si trovano a Gordola 
(Locarno) ospiti del Centro Profes
sionale della Società Impresari e co
struttori del Ticino per un corso di 
apprendisti muratori, falegnami, car
pentieri, elettricisti ecc. che durerà 
fino alla fine dell'anno. 

Al missionario degli italiani don 
Carlo De Vecchi l'incarico dell'assi
stenza morale e religiosa ed anche la 
«Famiglia Bellunese» di Locarno ha 
voluto far visita al gruppo portando 
dolci e bevande per passare una lieta 
serata assieme. 

LOCARNO - Il gruppo dei giovani di Santomenno con una commissione 
della Famiglia Bellunese di Locarno. 
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Le previsioni del tempo annuncia
vano nei giorni precedenti che dome
nica 5 luglio avrebbe fatto bello. 

E così fu. Ed è perciò che lassù a 
Planards ci siamo trovati in circa 150 
al Pic - Nic, organizzato fra Bellune
si ed amici simpatizzanti. 

L'orario è stato rispettato, sia dal 
Comitato, sia dai soci arrivati lassù. 
puntuali, affamati ed assetati, tro
vando però subito ristoro presso l'at
trezzata cantina. 

Il fruttivendolo della Fameya, ave
va già scaricato oltre tre quintali di 
rosse angurie e meloni, casse di pe
sche, mele, banane, pomodoro e ver
dura varia. 

I cameramen ed il fotografo della 
Fameya, sono stati i primi ad arriva
re, per filmare ogn posa utile e far 
ricordare anche in avvenire questi 
grandi e riusciti incontri. 

Le gentil signore e signorine si son 
date da fare a preparare le insalate, le 
tavole e quanto occorreva al pranzo. 

Il Presidente De Bona, come pri
mo lavoro e come da consuetudine si 
è dato subito da fare ad installare 
l'impianto per la musica. 

Bortot e Dal Molin hanno menato 
per ore, tre grandi polente (oltre un 
quintale in totale), tutti gli altri del 
Comitato e volonterosi, erano intenti 
alla cottura della carne, salcicce e 
tayar formayo, il resto, tutti attaccati 
alla cantina e ad ammirare i cuochi e 
servienti. 

Alle ore 11 don Sarbach della par-
• rocchia di Martigny, con molta sem

plicità ma tanto entusiasmo ha cele
brato la santa Messa, preceduta da 
una sua esibizione con il «Corno Sviz
zero» molto applaudito ed altrettanto 
ascoltato durante la celebrazione. 

Prima della distribuzione della po
lenta ed il resto, Facchin ha offerto ai 
presenti il «bicchiere dell'amicizia» 
alla salute dei suoi 60 anni. (Sarebbe 
ora di metterlo a riposo e che se ne 
andasse fuori. . 

Per il pranzo e la cantina era stato 
previsto a ché la merce non mancas
se, e così fu; tutti hanno mangiato a 
volontà, bevuto a piacere; l'allegria 
ed il canto sono il forte delle nostre 
riunioni e nessuno ha avuto motivi di 
lamentarsi. 

Come era stato annunciato, sono 
state proiettate anche pellicole sulla 
vita della Fameya e ne sono rimaste 
ancora da vedere per il prossimo in
contro. La distribuzine di 24 diplomi 
e medaglie di benemerenza ad altret
tanti soci che hanno fatto 25 anni di 

emigrazione, ha dato fine alla parte 
ufficiale dell'incontro. 

È pure stata tirata a sorte una ricca 
lotteria; c'è chi ha vinto e c'è chi non 
ha vinto niente, vogliamo però tran
qui lizza re anche questi ultimi e dir 
loro che, quanto viene incassato at
traverso lotterie ed altro, vanno a sal
dare in parte le spese che la Fameya 
deve sostenere durante tutto l'anno, 
precisando anche che concorriamo 
con dei contributi a vari Enti, sia in 
Provincia e sia dove vivono e cioè nel 
Vallese. 

Durante una breve esposizione del
la situazione della Fameya è stato os
servato un minuto di raccoglimento a 
ricordo di tutti i soci ed amici morti 
in questi ultimi anni. 

Un pensiero è stato pure rivolto an
che agli ammalati e a coloro che sof
frono per diversi motivi. 

All'incontro è stato constatato che, 
parecchi amici della Fameya di Lo
sanna erano presenti ed il Comitato e 
tutti gli amici di Martigny le sono ri
conoscenti, promettendo loro che la 
nostra Fameya sarà presente in bel 
numero al loro prossimo incontro di 
fine settembre. 

Il nostro prossimo appuntamento è 
per domenica 6 settembre prossimo a 
Vetroz per un secondo pic - nic, così 
si darà il modo di partecipare anche a 
chi il 5 luglio scorso era in vacanza. 

In quella occasione un noto fisar
monicista della nostra Fameya ci 
farà ballare a volontà ed i cuochi ci 
prepareranno qualche cosa di nuovo 
e speciale. 

Il menù ed il programma sarà in
viato a suo tempo a tutti i soci, ma 
questa volta però per mangiare è as
solutamente necessaria la prenotazio
ne. Anche a Vetroz avremo un locale 
bello e riparato, piscina, percorso vita 
e ci sarà oltretutto l'ambiente belu
mat. 

A conclusione dell'incontro è stata 
eletta anche «Miss Belluno". 

E qui la commissione aggiudicatri
ce ha ritenuto opportuno assegnare il 
titolo, usando metodi e sistemi che 
vengono in campo militare e cioè: 
- «Per assegnare titoli al valore non 
vengono tenute in considerazione le 
bellezze o forme del meritevole, ben
sì gli atti in campo di battaglia, com
portamento e meriti di fatto". 

LUISA BOSSONET è stata rite
nuta la più meritevole a questo ambì
to titolo e con grande cerimonia, al
l'unanimità à stata eletta «Miss Bel
luno" titolo che porterà in carica per 
due anni. 

LOCARNO 

PARTECIPAZIONI SPORTIVE 
~ . 

DELLA FAMIGLIA 
La coppia Franco Pittarel (pilota) e Fabio Buzzatti (navigatore) ha parte

cipato alla rievocazione storica della corsa automobilistica Cuneo - Colle della 
Maddalena (corsa più volte vinta dai famosi Nuvolari e Varzi), classificandosi 
prima di categoria e seconda assoluta su 62 equipaggi. 

Successivamente per la rievocazione sportiva del I ° Circuito di Alessan
dria, dove Nuvolari e Varzi hanno mietuto allori , il posto conseguito dalla 
coppia è stato 4° di categoria e 7° assoluto su 54 equipaggi. 

Congratulazioni ed auguri. 
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Si è svolta in località di Dietikon 
presso Zurigo la festa campestre o 
meglio la festa della Polenta che la 
nostra Famiglia di Zurigo organizza 
di anno in anno. Quest'anno si è svol
ta il21 giugno con una numerosa par
tecipazione, nonostante che s. Pietro 
non è stato clemente con il tempo, ha 
con qualche sosta, piovuto tutto il 
giorno, nonostante ciò gli ultimi soci 
sono andati a casa dopo le 20! Il 
menù servito era la polenta con sal
cicce e braciole, formaggio ed insala- · 
ta. 

Rilevante fu la collaborazione del
le Associazioni sottostanti: la Fami
glia di Zurigo , lo Sci -
Club; Bellunesi ed il Gruppo - Gio

vani - Bellunesi, una vera unità di 
idee e di fatti. 

Dalle foto s'intravedono alcuni 
momenti: i coniugi Casella che si 
sono prodigati non solo a procurare 
l'ambiente per 3 anni consecutivi ma 
anche coordinare i preparativi e la fe
sta medesima. Questo locale ci ha 
dato modo di poter cucinare tutto da . 
soli potendo così avere anche qualche 
guadagno per la nostra cassa! 

De March Bruno aIropera a mon
tare tendoni sulle impalcature già 
preparate il giorno prima, il gruppo 
dello Sci - Club addetti alle griglie e 
alla polenta; in primo piano abbiamo 
Giobatta il quale si appresta per l'ul
tima volta, alla fine di agosto rientre- _ 
rà per sempre in provincia, porgiamo 
a lui e famiglia i migliori auguri . 

• 
Sabato 30 maggio si è riunito, lo 

Sci - Club - Bellunesi in Assemblea 
generale alla Missione Cattolica di 
Zurigo per discutere i programmi 
dello sport bianco che conta sempre 
più appassionati; inoltre ci sono state 
le votazioni del nuovo Consiglio Di
rettivo. 

Lo S.C.B. conta ben 134 soci dei 
quali 51 hanno frequentato, la scorsa 
stagione, le nostre scuole - sci. Il neo 
eletto Consiglio si è poi, il 26 giugno, 
riunito e ha distribuito le cariche 
come segue: 
Presidente: riconfermato per la terza 
volta Miniati Mario. Vice - Presiden
te ed organizzatore gare: Bino Dome
nico. Segretario: Sanvido Saverio. 
Cassiere: Casella Giovanni. Organiz
zatore scuola sci: Poliselli Gianni. 
Responsabile materiale: Boschet 
Francesco. Consiglieri: Adagazza 
Giuseppe ed il figlio Claudio, Bian
chet Norma, Dal Zotto Silvio, Dallo 
Giuseppe, Leonardi Sergio e la figlia 
Manuela e Tonet Bernardo. 

Per coloro che desiderassero infor
mazioni sul nostro programma si ri
volga alla nostra sede: 

Erismannstn, 6 
8004 ZURIGO 

Per la Fam. di Zurigo 
Sanvido Saverio 

Catture come questa nella foto di 
R. T. fatta recentemente durante 
una gara di pesca nel lago Tangani
ca/fanno sembrare minuscoli an
che i più bei pesci locali. l'eccezio
nale pescatore è il nostro collabo
ratore ex emigrante della Zambia 
cav. Rinaldo Tranquillo. 

Mirco Gatto, di Uson di Alano di 
Piave, nel suo giorno più bellò ri
corda e saluta gli zii e i cugini emi
granti a Liegi e nel Lussemburgo. 

TORINO . ,.1 
Organizzato dalla nostra famiglia di Locarno si terrà il 6 settembre p. V. 

un pic - nic al Monte Ceneri (Ct. Ticino) sul sedime dell'Associazione Amici 
del Mtr. Ceneri. 

L'invito alla scampagnata è esteso a tutte le famiglie Bellunesi con in 
particolare la vicina famiglia di Lugano e sottosezioni di Leventina e Mendri
siotto, e famiglie di Milano, Torino, Biella, e, naturalmente la famiglia di 
Belluno. 

Dopo il ritrovo si assisterà al servizio divino celebrato da don Carlo De 
Vecchi; sul mezzogiorno pranzo in comune preparato dagli organizzatori o chi 
volesse pranzo al sacco; seguirà il pomeriggio ricreativo con balli, giochi e 
divertimenti vari per grandi e piccini. 

Chi fosse intenzionato a partecipare specialmente al pranzo è pregato di 
telefonare per la riservazione dei posti al seguente numero telefonico 091 -
95 IQ 45. 

BELGIO - Sposi Christian De Poli e Regine letaugre uniti in matrimonio il 
20 giugno ad Espierre. Per l'occasione inviano cari saluti ai nonni di Villa
bruna di Feltre. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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TRIPLO GIUBILEO 

116 luglio 1981 i coniugi Giuseppe 
e Melania Dall'Acqua di Kriens (Lu
cerna - Svizzera) hanno festeggiato 
in buona salute e freschezza le loro 
nozze d'oro. L'hanno fatto a Bellinzo
na - Ravecchia (Ticino) dove 50 anni 
prima si erano uniti in matrimonio. 

Nato a Rivamonte Agordino nel 
1904, Giuseppe emigrò, ancora in fa
sce, con i genitori a San Gallo (Sviz
zera). Si sposò nel 1931 e nel 1941 
fondò a Lucerna (Svizzera) un'im
presa per il ricupero ed il riciclaggio 
della carta. La ditta che ora festeggia 
il40ennio, venne nel 1980 trasforma
ta in Società per azioni e viene ora 
diretta dal nipote Emilio Dall'Acqua. 

Auguriamo alla coppia d'oro ogni 
bene e ancora molti anni in salute ed 
armonia. 

All'impresa vanno i nostri voti di 
prosperità e sempre maggior succes
so. 

Nello stesso anno in cui si sposò 
Giuseppe Dall'Acqua, nel 1931, la 
sua sorella minore, Anna Dall'Ac
qua, prese il nome di suor Maria Ani-

QUINTINO DA ROIT 

Ricorre quest'anno il ventesimo 
anniversario della spedizione antarti
ca Belga 1960-1961 alla quale hanno 
partecipato, per conto del CNEN e 
della Comunità Europea per l'Ener
gia Atomica, tre periti minerari : 
Quintino Da Roit di La Valle Agordi
na prematuramente scomparso, Aldo 
Fiocco e Antonio Fontanive di Cana
le d'Agordo. 

Il gruppo bellunese aveva l'incari
co di compiere delle particolari per
forazioni nel ghiaccio con il recupero 
di campioni integri, senza alterazio
ni , per l'effettuazione di sofisticate 
misure di meteorologia e glaciologia .. 

Numerosi tentativi compiuti a tale 
scopo da impone.nti équipe america
ne, russe e francesi non avevano dato 
i risultati sperati. 

Il compianto p. i. Quintino Da Roit al 
Polo Sud (70· 26' - 24· 19' El. 

J tecnici bellunesi con molta fortu
na, ma anche sorretti dall'entusia
smo, dal senso del dovere e dallo spi
rito di sacrificio che sono stati sempre 
componenti essenziali del lavoro de
gli emigranti delle nostre vallate, 
sono riusciti a raggiungere lo scopo. 
In Italia l'impresa non ha avuto gran
de risonanza, ma all'estero e special
mente nel Belgio, è stata messa in ri
salto dalla stampa, dalla televisione e 
dagli ambienti scientifici. 

A. T. 

'" 

SORA VIA VITTORINA - in Toscana 
nata a Venas di Cadore nel 1905 
emigrò a Merzig in Germania nel 
1929, già allora per un lavoro in ge
lateria, Per il suo continuo lavoro 
ed attività ha ricevuto dal Console 
Generale d'Italia a Saarbruchen un 
attestato di benemerenza, Vedova 
con tre figli segue con molto inte
resse le notizie del nostro giornale 
a cui invia congratulazioni vivissi
me, 

El uri 
T èi sentést a cantà 
sta sera, intant che dò per on troi 
tornée a casa per la zena. 
Na campana la sonéa 
per ciamà tuti a la Noéna 
de I més de maio. 
T èi sentést a cantà 
e me à vegnést la pèl de pita . . 
Quanti ani élo pasà 
da cande che la sera, quasi scur, 
ndée a sentàme 
co la morosa sot ai mur 
de campagna? 
E ti te cantéa, 
te cantéa content. 
Ma de noi parléa mal la dent. 
Védetu grì, ti così piciol animaI, 
te ne féa na bèla serena da 
e no te penséa mal. 
Su I to busét, vesìn al mar de fén, 
te vardéa doi che se oléa tant bén. 

Bepi De Colò (T itot) 

ta, il velo delle suore del Salvatore e 
della santa Vergine. Assolse il suo no
viziato a Bruxelles ed insegnò poi per 
oltre 30 anni nell'Istituto gestito dal 
suo Ordine a Roma a Monteverde 
Vecchio. Ora si gode il meritato ripo
so nella Casa Madre a La Souterrai
ne (Creuse - (Francia), dopo una vita 
dedicata interamente all'educazione 
dei bambini ed alla preghiera. Suor 
Maria Anita ha colto l'occasione pro
pizia per recarsi in Svizzera a festeg
giare con i parenti i 50 anni di matri
monio del fratello Giuseppe e le sue 
proprie nozze d'oro col Signore. 

Il Vescovo In Belgio 

Anche a suor Maria Anita vanno i 
nostri auguri fervidi di ogni bene. 

Il Vescovo di Belluno e di Feltre, 
S. E. Mons. Maffeo Ducoli, compirà 
una visita pastorale in Belgio nel 
prossimo mese di settembre: 

Sarà a Liegi, nel pomeriggio di ve
nerdì 18 e nella mattinata di sabato 
19. Passerà a Fleron, il pomeriggio 
dello stesso giorno e sarà a Mons, do
menica 20 nella mattinata. In ognuna 
di queste località, il Vescovo incon
trerà le nostre Famiglie Bellunesi e 
celebrerà la santa Messa, ammini
strando anche, qualora questo sia ri
chiesto, la Cresima per i figli di bellu-

BELGIO - In occasione dell'SO· compleanno di Curto Rosa il sig, Berton 
Giovanni di Quero emigrante in Belgio da 35 anni presenta le quattro 
generazioni. da sinistra Rosa. Antonietta, Eleonora e la piccola Lorenza, 
rispettivamente suocera, moglie, figlia e nipote, 

nesi ivi residenti. 
Siamo lieti di pubblicare qui di se

guito l'invito fatto a questo scopo dal
Ia famiglia Bellunesi di Liegi. 

INVITO 
L'Associazione Emigranti Bellune

si di Liegi ha l'onore ed il piacere di 
invitarvi accompagnati dai vostri fa
miliari e amici simpatizzanti, alla se
rata eccezionale che avrà luogo nella 
sala Rialto, rue René Delbrouck, 40 à 
Ougree, il 18 settembre alle ore 19. 

Sua Eccellenza, il Vescovo di Bel
luno ci ha dato il privilegio di fare 
questo viaggio per onorarci in questa 
serata. 

In occasione è previsto di cresimare 
'4 dei ragazzi/e. Si prega agli interessati 

di compilare questo tagliando e spe
dir/o prima dell 'Il settembre a Italo 
Bortoluzzi, Boulevard Frankignoul n. 
33, 4030 Grivegnee - Liegi, tel. 041/ 
433639 - 436182. 

Contiamo sulla vostra massima 
presenza per questa serena manife
stazione. Da notare che sarà dato in 
omaggio un panino ed un bicchiere di 
vino gratuitamente a tutti i parteci
panti. 

Con un lieto arrivederci vi salutia
mo. 

Si avvertono i presidenti delle no
stre Famiglie Bellunesi che per l'am
ministrazione del Sacramento della 
Cresima è assolutamente necessario 
prendere contatto con il parroco loca
le o con il missionario italiano, 

Direttivo .- UNAIE: 
proteggere gli emigranti 
dai riflessi 
della recessione· 

Un esame panoramico di vastissi
ma ampiezza con un notevole appro
fondimento della problematica at
tuale del mondo dell'emigrazione ita
liana è stato effettuato dall'Unaie nel 
corso di una riunione del consiglio di
rettivo alla quale hanno preso parte i 
delegati ed esponenti dell'Unione in 
Argentina, Australia, Belgio, Brasile, 
Francia, Germania, Inghilterra, Lus
semburgo, Svizzera, Uruguay, Vene
zuela. Alla riunione, che è stata pre
sieduta dall'ono Ferruccio Pisoni , 
hanno partecipato anche il direttore 
generale Camillo Moser, gli onorevo
li Gargano, Girardin, Pisicchio ed il 
seno Borzi. 

Le relazioni degli esponenti delle 
collettività nei paesi stranieri ed il di
battito hanno confermato le valuta
zioni emerse nei convegni interregio- ' 
nali organizzati dall'Unaie. Il mondo 
dell'emigrazione oggi sta attraver
sando un periodo di gravi difficoltà in 
Europa a causa dei riflessi negativi 
della recessione economica, nell'area 
americana per le conseguenze dell'in
flazione. 

È necessario, perciò, una più atten
ta ed impegnata attenzione degli or
gani istituzionali e delle forze politi
che per realizzare una vera e propria 
linea politica di interventi a sostegno 
delle nostre collettività. 

L'Unaie ribadisce, tuttavia, che la 
prima condizione della produttività 
di tali interventi è che essi siano pro
grammati ed attuati nel concerto con 
i migranti. Sollecita, pertanto l'ap
provazione delle leggi relative alla ri
forma dei comitati consolari ed alla 
istituzione del consiglio nazionale 
dell'emigrazione. 

Con particolare evidenza sono an
che emersi i problemi esistenziali e 
sociali degli anziani, la cui aliquota 
aumenta continuamente di consisten
za nelle collettività italiane. L'Unaie, 
riconfermando l'adesione alle indica
zioni del convegno sulla «tutela previ
denziale e sicurezza sociale dei mi
granti» ed auspicandone l'urgente 
realizz,azione ribadisce che la que
stione della «sicurezza sociale» va in
tesa globalmente anche come stru
mento di sostegno per le categorie 
«non attive»: anziani, minatori, han
dicappati ecc. 

Con la stessa evidenza è stata po
sta la questione dei giovani in emigra
zione che stanno maturando in una 
condizione di culturalità dannosa ai 
fini del loro giusto inserimento nella 
società. L'Unaie, che sta dedicando a 
questo specifico tema di elaborazio
ne, richiama l'attenzione degli organi 
istituzionali sui problemi della scuo
la; della cultura, dell 'informazione 
italiana all'estero, sollecitando l'ap
provazione dei provvedimenti di so
stegno della stampa dell'emigrazio
ne. 

Infine, i partecipanti alla riunione 
hanno ancora una volta lamentato le 
notevoli discrepanze che si registrano 
negli interventi regionali che causano 
ingiustificate diversificazioni tra gli 
stessi. 

L'Unaie sollecita perciò l'armoniz
zazione delle legislazioni regionali in 
questa materia e l'emanazione di un 
provvedimento - quadro che defini
sca in termini precisi i poteri di inter
vento delle Regioni in questa materia 
ed il loro rapporto con lo Stato. 

Per le tue vacanze in un ambiente naturale 

Pensione «MONACO» 
. BAR RISTORANTE 

A Santo Stefano di Cadore (BL) m, 908 
Telefono 0435/62430 

Conduzione familiare 
Cucina casalinga 
Camere con servizi e telefono 
Soggiorno ideale estivo ed invernale 
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POSTI DI LAVORO L Spadolirii 'O a' Belluno I 
Concorsi pubblici 

Comune di 
VIGO DI CADORE 
l posto di «Tecnico Comunale» 
presentare domanda entro il 24 
settembre 1981. 

Comune di 
LORENZAGO DI CADORE 
l posto di Ufficiale amministrati
vo, segreteria e contabilità. Pre
sentare domanda entro il 26 set
tembre 1981. 

Comune di 
DOMEGGE DI CADORE 
l posto di operaio specializzato. 
Presentare domanda entro il lO 
settembre 1981. 

Per lavoro zona 
TREVISO 
cercano giovane 25/30 anni che 
parla tedesco - telefono 0422/ 
747053. 

Ditta Bellunese in Alpago 
cerca un venditore amministra:ti
vo ed un rivenditore estero - tele
fono 0437/46041. 

Comune di 
FORNO DI ZOLDO 
I posto di ufficiale amministrati
vo - addetto alla Casa di Riposo 
per anziani - domanda al Comune 
entro il 3 ottobre 1981. 

COMUNE DI LIMANA 
I posto di autista ad orario ridotto 
domanda al comune entro il 7 se t
tem bre 1981. 

Visita-lampo del Presidente del 
Consiglio Spadolini a Belluno nel 
pomeriggio di domenica 23 ago
sto . 

Era di ritorno da Cortina ove, 
nel corso di una riunione apposita 
aveva confermato l'appoggio tota
le del governo per la candidatura 
del centro ampezzano alle Olim
piadi 1988 . 

A Belluno Spadolini, guidato dal 
Prefetto Vitelli Casella" dal Presi-

CERCANO LAVORO 
OPERAIO 

36 anni residente a Lozzo di Cadore desidera trovare lavoro in 
Svizzera - Campo edilizio. 

LAUREATO 
Economia e commercio - parla e scrive perfettamente Il francese 
e a buon livello l'inglese. Ha frequentato corsi di elaborazione 
elettronica dell'informazione 32 anni, rientrato dal Belgio e resi
dente a Lamosano d'Alpago. 

DATTILOGRAFA 

Segretaria d'azienda - 22 anni - rientrata dall'Inghilterra, residen
te ad Arson di Feltre - cerca lavoro in zona - Inglese perfetto 
parlato e scritto. 

SEGRETARIA 
Rientrata dalla Svizzera - esperienza lavoro assicurazioni 20 anni 
- residente a Belluno. Parla tedesco - francese - inglese. 

DIPLOMATA 
Segretaria rientrata dalla Svizzera - residente a Belluno - anni 18-
parla e scrive tedesco. Cerca lavoro in zona. 

SEGRETARIA 
Specializzazione commerciale - rientra dalla Svizzera nel maggi~ 
1982 - esperienza lavoro industriale - risiede a Santa Giustina -
anni 29 - parla e scrive perfettamente in lingua tedesca - francese 
- italiana. 

DIPLOMATA 
Maturità scientifica - rientrata dalla Nuova Zelanda - 20 anni -
residente a San Gregorio nelle Alpi - Inglese perfetto parlato e 
scritto - disponibile per insegnamento lingua inglese od altro lavo
ro in zona. 

CARPENTIERE 
esperienza di lavoro anche come saldatore; 45 anni lavoro 
svolto in cantieri in Svizzera ed Italia. Residente a Paderno 
di San Gregorio nelle Alpi. 

pago 16 - settembre 1981 

dente deila Provincia, Costantini, 
daI vice-sindaco Toscano e da altre 
autorità cittadine, ha visitato la 
Crepadona, il Duomo e la Prefet
tura, accompagnato dal Presidente 
della Giunta Regionale Bernini. 

In brevissimi scambi di battute 
con i presenti ha espresso il desi
derio di ritornare presto a Bellu
no per conoscerne meglio i pro
blemi. 

(Foto Zanfronl 

NUOVE QUOTE PER IL 
1982:. 

Ordinarie 10.000 

Via Aerea 15.000 

Sostenitore 30.000 

AFFITT ASI LOCALE 
AD USO NEGOZIO 

ZONA 
BALDENICH 

Per informazioni rivolgersi al
l'indirizzo del giornale 
Tel. 0437/24974 
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CHI -INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei seguenti 

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

Orizzontali 

l - Città del Lazio 
2 - Capoluogo Veneto 
3 - Stato Europeo 
4 - Passa per Vienna 
5 - Stato dell'America meridionale 
6 - Città della Sicilia 
7 - Paga di operaio 

Diagonali 

A - Fuma vicino a Napoli 
B - Monte trentino in Valsugana 

BIGLIETTO PER VISITE 

VERA FUMEI 
TEOLO 

Anagrammando troverai il monte che fuma senza far fumo e il fiume da cui 
nasce. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 7 

Diagonali: 

A - VICENZA 
B - FIRENZE 

Biglietto per visite: 

MILAN - GENOVA - CESENA 
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aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

mòb~lp~~~ 
Proprietari :' LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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


