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alle parole ai fatti 
l05 giovani figli di Emigranti Veneti per la prima volta 
spiti nella terra dei propri genitori 

Se ne parlava da tempo in Consulta, in Regione e nelle varie Associazioni di Emigrati del Veneto della 
necessità ci concretizzate iniziative in favore dei figli di emigranti veneti desiderosi di conoscere e vivere anche se 
per pochi ~orni la via della nostra gente. 

Per I interessamento della Consulta, della Gioota Regionale, dell' A.E.B. e dei ComWli di Bellooo e di 
Umana, è stato possibile organizzare ed ospitare durante le feste di Natale e Capodanno nel Bellooese oltre 100 
giovani provenienti dal Belgio e dalla Svizzera ori~ari delle varie Province del Veneto. 

Dopo aver visitato le più importanti località della zona ed aver partecipato ad incontri e spettacoli di 
carattere socio - culturali, sono stati ricevuti dalle maggiori Autorità Regionali; il Presidente della gioota prof. 
Bernini e l'Assessore avv, Boldrin, dal Sindaco di Longarone Venturolli, di BellooO Neri, di Limana Scarocchia, 
dal Prefetto di BellooO dotto Vitelli Caselle, dal Vescovo di BellooO e Feltre mons. Maffeo Ducoli e dei maggiori 
esponenti dell' A.E.B. Nel prossimo numero più ampio servizio sui vari incontri. Nella foto Zanfron il gruppo 
posa davanti all'entrata del mWlicipio di &11000. 

Il primo a sinistra il consultore regionale per il Belgio cav. Caneve che accompagnava il gruppo. 

Corsi di recupero in lingua 
italiana per 307 alunni 

Organizzati dalla Regione, in 
collaborazione con l'ABB, secon
do precise direttive della Comuni
tà Europea, si sono tenuti nell'an
no 1981 17 corsi di recupero e scr 
stegno scolastico per figli di 
emigranti che hanno frequentato 
le scuole elementari e medie nella 
nostra provincia. L'iniziativa ri
sponde ad una esigenza di prepa
razione tra gli studenti che posscr 
no essere seguiti dai loro familiari 
e quelli che sono invece affidati a 
p'arenti o ad estranei durante tutto 
Il corso dell'anno scolastico, ma 
tende soprattutto al recupero scr 
dale e alla rimozione di carenze 

. linguistiche e culturali accumula-

te da quegli alunni che per le con
tinue migrazioni dei loro genitori, 
si trovano a frequentare scuole ita
liane all'estero e incontrano note
voli difficoltà al momento del rien
tro nel nostro paese per un norma
le inserimento, ad un anno 
scolastico già avviato, nelle scuole 
dell'obbligo. 

Indiscutibile dunque la validità 
e l'opportunità di tale iniziativa 
che si ripete ormai da alcuni anni; 
apprezzata dagli alunni e dai geni
tori, essa trova credito anche tra 
gli insegnanti del mattino e pun
tualmente si rinnova, grazie, an
che al solerte appoggio del Provve
ditorato agli Studi. 

Se ancora ci fossero dei dubbi 
sulla notevole entità del fenomeno 
migratorio nella nostra provincia 
basta leggere con attenzIOne que
ste cifre: 307 sono stati gli alunni, 
figli di emigranti, che hanno par
tecipato ai corsi, che si articolano 
in 100 ore di supporto didattico 
suddivise per 2 o 3 incontri setti
manali. 

Queste le sedi: Alano, Quero, 
Schievenin, Santa Giustina, Pez, 
Meano, Sospirolo, Lamon, Bellu
no IO e 20

, Ponte nelle Alpi, Mel, 
Tambre d'Alpago, Candide di Ccr 
melico Superiore, Dont, Goima e 

(Cont. a pago 16) 

Le Universiadi 
sulN~vegalnel1985 
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Finalmente una notizia bucr 
na dopo la doccia fredda dell'e
sclusione di Cortina dalle 
Olimpiadi invernali sulle quali 
si erano puntate tante speranze 
bellunesi. 

La FISI ha assegnato a Bel
luno-Nevegall'Universiade in
vernale 1985 superando, stavol
ta, le stesse speranze del mon
do sportivo bellunese, quando 
si pensi che la proposta è venu
ta fuori solo un anno fa. Un 
grande merito va riconosciuto 
a Giancarlo Zanarini, presi
dente dello Sci Club Nevegal, 
il _quale ha lanciato, come si 
dicel il sasso in piccionaia, fa
cendone cenno, appunto un 
anno fa, a Carlo Re, presidente 
della Commissione. N azionale 
Cittadini e Universitari. Si 
andò creando cosÌ un movi
mento di pressione per la can
didatura del Nevegal cha ha 
fatto capo a Giuseppe Caldart, 
presidente dell'Azienda Auto
noma di Soggiorno e Turismo 
di Belluno ed al Sindaco di Bel-

Tariffe ENEL: 

luno Mario N eri. 
Si tratta come è evidente di 

un grosso impegno da parte 
della Regione Veneto, della 
Provincia di Belluno, del Co
mune e di tutto il mondo sporti
vo veneto. Un impegno che do
vrà trovare, e troverà certa
mente, ampia convergenza di 
forze a tutti i livelli: occorre in
fatti realizzare sul colle bellu
nese uno stadio del ghiaccio, un 
trampolino regolamentare per 
il salto e la combinata, ed una 
pista di pattinaggio. 

Impegno dunque ma anche 
stimolo, il più ambito, per rea
lizzare quanto, da anni, è nei 
progetti, e che arrischiava di
versamente, di restare nel mon
do dei sogni; ma anche l'occa
sione, finalmente, per lanciare 
il Nevegal come stazione turi
stica invernale in campo inter
nazionale con quali vantaggi 
per Belluno e provincia, è facile 
immaginare. 

Un lieto auspicio, adunque, 
per tutti. 

vinta un'altra battaglia 
iniziata dall' A.E.B. 

I cittadi1J,i italiani residenti all'estero non dovranno paga
re le tariffe elettriche maggiorate applicate dall'Enel alle 
utenze div«rse da quelle corrispondenti alla residenza ana
grafica, relative cioé alle «seconde case». Lo ha deciso il 
comitato interministeriale prezzi con una delibera che è 
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che prevedp, ta
riffe elettriche agevolate della «fascia sociale» anche per 
forniture effettuate nella abitazioni di cittadini italiani resi
denti all'estero. Tuttavia per poter usufruire di tale agevola
zione dovranno farne richiesta scritta documentando la pro
pria iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE). 
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TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

Arabba-Marmolada: 
ovvero le Terre dell' Orso 

Narra la leggenda che, in un 
tempo assai lontano, quando anco
ra molti orsi popolavano le terre di 
Arabba e Rocca Pietore, era con
suetudine, nel periodo vena tori o, 
offrire al Vescovo la coscia del pri-
mo orso cacciato. . 

Di questa simpatica usanza non 
è rimasto che il rIcordo, anche per
ché di orsi, in terre dove un tempo 

regnavano incontrastati, non è ri
masta traccia: solo qualche rac
conto che la fervida fantasia popo
lare ha tramandato. 

Nella zona il Vescovo è stato 
già immortalato denominando 
«Porta Vescovo» la sella centrale 
dello spartiacque fra Fedaia ed 
Arabba. 

Mirko Piccolin 
La sua passione per la musica, 

fa della sua pittura una poesia; nei 
suoi paesaggi fantastici e reali, le 
sue pature morte, i fiori brillano in 
tutta la loro bellezza, dove tutte le 
sue opere, sono manifestazioni del 
suo animo. La sua attività nella li
bertà di esprimersi, moralmente 
appoggiato dai favori del pubblico 
e della critica; tutte le sue mostre 
hanno avuto uno strepitoso succes
so. Critico di se stesso, il suo lavoro 
rimane nel valore artistico delle 
sue opere. Ha partecipato a più 
personali e collettive, partecipan
do a concorsi, vincendo premi e 
riconoscimenti. Di recente ha 
espostoo alla Galleria del Borgo di 
via Garibaldi e, all'Hotel Corinna 
di Forno di Zoldo con grande suc
cesso. I nostri emigranti gelatieri, 
sono rimasti entusiasti dei loro 

paesaggi tanto cari dello Zoldano. 
In tutte le mostre che l'ho presen
tato, l'ho fatto con entusiasmo con 
lo stesso entusiasmo che lui elabo
ra le sue opere, con lo stesso impe
gno nel costituire il coro «Bianche 
Cime», fra ' gli ospedali eri e, del 
quale è il maestro ed ha scritto del
le canzoni per il coro. La pittura di 
questo artlsta è comprensibile e 
affascinante, giovane,sì, ma matu
ro nelle sue opere. E partito nel 
1975 con l'alUto della moglie 
Gianna, da tempo pittrice, poi con 
il suo personalismo ha scelto la sua 
strada, con idee chiare. All'inse
gna della pittura e della musica 
crea poesia. 

MIrko Piccolin opera a Belluno 
con studio in via Gregorio XVI n. 
16, telefono 25529. 

Attilio Pellegrinon 

FORNO DI ZOLDO: il pittore Mirco Piccoli n nella foto il primo da sinistra 
durante la presentazione di una mostra personale all'Hotel Corinna. AI 
centro il cav. Pellegrinon, l'ex Sindaco De Fanti ed il Presidente della 
Comunità Simonetti. 
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Ora si è pensato anche al simpa
tico orso: con sciarpa e berretta di 
lana viene riproposto, in chiave tu
ristica, come orsacchiotto sciatore 
e ci propone con lo slogan «Le ter
re dell'Orso» - ATQ, Area Turisti
ca qualificata, un progetto di svi
luppo e riqualificazione che-teÌ1de 
a fare di quest'area un polo di 
grandissimo interesse turistico. 

La sigla ATQ appare per la pri
ma volta in Italia e che sia un pri
mato per il comprensorio Arabba -
Marmolada non stupisce coloro 
che conoscono le reali possibilità ,. 
sciistiche che la zona, compresa" 
tra Malga Ciapela e Passo Cam
polongo / Pralongià, offre. Quan
do tutte le piste, seggiovie, sciovie 
saranno ultimate, innumerevoli 
saranno le possibilità off~rte a chi 
pratica lo sci: dal mtettante ai pri
mi approcci con la nève, al profes
sionista più esigente. Il nuovo ca
rosello sciistico collegherà infatti 
Malga Ciapela, Fedaia, Marmola
da, Passo Padon, Porta Vescovo, 
Arabba, Passo Pordoi, Campolon
go, Monte Cherz. Gli impianti at
tualmente esistenti comprendono: 
4 funivie, 5 seggiovie e 16 sciovie; 
in costruzione 4 seggiovie e 4 scio
vie; in progetto l funivia, l seggio
via, 4 sciovie: le piste offrono 96 
km. di piste di discesa e 20 km per 
lo sci dI fondo. Per lo sci alpinismo 
vengono offerte diverse possibilità 
su itinerari ç1assici quali la Mar
molada, Grup.pi Sella e Padon, 
Montagne di Cherz, Corte e Ca
stello. Vi sono 4 scuole di sci. Per 
quanto riguarda la ricettività, le 
«Terre dell'Orso» contano 45 al
berghi, pensioni, meublé! garnì 
per un totale di 2300 poStl letto; 
altri 3100 posti letto si possono tro
vare negli appartamenti e 560 in 
campeggi estIvo-invernali. Vi sono 
inoltre 2 piscine coperte, con scuo
la di nuoto, 4 saune, 3 campi di ~ 
ghiaccio naturali, possibilità di no
leggio di attrezzature sportive, di
scoteche e dancing. 

Ci sembra quindi appropriato 
attribuire la sigla Area Turistica 
Qualificata alle «Terre dell'Orso» 
anche in considerazione che vi 
sono piste che, andando da quota 
1000 fino a 3200, assicurano una 
stagione sciistica molto lunga che, 
aggiunta allo sci estivo della Mar
mola da permette ad alberghi e 
scuole di sci di funzionare per tut
to l'arco dell'anno. 

Altra caratteristica importante 
di questa fortunata zona, grazie 
alla sua ideale esposizione, è il tipo 
di neve, sembra che non esista 
neve più bella per sciare, a mille 
come a tremila metri: «borotalco», 
affermano gli esperti, sul quale è 
difficile farsi male. 

Il completamento definitivo del 
progetto delle «Terre dell'Orso» 
avverrà entro il prossimo anno; per 
ora comunque le iniziative non 
mancano: tutta la zona è delimita
ta con cartelli stradali e turistici 
all'insegna dell'Orso ed anche ga
stronomia, artigianato, abbiglia
mento e folklore saranno sotto il 
marchio dell'Orso. 

Così, nel cuore delle Dolomiti, 
grazie alla fattiva collabarazione 
tra i comuni di Rocca Pietore e 
Livinallongo si è potuto realizzare 
un nuovo comprensorio turistico 
che vanta qualità di altissimo livel
lo sciistico. 

RECENSIONE LIBRI 

((Magnar rustegOJJ 
di G. Secco - Disegni di L. Viola - Selumat ed. 

«Magnar rustego» è il frutto 
di una ricerca dell'arte della 
cucina nel nostro ambiente 
condotta da Gianni secco con 
l'anima del poeta. 

La sua è una attenzione ca
pillare ed affettuosa: visita le 
cucine di ogni casa, si informa 
su tutti gli ingredienti, parteci
pa all'assaggio, gusta ogni sa
pore: ne nasce un affascinante 
panorama di ricette di rara 
semplicità, è riuscito ad essere 
felice con poco, tesaurizzando 
quel poco nel migliore dei 

ccMemoria per il Vajont)): 

modi. 
Quella che Secco ci presenta 

è una cucina che vive essenzial
mente nei luoghi dove è nata e 
che è difficile realizzare oltre il 
dolce paesaggio delle valli ve
nete; ma il libro diventa prezio
so, oltre che per chi le ama ee vi 
risiede, anche per quelli che ri
tornano o per chi, di lontano, 
con nostalgia, riesce a recupe
rare prodotti, sapori, profumi 
per ritrovare qualcosa che al
meno somigli ai sapori della 
terra dove è nato. 

Quando i bambini 
riprendono a sorridere 
Seconda edizione (con nuove pagine e immagini del volume di 
Fiorello Zangrando e Bepi Zanfron) 

Una veduta aerea di Longarone dopo il disastro del 1963. Si stanno ulti
mando i lavori delle strutture sociali, strade, parchi, la chiesa, piscina ecc. 

(foto Zanfronl 

Parole e immagini, foto e testo 
per ricordare e capire Longarone, 
il Vajont, il prima e il dopo. Una 
testimonianza. M a anche, come 
dice il titolo, una «memoria». me
glio un monito. La prova, scritta e 
visiva, di cosa vogliono dire disa
-8",0, morte, angoscia, e poi ric~ 
st.ruzione, incertezze, polemiche, 
sc-andali. Cose belle e meno. Un 
passato che non ritorna, un presen
te che non vuole (né può) dimenti
care, un domani avvolto nell'ignoto 
ma che cerca una sua dimensione 
nello stesso tempo di autonomia e 
di continuità. 

Un libro difficile da spiegare. 
Ogni pagina, ogni foto, una storia. 
Un segmento di una vicenda lunga, 
cominciata quella notte maledet
ta, il9 ottobre 1963.Acqua .. Pietre. 
Disperazione. Distruzione. Dove 
prima c'era vita. Come raccontare 
questo «terremoto»? C011Je dare 
conto di questa pagina, amara, di 
storia patria? Come spiegare que
sI' «autentica apocalisse»? 

Il gionalismo, la cronaca, il «re
portage» spesso aiutano a costrui
re la storia. Le danno alcune coor
dinate, il telaio sul quale tessere la 
trama dei problemi e delle situa
zioni. E' quantç? fanno con eeMe
moria per il Vajont» (Tamari, B~ 
logna 1981) Fiorello Zangrando e 
Giuseppe Zanfron, cronisti, affet
tuosi e commossi, di Longarone, 
ieri, il giorno della tragedia e oggi. 

Il volume, patrocinato da Pro 
Loco e Comune, è alla sua seconda 
edizione. Uscito nel decennale del 
disastro, ne~Ji anni ha fatto il giro 
del mondo (lo hanno letto Pertini e 
Wojtyla) e ha esaurito tutte le sue 
copie. Di qui, alcuni mesi orsono, 
la ristampa, «opportunamente a~-

giornata» (187 pagine, 286 imma
gini bianconero). 

Zangrando, con stile vigoroso, 
ha scritto un nuovo capitolo (<<D~ 
mani numero due~», lasciando im
mutati gli altri quattro. Zanfron 
ha documentato, con la sua con
sueta bravura, i passi nel frattem
po compiuti. I bambini, una volta 
tristi, in questo libro, invece, hanno 
ripreso a sorridere. E' il segno di 
un passato rimosso dalle coscien
ze? O al contrario soltanto il sim
bolo della vita che riprende corag
gio? 

Osserva Zangrando: «Quella 
data non la si può davvero cancel
lare né dal cuore né dalla superfi
cie fisica di questo tratturo del 
mondo. Non sarebbe comunque 
concesso. I n ogni caso non sarebbe 
giusto». Il Vajont rimane una sfida 
terribile. Una ferita che non si p~ 
trà mai rimarginare, ma che la ra
gione ha imparato a giudicare. 
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A MARGINE DELLA MOSTRA DEL GELATO 

Gelato artiginale 
edUNITEIS 
devono rispondere 
a lTJolte domande 

Una rara foto d'epoca ci mostra il «negozio» ambulante di Osvoldo De 
Lorenzo di Peaio di Cadore. Siamo ai primi del Novecento in una cittadina 
della Boemia, l'odierna Cecoslovacchia. Da allora il gelato artigianale ne 
ha fatta di stradal 

Il sipario è calato sulla 22.a Mo
stra internazionale del gelato di 
Longarone con un bilancio alta
mente positivo. Il presidente del
l'ORMAF, Piero Barel, ed i suoi 
collaboratori hanno condotto in 
porto anche questa edizione con 
lodevole spirito di iniziativa. La 
rassegna longaronese ha dimostra
to ancora una volta di essere un 
grosso appuntamento per chi ope
ra nel settore, ha offerto varie ma
nifestazioni (Coppa d'oro, concor
so vetrine ed altri mtrattenimenti), 
ha ospitato un convegno di studi e 
l' assemblea annuale dell'UNI
TEIS quali momenti focali per di
battere i grandi temi del gelato ar
tigianale. 

UN' ASSEMBLEA ANIMATA 

L ' assemblea dell 'UNITEIS, 
con relativo rinnovo delle cariche, 
è stata assai movimentata e si è 
svolta alla presenza, tra gli altri, 
del parlamentare europeo Colle
selli e dell'assessore reglOnale Bat
tistella. Si è parlato delle preoccu
pazioni della cate~oria di fronte 
alla concorrenza mdustriale ed 
alle nuove norme comunitarie e te
desche, si è discusso del potenzia
mento dei corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, si è 
dibattuto vivacemente dei proble
mi organizzativi interni dell'UNI
TEIS. A proposito di quest'ultimo 
argomento (una serrata contesta
zione ai vertici associativi) esso ap
pare come un segno di inquietudi
ne della categoria che si trova di 
fronte ad una nuova realtà in Ger
mania. Certamente, secondo noi, 
vale la pena di prendere coscienza 
di tale fenomeno così come appare 
necessario cercare di dare una ri
sposta concreta alla domanda: 
come mai gli iscritti ad UNITEIS 
sono solo il 25% circa dell'intera 
categoria operante in Germania? 
Anche in questo caso l'unione fa la 

. ' 

forza ed i gelatieri sono chiamati 
alla responsabilità di associarsi e 
di darsi una dirigenza il più ade
rente possibile alle richieste della 
base. La forte presenza bellunese 
nel nuovo direttivo dovrebbe corri
spondere ad un rinnovato slancio 
operativo di UNITEIS. 

UNA CONSTA T AZIONE 

Il presidente dell' AEB Paniz, 
presente all'assemblea in qualità 
di semplice uditore, ha inviato una 
lettera alla presidenza dell'UNI
TEIS per rilanciare un colloquio 
che appare quasi naturale, viste le 
finalità delle due associazioni. Il 
vasto mondo dell'emigrazione bel
lunese comprende gli artigiani del 
gelato in maniera cospicua e non è 
possibile non vedere in ciò molte 
comunanze di problemi. La pre
senza nella Consulta Regionale 
per l'emigrazione di Paolo Fonta
nella, dirigente di UNITEIS, è l'e
sempio concreto che le due asso
ciazioni possono camminare assie
me pur salvando la reciproca 
autonomia operativa. 

UN GRIDO D'ALLARME 

La conclusione della 22.a Mo
stra del gelato di Longarone è sta
ta anche un grido d'allarme per le 
sorti future della mostra stessa. 
Da più parti si è detto e ripetuto 
che la mostra deve rimanere a 
Longarone, sua sede naturale. 
Tutte le forze sociali e politiche 
che credono nella salvaguardia di 
questo nostro meritevole artigia
nato del gelato, sono impegnate a 
difendere la mostra dagli attacchi 
massicci che provengono dalle 
grandi città. 

Dopo tanto lavoro e tanti sacri
fici i longaronesi non ,eossono per
dere questo loro giustIficato «fiore 
all'occhiello» . 

DINO BRIDDA 

ECHI DEL CONVEGNO ALLA CREPADONA 

L'onorevole Fioret 
chiede una sessione del CIEM 

Il convegno sull'emigrazione 
tenutosi alla Crepa dona di Bel
luno, comincia a dare i suoi pri
mi frutti. Cogliendo un'indica
zione del convegno il sottose
gretario agli esteri, onorevole 
Mario Fioret, nella sua veste di 
segretario del comitato inter
ministeriale per la emigrazio
ne, ha scritto al presidente del 
consiglio Spadolini sollecitan
do la convocazione di una ses
sione del CIEM. Fioret, inoltre 
ha completato la sua richiesta 
sottoponendo all'esame del 
presidente del consiglio un pro
getto di ordine del giorno, che 
per il momento resta riservato. 
Tuttavia, alla luce delle priori
tà, si può affermare che i pro
blemi suggeriti per l'ordine deJ 
giorno dovrebbero certamente 
essere tra questi: approvazione 
della legge SUt comitati conso
lari, riforma della legge 153 
sulla scuola all'estero, legge di 
modifica sulla cittadinanza, 
legge per la tutela della nuova 
emigrazione, direttiva Cee sul
la scolarizzazione, riforma sta
tuto IcIe, rapporti Stato-Regio
ni, meccanizzazione della rete 
consolare. 

L'Assessore Regionale avv. Boldrin 
durante il suo caloroso intervento 
ha riconfermato l'impegno dell'En
te Regionale per i problemi dei Ve
neti all'Estero. 

l'ono Giovanni Bortot mentre svolge la Seconda Relazione sui problemi 
degli emigranti al loro rientro in Patria. la prima Relazione sui problemi 
degli «Emigranti in Europa» è stata svolta dal Presidente della Consulta 
Regionale Veneta ing. Vincenzo Barcelloni Corte. Sul tavolo della Presi
denza il Prefetto di Belluno dotto Vitelli Caselle, il Sindaco del Capoluogo 
Mario Neri, l'on. Maldassi Segretario dell' A.I.C.C.E. e l'Assessore Regio-

, naie dell'Emigrazione avv. Boldrin. (foto Zanfronl 

Il Comune 'di Belluno che assieme all'A.E.B. è stato certamente il maggior 
protagonista organizzativo del Convegno, oltre col aver fatto affiggere 
manifesti murali, ha pubblicato !'importante Convegno con striscioni nel 
centro città per una maggior presa di coscienza anche da parte dell' opinio
ne pubblica del fenomeno nella nostra Provincia e nel Veneto. (foto Zan
fron) 
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LE1TERE IN REDAZIONE 
.---------------------------- A cura di Mario Carlin --_ 

UN SENTITO 
RINGRAZIAMENTO 

A nome di mia moglie Lidia 
Kratter e di mio cognato Rino 
«emigrante in Svizzera~~, Le sarei 
grato, se volesse pubblicare su 
«Bellunesi nel Mondo)) questo sen
tito ringraziamento a quanti han
no collaborato allo spegnimento 
dell'incendio scoppiato giovedì 
sera 26 novembre nella loro casa 
natale a Sappada. 

In un primo momento tanti val
ligiani vicini, poi il locale servizio 
antiincendio guidato dall'assesso
re Natale Piller immediatamente 
accorso, guindi gli esperti ed at
trezzati VIgili delle autopompe ar
rivate da S. Stefano e da Pieve di 
Cadore, hanno evitato che una ti
pica costruzione pluricentenaria, 
quasi interamente in legno, andas
se totalmente distrutta. 

Ammirevole è stato l'interessa
mento dell'amD;linistrazione Co
munale di Sappada che, conscia 
della necessità di dare riparo alle 
famiglie abitanti prima delle gros
se nevicate, ed anche dell'impor
tanza estetica e storica dello stabi
le, si è prodigata per far arrivare 
sul posto già al sabato mattina il 
legname per la ricostruzione del 
tetto. 

Hanno fatto sbalordire poi le 
decine di sappadini volontaria
mente offertisi per un lavoro addi
rittura frenetico. sotto rigide tem
perature, in lotta col tempo, che in 
soli otto giorni hanno ripristinato 
più di 400 mq. di copertura a com
pleta regola d'arte, con lo sgombe
ro dei detriti. 

Da menzionare l'apporto del
l'assessore Bruno Piller Hoffer 
presente in ogni circostanza del si
nistro, con la conclusiva assistenza 
ai quattro danneggiati per strap
pare qualcosina in più alle strimin
zite offerte dell'Associazione. 

Questa collaborazione e solida
rietà da parte dell'intero paese è 
tanto confortante iR questi periodi 
di prevalente egoismo ed merzia 
ed e motivo di orgoglio per l'enesi
ma conferma del valore della no
stra gente di montagna. 

Ottavio Fossali 
San Donato Milanese 

Applaudiamo anche noi per que
sta testimonianza di solidarietà 
che fa onore a tutti. 

SCONTENTI 
A SERAING 

Sono veramente indignata e con 
me altri qui di Seraing, per la 
grande mancanza che ha commes
so il Comitato della Famiglia Bel
lunese, per non aver fatto visitare 
la sede della Missione Italiana al 
nostro Vescovo. 

Credo che quella era la prima 
cosa che dovevamo fare. Tanti non 
hanno potuto andare ad Ougrèe e 
saremmo stati felici di dare il ben
venuto al nostro Pastore. 

Questo non sarebbe successo se 
ci fosse stato ancora il presidente 
Segati. 

Lina Casot vedo M andin 
Seraing - Liegi - Belgique 

'. ; 

Ricordiamo Seraing e il sig. Segati 
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con particolare nostalgia perché 
hanno segnato /'inizio della gran
de famiglia Bellunese di Liegi, ol
tre naturalmente ad esserci stati 
sempre prodighi di cortesissima 
ospitalità. Comprendiamo il di
spiacere della scrivente per quella 
che definisce una «grande man
canza»: ci pare comunque di capire 
che essendo Liegi una grossa città, 
con una zona suburbana molto 
estesa, il Comitato cui era affidata 
l'organizzazione della visita del 
Vescovo, abbia dovuto fare delle 
scelte secondo un criterio di oppor
tunità che è difficile giudicare. Del 
resto, a nostro parere, l'aver pro
grammato la Messa del Vescovo, 
non in centro città ma ad Ougrèe, 
dice la volontà di favorire gli amici 
cfi Seraing. E questo va a merito 
degli organizzatori. 

RESTAURANT 
BELLUNO ' 

Invio al caro giornale la foto di 
un ristorante da me costruito 
come imprenditore immobiliare 
da più di trent'anni in Brasile. 

Nel contratto di costruzione ab
biamo messo una clausola che il 
titolo del ristorante sarebbe stato 
Belluno. Il proprietario di origine 
italiana, acconsentì. Ho pensato 
che questo fosse il mio piccolo 
omaggio alla terra che mi diede i 

«PARTIR 
PAR L'ESEMPON 

Vorrei parlare di un secolo ad
dietro, dell'epoca eroica delle pri
me ferrovie in Svizzera, in Germa
nia ed altrove. I bellunesi possono 
essere orgogliosi di aver contribui
to allo sviluppo dei trasporti veloci 
di oggigiorno. Rammentate credo 
che ancora oggi, qualche vecchio 
racconti di quando si partiva pe; 
l'«:e,sempon). ._ 

E la deformazione di un dialet
to tedesco: Eisenbahn: ferrovia. 
Quante speranze, quante lacrime, 
quanti sacrifici esprime questa pa
rol!i! Molti di q~esti la,:oratori no
stn non sono plU tornatI a casa. 
Rivedo, ancora quando ~ro bambi
no, le baracche dove alloggiavano 
i nostri compatrioti e dove dormi
vano sulla paglia, sovente tormen
tati da pulci e da pidocchi, con 
cantine dove cucinavano cibi non 
troppo '~ani, jUavoro nel buio, nel
l'umidi~, nella polvere: le sciolte 
di otto orè che uscivano quasi sof-
focate. -

Chi resisteva qualche anno ave
va la soddisfazione di poter, con i 
risparmi farsi una casetta, con un 
po di terreno e tenersi una muca 
per la propria vecchiaia. Mà ciò 
non era vero per tutti perché colo
ro che contraevano la silicosi (sic
come tale malattia non era ricono-

CAXIAS DO SUL - Ruar Dan Josè Boica 1918 - Brasile: Il sig. Mario Furlin 
originario di Fonzaso, in Brasile da oltre 30 anni ha voluto intitolare la 
trattoria presa in gestione da Bruno lunardi alla città di Belluno come si 
legge sulla foto. 
Anche questa è un'ulteriore dimostrazione di come la nostra gente porti 
sempre nel cuore e ne.lla mente la propria terra. 

natali. 
Ricevo mensilmente il caro 

giornale e spero di poterlo ricevere 
regolarmente ancora. 

Sono nato a Fonzaso nel 1921 ed 
emigrai in Brasile nel 1950. 

Mario Furlin 
Caxias do Sul (Brasile) 

Questa lettera e foto costituisco
no un piccolo documento di come 
la «bellunesità» emerga istintiva
mente dall'animo dei «nostri» e di
venti un valore cui si attaccano e si 
sostengono altri valori essenziali 
alla vita. Awiene in Brasile come 
dovunque nel mondo e non può non 
farci immenso piacere. 

Rinnovate 
la vostra 
adesione 1982! 

sciuta come professionale) soc
combevano lasciando la povera 
vedova desolata e senza risorse. E 
poi coloro che tornavano invalidi 
non avevano alcuna sicurezza so
ciale. 

Mio desiderio sarebbe che cessi 
l'emigrazione perché più di altri, 
sento l'amore che si porta al paese 
dove si è nati e dove abbiamo tra
scorso i giorni più belli dell'adole
scenza. 

Guido Damin 
Vìllepunt (F) 

L' «Esempon» è tuttora il sim
bolo di un'emigrazione lasciata 
allo sbando da tutti, meno che dal
Ia Chiesa che ha fatto quanto le 
era possibile per essere vicina alla 
nostra gente. Simbolo di un'emi
grazione «costretta» nella quale 
arrischiavi di non sentirti più 
uomo se non per le speranze che 
tenflVi ostinatamente nel cuore. 

E giusto ricordarla per gli eroi-

smi che ha fatto emergere, per il 
contributo immenso di sacrifici 
che ha chiesto, ma è giusto ricor
darla anche per misurare la strada 
che è stata percorsa nello sforzo di 
rendere più umana, qu(!sta «piaga 
sociale» che rimane, nonostante 
tutto. e che «piaga» è fino a q,,!ando 
contznua ad essere necessarza, ma 
che non è più una realtà vissuta al 
limite della tragedia: al contrario 
è fatta oggetto, di attenzione a tutti 
i livelli. 

E bisognerà fare molto di più. 

ESPROPRIO 
TERRENI 

Pieve di Cadore 
Via Dolomiti, lO 

Ill.mo Signor Presidente! 
Il lavoratore emigrante all'este

ro che, economizzando centesimo 
su centesimo e con sacrifici non 
immaginabili, ha risparmiato una 
certa somma e, con questa ha po
tuto acquistarsi un pezzo di terra 
nel suo luogo di residenza in Italia, 
riservandosi poi in un secondo 
tempo di realizzare quello che 
ogni emigrante sogna, la casa dove 
poter godere in pace insieme alla 
sua famiglia gli ultimi anni del suo 
sacrificio. quando crede che la sua 
aspirazione possa avverarsi, trova 
che il suo terreno non è più edifica
bile a causa del vincolo previsto 
nel piano regolatore del suo Co
mune e che ha destinato la sua 
area ad altro uso. 

Noi non discutiamo sull'oppor
tunità dei benefici e della discipli
nà che i piani regolatori apporta
no, ma non possiamo accettare la 
separazione che questo porta, e 
cioè: fra quei proprietari di terreni 
che sono stati favoriti e quelli che 
sono stati daneggiati, che è poi in 
fragrante contraddizione con i 
princìpi della nostra Costituzione 
che, assicura ad ogni cittadino 
italiano i medesimi diritti ed i me
desimi doveri. 

Per ovviare a queste ingiustizie 
noi proponiamo: 
1) che i Comuni, nell' elaborazio

ne i loro piani di zona previsti 
dalla legge 22 ottobre 1972 n. 
865 art. 27 e 51, riservino una 
superficie da cedere all'emi
grante in permuta con il terre
no vincolato, sia pure limitato 
al minimo previsto per una co
struzione corrispondente al suo 
nucleo familiare e dal piano di 
zona; 

2) che le spese di urbanizzazio
ne siano limitate al minimo in 
ossequio alla legge 28 gen
naio 1977 n. lO art. 9. 

cav. Antonio Bergamo 

UN BELLUNESE 
NELL'EQUATORE 

Da parecchi anni - per generoso 
interesse della signdnna professo
ressa Luigina Colao di Fonzaso, ri
cevo e leggo con godimento le tue 
not~+ie, sempre tanto desiderate e 
aspettate. 

Ultimamente da un amico d'in
fanzia, sig. Giovanni Comel, pure 
di Fonzaso, fui invitato a mandar
vi un saluto e un breve resoconto 
di quello che io - bellunese - ho 
visto e fatto qui nell'Equatore. In
tanto vi dico che siamo alcuni bel
lunesi che lavoriamo, come Sale
siani, qui nell'Equatore: senz'altro 
io sono vecchio! - Quest'anno com
pirò 55 anni del mio arrivo in que
sta Nazione. dove per 23 anm ho 

lavorato tra i selvaggi - Kivaros o 
Shuaras. Ho visto il miracolo ope· 
rato dai Salesiani e Salesiane nelle 
foreste vergini amazzoniche: una 
razza primitiva e selvaggia porta· 
ta alla nostra civiltà - fatta cristia· 
na - potenziata fino all'autosuffi. 
cienza - organizzata con Autorità 
e Professionisti propri - inserita 
nelle forze attive della Nazione, 
conservando idioma e usi autono
mi. La razza Shaura oggi è in au· 
mento demografico e, da quasi n<r. 
made - si è radicata e sistemata in 
terra e paesi propri. 

Al declinare della vita - ho com· 
piuto giorni fa gli 81 anni!- sento 
un santo orgoglio di aver coIlal» 
rata in questa gloriosa epopea e lo 
comunico a Voi come un piccolo 
contributo alla gloria della mia 
terra e Provincia. 

Mfettuosamente 
padre Giovanni Vigna Garbin 

da 

Nel nostro giornale c'è una 
brica intitolata «Bellunesi che 
fanno onore». Padre Giovanni JIì
gna è uno di questi.Abbiamo tutta
via preferito pubblicare questa sua 
lettera che costituisce, di per sé, il 
più bel elogio che potremmo 
di lui. 

Lo accompagna il nostro più 
cordiale augurio. 

PeUegrinaggio 
in Terra Santa 

20 - 27 febbraio 
Organizzato dalla «Famiglia 
Bellunese di Locamo» per tutte 
le «famiglie bellunesi e simpa· 
tizzanti» 

PREZZO PER PERSONA: Fr. 
1.600 
Comprende: 
* Viaggio in pullman dal Ticino a 

Zurigo e ritorno. 
* Viaggio aereo da Zurigo aTei 

Aviv e ritorno in classe turisti· 
ca. 

* Pensione completa e visite 
come da programma. 

* Sistemazione in buoni alberghi 
di seconda categoria. 

* Assistenza di una guida 
lizzata del luogo, 
italiano. 

* Borsa da viaggio Vivat, 
le guida, libretto di pregbIC:re, 
Vangelo. 

* Far pervenire per tempo le 
notazioni tel. 093/318187 
quelli che provengono da 
presso la Direzione del 
di Belluno. 

In occasione della visita negli 
Uniti il nuovo collaboratore 
miglia Bellunese di New 
Antonio Cattaruzza ci ha 
sente di essere andato in 
dove ha incontrato il 
seppe a Buenos Aires 
te per lavoro da 30 anni. 
entrambi i fratelli da parte 
stro giornale. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ 
A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

L'Ambasciata d'Italia 
a Berna comunica 

Gli assegni familiari italiani 
spettano anche per i familiari all'estero 

La Legge n. 155 del 23 aprile 1981 ha portato una novità per quanto riguarda gli assegni 
familiari italiani. Mentre prima gli assegni familiari erano dovuti solo per i familiari re§tiienti 
in Italia, da ora in poi essi saranno pagati quale che sia il luogo di residenza dei familiari: 
ossia, anche se essi risiedono al/' estero. 

In vigore l'assistenza sanitaria 
per alcune categorie di cittadini all'estero 

È entrata in vigore l'assistenza 
sanitaria prevista dal DPR 31 lu
glio 1980, n. 618, per alcune cate
gorie di cittadini italiani all'estero. 
Tali categorie sono le seguenti: 
a) i lavoratori temporaneamente 

all'estero alle dipendenze di 
imprese, anche in rapporto di 
associazione o compartecipa
zione con le stesse; 

b) i ministri di culto, le religiose, i 
religiosi, anche svolgenti attivi
tà lavorativa presso terzi; 

c) il personale dI servizio dei fun
zionari o agenti delle rappre
sentanze diplomatiche e conso
lari; 

d) i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti; 

e) I borsisti presso Università o 
fondazioni svizzere; 

f) i lavoratori all'estero tempora
neamente disoccupati; 

g) i pensionati titolari di pensione 
italiana; 

h) i familiari dei soggetti di cui 
alle lettere da a) ad f), che se
guono il lavoratore all'estero o 
lo r~g~iungano anche per brevi 
penodi. 

Alle predette categorie, l'assi
stenza sanitaria è concessa. 

• a condizione che l'interessato 

conservi la propria residenza in 
Italia (non sia cioè iscritto al
l'AIRE); 

• in linea di massima, per un pe
riodo non superiore a due anni 
dall' espatrio. 
L'assistenza sanitaria è inoltre 

concessa: 
• ai dipendenti pubblici in servi

zio all'estero (intesi in senso 
lato, compreso il personale non 
di ruolo, quello degli Enti pub
blici, ecc.) e ai loro familiari; 

• agli invalidi per causa di guerra 
o di servizio residenti all'estero. 
L'assistenza sanitaria non è gra

tuita, ma comporta il versamento, 
da parte deglI interessati, di con
tributi al Servizio Sanitario Na
zionale, come avviene anche per i 
residenti in Italia. 

Restano ferme le norme parti
colari, già note, che regolano l'i
scrizione al Servizio Sanitario Na
zionale dei familiari residenti in 
Italia dei lavoratori italiani in 
Svizzera, nonché dei frontalieri e 
dei loro familiari. 

L'aSSIstenza è per ora prestata 
nella forma indiretta, cioè median
te rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dagli interessati. 

In riferimento al comunicato di 

cui sopra, si porta a conoscenza 
degli interessati che, con decreto ' 
del Ministero della Sanità, è stato 
prorogato fino al 30 gennaio 1982 
il termine entro il quale devono es
sere versati i contributi per l'assi
stenza di malattia, per gli anni 
1980-81, da coloro che - prima della 
riforma sanitaria - non erano 
iscritti ad alcuna forma di assicu
razione contro le malattie (lNAM 
- ENPAS - INADEL - ENPDEP
Casse autonome per artigiani, 
commercianti, coltIvatori diretti), 
nè direttamente nè per convenzio
ni internazionali. Come è noto, fra 
Italia e Svizzera non è mai esistita 
una convenzione per l'assistenza 
contro le malattie (fatta eccezione 
dell'accordo privato, a suo tempo 
stipulato (pa l'INAM e i sindacati 
svizzeri cristiani). Pertanto i lavo
ratori italiani in Svizzera sono fra 
coloro cui si riferisce il predetto 
decreto del Ministero della Sani
tà. 

I contributi assicurativi di cui 
sopra vanno versati alla sede 
INPS - Assicurazione Malattia -
di Roma, mediante appositi bol
lettini di c/c postale che possono 
essere ritirati presso qualsiasi Df • . 
ficio Postale. 

Patronati nei Paesi di emigrazione 
ACLI 

FRANCIA 

Ufficio di Coordinamento Nazionale 

75012/PARIGI- 26, Rue Claude Tiller 

Segretariati Regionali 

75012/PARIGI- 26, Rue Claude Tiller 
69/LYON - 5, Coun; Verdun 69002 
67ooo/STRASBOURG - 2, Rue du Marie 
Kuss 
Segretariati Sociali 

14/CAEN - 126, Rue Caponiere 
68100/MULHOUSE - c/o cAGENSE WA
STEELS.14, Avenue A. Wicky 
42300/ROANNE (Lione) - (Rocco Moro), 
7 Rue Paul Bert 
59!VALENCIENNES - 23, Rue du Fay
bourg de Paris 
47/AGEN - 7, Rue Jeanne d'Are 
13/MARSIGLlA- 93, Avenue de Monto
livet 
73/CHAMBERY - 3, Piace Maché B.P. 
119 
57 /METZ - 32, Rue Dupont Desloges 
68/COLMAR - 8, Rue Des Blés 
57 /HAYANCE - Rue Gen. Leclere 
68/MULHOUSE - 14 Avenue A. Wichy 
Agence Wasteels 
38/GRENOBLE - lO, Rue Anthoard 
BASTIA (Corsica) - Rue St. Joseph 

OSL 
FRANCIA 

Sede Nazionale 

PARIS -198, Avenue du Maine - 75014 
Paris 

Sedi Regionali 

PARIS - 198, Avenue du Maine - 75014 
Paris 
ANNECY - lO, Rue des Marquisats -
74000 Annecy 
GRENOBLE - 6 bis, Rue Hector Berlloz -
38000 Grenoble 
LYON - 35, Rue Antoine Charlal - c/o 
U.D. - F.O. 69003 Lyon 
MACON - Rue Loche - c/o Maison des 
syndicats - 71000 Macon 
NANCY - 12, Rue Raugraff 54000 -
Nancy 
SAINT-ETIENNE - Cours Victor Hugo -
c/o Bourse du Travail - 42000 Saint
Etienne 
P.TO DI MONACO - Via Carso, 4/a - c/o 
Inas Ventimiglia 

Rinnovate 
la vostra adesione 

INCA 

FRANCIA 

75, PARIGI 10, Rue Lafayette, 213 
PARIGI - 3 Rue Charlot, 85 
LIONE - 6, Rue Tronehet, 42 bis 
42000 S. ETIENNE, Union Departemental 
CGT Bourse du Travail - Salle 28 Course 
Victor Hugo 
59 DOUAI-12, rue du Pont a l'Herbe 
VILlERUPT (Met/N) Rue Carnot, 68 
MARSIGLIA, - Maison de la Metallur
gie GGT 26, rue Duverger 13002 
GAP, - Piace Grenene (Bourse du Tra
vail)54 
LONGWY -15, rue de l'Abbé Henrion 
68100 - MUlHOUSE - 37, rue des Trois 
Rois 

Quote associative 1982 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 

10.000 
15.000 
30.000 

Gli importi delle pensioni 
in vigore dalI o gennaio 1982 

Come è ormai nostra consuetudine, riportiamo anche i tratta
menti pensionistici mensili che vanno in vigore dal 10 gennaio 
1982 per le varie categorie di pensionati sotto elencate: 

PENSIONI ADEGUATE AL TRATIAMENTO MINIMO: 

- Lavoratori dipendenti L. 230.250 - mensili 
- Lavoratori dipendenti con oltre 780 

contributi settimanali L. 245.150 - mensili 
- Lavoratori autonomi in età pensio-

nabile L. 199.200 - mensili 
La voratori autonomi non in età pen-
sionabile L. 178.000 - mensili 
ENASARCO L. 132.400 - mensili 

PENSIONI INFERIORI AL TRATIAMENTO MINIMO 

Sugli importi al IO gennaio 1981 
aumento: 
Lavoratori dipendenti e autonomi: 3,3% 

PENSIONI SUPERIORI AL TRATIAMENTO MINIMO 

Lavoratori dipendenti 
Più perequazione sugli importi allO 
gennaio 1981 
Lavoratori autonomi: 
Perequazione sugli importi al IO 

"gennaio 1981 
PENSIONE SOCIALE 

TRATIAMENTI ASSISTENZIALI 

Ciechi civili assoluti 
Tutti gli altri 

L. 26.750 - mensili 

3,3% 

19% 

L. 142.600 mensili 

19% 
L. 150.600 - mensili 
L. 139.350 - mensili 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 

Mutui; 
- Gelaterie in ç3ermania; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

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

accomp",gnato 
da un poster. basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 



ORIZZONTI 

NON TORNERANNO 
Là c'è la Provvidenza! 

PRIMO DE BIASIO 
nato a Rocca Pietore il 14 giugno 
1915, deceduto a San Gallo il9 nlr 
vembre 198/, lasciando affranti 
dal dolore la moglie,figlia e gene
ro. 

Emigrato da 34 anni a Gos
sau seppe distingy.ersi come onesto 
lavoratore e affabile compagno. 
Socio dell,a Famiglia Bellunese di 
H erisau e della Comunità italiana 
lascia un vuoto incolmabile. 

Ai funerali svoltisi al suo paese 
natale erano presenti gli amici con 
il gonfalone. 

BORTOLO SUSANA 
nato a Mel i/19luglio 1923, dopo 
aver lavorato 20 anni in miniera in 
Svizzera ed in Italia è deceduto 
per silicosi il 13 ottobre 1981. 

Lascia la moglie e un figlio che 
lo ricordano a tutti i parenti e a 
tutti quelli che lo conobbero. 

LUCIA TABACCHI 
in Canzan 

nata a Limana il 28 agosto 1903, è 
deceduta il 6 novembre 1981. Il 
marito e figli la ricordano attra
verso il nostro giornale a tutti i pa
renti lontani e a tutti coloro che la 
conobbero nella vita onesta e lablr 
riosa. 

NAPOLEONE TOFFOLO 
nato il 7 settembre 1897, morto a 
Latina il lO ottobre 1981. Venne 
nell'Agro Pontino con la famiglia. 
Negli ultimi anni diceva a Gigetto, 
presidente della Famiglia Bellu
nese di Roma e Latina: «Caro 
Gietto, stavo meglio quando anda
vo a lavorare appena giorno e ritor
navo quando non ci si vedeva più e 
le mani riflutavanoormai di tenere 
la zappa!». 

La Famiglia Bellunese di Roma 
e Latina, lo rimp,iange, ricordan
dolo con tanto affetto. 

, pago 6 - gennaio 1982 

DE BONA ERMENEGILDO 
nato a Limana il 13 aprile 1927, 
deceduto a Liegi (Belgio) il 16 ottlr 
bre 1981. 

Non tornerà più! La famiglia 
sua, restituisce al dolore di parenti 
ed amici un'immagine indimenti
cabile, con queste parole: 
«Si chiamava Gildo, era un emi
grante ... ; Ne ha fatti sforzi per 
integrarsl ; nel suo nuovo paese, 
con gente nuova.; Rispettando un 
contratto - faticò 5 anni; in fondo 
alla mina, ambiente semplice e 
duro; dove c'è ancora solidarietà. 
; Buon senso, ottimo padre; fu un 
amico sicuro e un buon vicino; e 
chi gli chiedeva, sembre riceveva 
aiuto. / Era un emigrante ... Si 
chiamava Gildo. ; Ha aiutato tut
ti, fino alla fine. · / Ci ha lasciati 
troppo presto. / Siamo tutti orgo
gliosi! Era uno dei nostri. 

EZIO SORAVIA 
nato a Venas il 24 aprile 1921, de
ceduto ilIO dicembre 1981lascian
do nel dolore i suoi cari che lo ri
cordano con affetto come marito e 
padre esemplare. 

Pioniere del gelato, apprese il 
mestiere dal padre Soravia Giu
seppe Dalla Riva. A 16 anni emigrò 
con gli zii a Praga nel 1937 ove 
rimase fino al /941. 

Nel 1946 riprese il lavoro come 
dipendente e nel 1950 con la mlr 
glie Susanna aprirono una gelate
ria in proprio nella Foresta Nera. 

Alla moglie ed aifigli, l'Associa
zione Emigranti Bellunesi e la Fa
miglia ex emigranti «Cadore» in
viano vivissime condoglianze. 

CORRADO D'AMBROS 
BURCHIO 

nato a Casamazzagno di Comelico 
Superiore il 2 febbraio 1925. 

Aveva emigrato prima in Fran
cia poi in Svizzera nel Canton di 
Appenzell. 

Rientrato già da diversi anni in 
Comelico dove svolgeva un'attività 
propria come idraulico. 

Colpito improvvisamente da un 
morbo che non perdona in pochi 
mesi e proprio il 20 luglio 1981, ci 
ha lasciati nel più profondo dolore. 

La Famiglia Bellunese di san 
Gallo, unita a quanti gli vollero 
bene lo ricordano. 

ROBERTO VASCELLARI 
nato a Calalzo nel 1943, lavorava 
con il papàAntonio e con la mam
ma Dora, come ottico, in un ben 
avviato negozio q Biella. Sempre 
pronto ad aiutare gli altri andava 
con la sua valigetta, in casa di an
ziani bellunesi a controllare gra
tuitamente la loro vista. Socio e 
consigliere della Famiglia Bellu
nese di Biella si è fatto stimare per 
la sua bontà e generosità. Un infar
to lo ha colpito a soli 37 anni, men
tre tornava da una gita in Valle 
d'Aosta. La Famiglia Bellunese 
del Biellese lo ricorda, unita al dlr 
lore dei genitori e familiari, certa 
che) valori umani che egli ha tra
dottò.nel/a sua vita. 

~ . ' 

MARINA DE LORENZO 
<.' ,!ed. Olivo 

nata a Peaio di 'Cadore nei 1889 
"'deceduta negli Stati Uniti nell'a

prJ/e dell'80 lasciando 4 figli, ni
poti e pronipoti. 

Emigrata a Chicago nel 1911 
era occupata presso una gelateria. 

Polonia edAfghanistan, Ghedaffi e Beghin, le guerriglie dell'Ame
rica latina, gli umori del mondo arabo, l'arsenale atomico, le quoti
diane notizie di casa nostra: tutto questo non forma proprio una 
strenna di buon anno. 

Ci porta invece a cupi pensieri. 
Che davvero questo nostro mondo sia destinato a morire, non di 

vecchiaia ma di suicidio? 

• 
Ci ritroviamo così,facilmente in vesti di Cassandra a riempire di 

lai l'orbe intero, mandando all'inferno le nostre e le altrui speranze, 
visto che rassomigliano molto alle luci dell'albero di Natale, postic
ce, ornamentali, inutili: soltanto illusioni. 

Il Manzoni commenterebbe questo diffuso stato d'animo affer
mando: « Tant' è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa quel 
che si dica». 

• 
E poichè è «venuto fuori» il M anzoni, ebbene, lasciamoci condurre 

da lui in questi giorni novelli del 1982, a ritrovare quella Speranza 
(con la S grande) ,che è capace di «cambiare il nostro abito di lutto in 
veste di gioia». E la fiducia in Dio, nella sua presenza sapiente e 
paterna, dentro la nostra storia così tormentata. 

Dove lo abbiamo «riposto» il lieto messaggio di Natale? 

• 
Dando l'addio ai suoi monti e andando verso l'ignoto, Lucia, la 

promessa sposa del celebre romanzo manzoniano, piange, in fondo 
alla barca, ma poi pensa: «Dio che dava già tanta giocondità è 
dappertutto. Lasciamo fare a lui: non saprà lui trovare il bandolo per 
aiutarci, meglio di quanto possiamo fare noi?». 

• 
Renzo, il promesso sposo di Lucia, fortunosamente scappato da 

Milano ed entrato in una boscaglia per passare la notte, si rifugia in 
un fienile abbandonato e «prima di sdraiarsi su quel letto che la 
Provvidenza gli aveva preparato vi si inginocchia per ringraziarla», 
Poi, chiusi gli occhi, pensa: «Dio sa quel che fa: c'è anche per noi». 
Alle porte di Bergamo si priva degli ultimi scudi che ha in tasca e li 
offre ad un povero dicendo: «La c'è la Provvidenza!» 

• 
«La c'è la Provvidenza!» concludiamo anche noi guardando al di 

là della notte incombente a Colui che «è venuto a visitarci dall'alto 
com'!. sole che sorge». 

«E lui - disse un giorno Papa Luciani - il Dio che accende in noi la 
speranza, per cui non ci sentiamo nè soli, nè inutili, nè abbandonati, 
md coinvolti in un -destinto di salvezza». 

,', . 
Buon anno, amici. 

don Mario 

Grave lutto nella Famiglia Bellunese di Torino 
Il Suo Presidente, geomAldo 

Buzzatti, non è più fra noi. 
Se incommensurabile è il 

dolore che la sua morce lascia 
nei suoi familiari. non -/0 è di 
meno per tutti noi che facciamo 
parte di quella Famiglia che 
Egli così intensamente amava. 

L'amore che Egli portava 
alla Famiglia Bellunese era 
tanto grande che riusciva a tra
volgere ogni ostacolo per il bene 
dei suoi conterranei e della sua 
adorata terra natale. 

Ia sua mèta continua era far 
conoscere a tutti la generosità 
della gente bellunese e la bel
lezza di quella terra. 

A questo ideale dedicò tutto 
se stesso senza termini di tempo, 
di impegno e con abnegazione 
che lo portò a togliere anche 
parte di quanto dovuto agli im
pegni di famiglia e di lavoro. 

Sempre disponibile per chi ri-

chiedeva il suo aiuto. i suoi illu
minati consigli, era una fonte 
inesauribile di iniziative volte al 
bene della Famiglia. 

Tutta la sua opera appoggia
va sui due cardini essenziali 
della sua vita: un grande cuore 
ed un' enorme volontà. 

TRASPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

DITTA CALDART 
Tel. 0437/24754-24087-29891 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

Il Bellunese nel mondo, 
la sua affermazione, 
sere un corpo unico con 
natia e la sua gente, mai 
ticare le proprie origini, 
orgogliosi e portare ovuru:;ue 
patrimonio della sua cultura 
delle sue tradizioni. 

Tutti noi ricordiamo 
innanzi ad ostacoli che 
no insormontabili, da 
sempre l'incoraggiamento, 
spinta decisiva per ri 
quel coraggio ormai quasi 
duto. 

Quale esempio inc~om'rJarjl. 
le è stato per tutti noi! 

CarissimoAldo, nel molmenl. 1 
in cui tu non sei più fra noi 
tuo insegnamento e .fi:(,)T)rn'~tlJlI. 
con il carisma della tua 
nalità, ti prometto che il 
gio che ci hai lasciato 
spirazione per il nostro 
operare. 

Belluno - Via Segato, 21 

COSTI: km. 1000 (es. Belluno-Torino e ritorno km. 1000) 
km. 1500 

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

km. 2000 
km. 3000 
Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 
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LEGGENDO LA «LABOREM EXERCENS)) 

Il lavoro e l'uomo 
(QUARTA PUNTATA) 

Trattando, al cap. IV, dei diritti 
degli uomini de/lavoro, il Papa af
ferma, anzitutto, che il lavoro, ol
tre ad essere un dovere è un diritto 
dell'uomo e lamenta come a livello 
di ra-pporti internazionali, tale di
ritto sia mortificato là dove i paesi 
altamente industrializzati e le 
multinazionali dettano i prezzi più 
alti possibile ai loro prodotti cer
cando di stabilire i prezzi più bassi 
possibile per le materie prime, 
creando così una sempre maggio
re distanza fra i PaeSI ricchi ed i 
Paesi poveri, ovviamente a scapito 
di questi ultimi». Tutto questo 
«non rimane senza effetti negativi 
per la situazione dei lavoratori in 
questi Paesi economicamente de
pressi». 

La disoccupazione 

Il diritto al lavoro comporta il 
dovere di dare «un'occupazione 
adatta a tutti i soggetti che ne sono 
capaci» . . 

Di qui «il dovere di agire contro 
la disoccupazione la quale in ogni 
caso è un male, e quando assume 
certe dimensioni, può diventare 
una vera calamità sociale». Essa 
diventa particolarmente dolorosa 
«quando vengono colpiti soprat
tutto i giovani, i quali dopo essersi 
convenientemente preparati, non 
riescono a trovare un posto di lavo
ro e vedono penosamente frustrate 
la loro sincera volontà di lavorare e 
la loro disponibilità ad assumersi . 
la propria responsabilità per lo svi
luppo della Comunità». 

Dai! Nono 
l'e carneval! 

Carneval al scominzia 
al dì de l'Epifania 
e co riva la Quaresima 
al te saluda co alegria. 

Come bòce, ste zornade, 
le se cén ute par man 
la fa na bissa boa 
co 'n mucio de bacano 

Se na sbrancada de coriandoi 
i te capita té l viso 
dài nono! no far al muso 
ma fa su 'n bel soriso. 

Lassa perder i pensieri, 
che te porta su la schéna, 
a pensarli i se fa grossi 
é pa 'l cor l'é na péna. 
Dài! Anche se te se nono 
meti su na maschereta, 
crompa stele filanti, 
doi coriandoi e na trombeta. 

Daghe pur man a Zorfo; 
a Sandokan, a l'Arlechin) 
a Cenerentola, a Pin,occhio, 
come che te fusse piCenin. 

Ridi a Capucetto Rosso, 
al Lupo, a la Fata Turchina, 
a l'indian co tante piume 
a Pierot e a la Damina. 

Se un vestì da Sceicco 
con fis-ciot al fa bacàn, 
ti, stropete le rece 
no far l'urlo de Tarzàn!! 
Pensa che rive proprio Furia 
se la se mét pitost mal, 
tant i dis che a Carneval 
ogni scherzo al val!! 

lUIGINA TAVI 

A questo livello il Papa fa un'af
fermazione fondamentale: «la ve
rifica del progresso sociale nella 
gmstizia e nella pace è la continua 
rivalutazione del lavoro umano sia 
sotto l'aspetto della sua finalità, 
sia sotto quello della dignità del
l'uomo lavoratore (n. 18). 

La giusta rimunerazione 

Il problema chiave dell'etica so
ciale è quello della giusta remune
razione del lavoro, per cui «la giu
stizia di un sistema economico-
sociale va valutata secondo il 
modo con cui il lavoro umano, è, in 
quel sistema, equamente rimune
rato». 

La giusta rimunerazione della
varo è legata al principio dell'uso 
comune dei beni, i quali diventano 
accessibili all'uomo del lavoro gra
zie al salario che riceve come ri
munerazione del suo lavoro». 

Una giusta rimunerazione per il 
lavoro di una persona adulta è 
quella che sarà sufficiente per fon
dare e mantenere degnamente una 
famiglia e per assicurare il futu
ro». Tale rimunerazione può rea
lizzarsi tramitè il salario familia
re, cioè un salario unico dato al 
capo - famiglia per il suo lavoro e 
sufficiente per il bisogno -della fa
miglia, sia attraverso altri provve
dimenti sociali, come assegni fa
miliari e contributi alla madre che 
si dedica esclusivamente alla fa
miglia, contributi che devòno cor
rispondere alle effettive necessità, 
cioè al numero delle persone a ca
rico, per tutto il tempo che esse 
non siano in grado di assumersi de
gnamente la responsabilità della 
propria vita». 

Il lavoro della donna 

«L'esperienza insegna che biso
gna adoperarsi per la rivalutazio
ne sociale dei compiti materni, del
la fatica ad essi unita e del bisogno 
dei figli di poter crescere come 
persone responsabili, moralmente 
e religiosamente mature e psicolO
gicamente equilibrate. 

Tornerà ad onore della società 
rendere possibile alla madre - sen
za ostacolarne la libertà - di dedi
carsi alla cura ed all'educazione 
dei figli secondo i bisogni differen
ziati della loro età. 

L'abbandono forzato di tali im
pegni per un guadagno retributivo 
fuori casa è scorretto dal punto di 
vista del bene della societa e della 
famigl1.a guando contraddica o 
renda difficili tali scopi primari 
della missione materna. 

«In tale contesto si deve sottoli
neare che occorre organizzare ed 
adattare il processo lavorativo in 
modo che vengano rispettate le 
esigenze della persona. E un fatto 
che, in molte società le donne lavo
rano in quasi tutti i settori della 
vita, conviene però che esse possa
no svolgere le loro funzioni secon
do l'indole ad esse propria, senza 
discriminazione e senza esclusione 
da impegni dei quali sono capaci, 
ma anche senza venir meno al ri
spetto per le loro aspirazioni fami
hari e per il ruolo specifico che ad 
esse compete. La vera promozione 
della donna esige che Il lavoro sia 
strutturato in tal modo che essa 
non debba pagare la sua promozio
ne con l'abbandono della propria 
specificità e a danno della fami
glia, nella quale ha, come madre, 
un ruolo insostituibile». 

(continua) 
MARIO CARLIN 

Poesie dialettali 
LA BAITA DEI BELUMAT 

DE FRAUENFELD 
Era na olta na baraca 

veci a e tuta scrostada 
piena de ragn e sorz 
da tant che l'era serada. 
Ma an di l'avon ben netada 
e vesti da con tre man de color 
fat i servizi navi e lucidi 
come na vila de an gran sior. 
An poche de tale e careghe 
piati e tanti bicer da vin 
e sul sofito par lampadario 
an fiasco con an capel d'alpino 
Con tanta bona volontà ;,.;-
e an poch de fantasia 
san riuscidi con poca spesa 
aver na nostra sede in periferia. 
La e su an postet de oro 
visin ai ort an cin fora man 
dove nesun poI gner a reclamar 
anca se ala sera fon tant bacan: 
La e gestida a turno 
da tutti i consiglieri 
che a fin de setimana 
i diventa bravi camerieri. 

Le so femene in cusina 
le prepara polehta e tocio 
e le laora con tant amQJ 
par contentar al socio. 
Chilometri de spagheti 
e pignatoi de bon minestran 
fat alla nostra maniera 
coi fasoi portadi da Lamon. 
E quando che Ezio De Toffol 
andar a caza lu al poI 
la polenta se la magna 
tociada col gevero o capriol. 
Se par caso el gevero o capriol 
a Ezio ghe fusse scampà 
l'e sempre pronto al Moro 
che subito al fa polenta e bacalà. 
Ala festa dell'amicizia 
se rostia dai porzei 
ma i amighi i sempro tanti 
che no i basta gnanca quei. 
Forme de formai bon 
grande come rode de car 
taierai de polenta che fuma 
par tanta gente che voI magnar. 

LA BARACCA 

DEL PAOLIN 

N a vecia bara ca 
che adés no la e pi 
la via sora Peto 
la era ai so di. 
De legn be n laoràda 
botega e ostaria 
che tenp e brentane 
i a lesemà via. 
L'avéa fata far 
al barba Paolin 
al tenp che co l mus 
el féa l postino 
Se un se ferméa 
par generi o set 
fenia le notade 
in longhi tresét. 
De festa i Valini 
co· a Mesa i vegnia 
l sbater la mora 
di e not se sentia. 
Le zene pi bele 
con lìore o con gat, . 
cuel era el solloch 
lontan da i tosat. 

La via sora Pete 
ghen era ai so di 
Paolin e baraca 
che adés no i e pì. 

. . ' , ' ''\ 

Piero Bressan 

FRAUENFELD: Ecco S. Nicolò all'entrata della «baita» gestita dai Bellune
si. 

Ala baita i vien volentiera 
parché i sa che i magna e bei 
i pasa na serata in alegria 
senza spender an sach de schei. 
I taca a dugar a carte 
subito dopo medodì 
i va vanti a bira e ombre 
e a medanot ancora no i a finì. 

An ritrato del nostro Papa 

ben in vista avon tacà 
e se qualchedun tira mocoi 
lu che l'era tant bon lo perdonerà. 

Na bissa longa de auto 
l'e sempre fora sul marciapié 
e ogni tant una resta la 
e al paron cioch andà a casa a piè. 

Arturo Da Riz 

OUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

leI. 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. 



PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro 

24 o Congresso provinciale 
degli artigiani iscritti all'APPIA 

Quello dell'artigianato è uno 
dei settori che merita particolare 
attenzione, data la fondamentale 
importanza che esso riveste nel 
quadro generale dell'economia 
della nostra provincia. 

L'APPIA, associazione degli 
artigiani che conta 2500 iscritti, 
ha tenuto il suo 24 o congresso pro
vinciale martedì 8 dicembre U.S. al 
Comunale di Belluno. 

Erano presenti autorità nazio
nali, regionali e locali. 

Nella relazione introduttiva, il 
presidente uscente Mario Viel, ha 
presentato una approfondita disa
mina del momento e dei problemi 

dell'artigianato bellunese. Si è oc
cupato, tra l'altro, della legge qua
dro sull'artigianato, del settore 
previdenziale, delle carenze del 
nuovo sistema sanitario, del pro
blema del credito. Si è anche oc
cupato, con una serie di valutazio
ni e proposte, del progetto speciale 
della Regione per la montagna. 

Viel si è anche lamentato della 
mancanza di consultazioni diretta 
dei legislatori regionali con ~li 
operatori e le categorie della VIta 
socio-economica della montagna. 

Numerosi sono stati, poi, gli in
terventi sugli spunti per la discus
sione offerti dalla relazione del 
presidente. 

Bentornato a Limana 
Questa estate a Limana abbia

mo assistito ad un incontro del tut
to particolare ed unico e pensiamo 
valga la pena di farlo conoscere ai 
nostri lettori. 

Il sig. Damiano Balzan, classe 
1900, partito da Limana all'età di 
20 anni ed emigrato in Francia 
dove tuttora risiede nei pressi di 
Viomenil, è tornato ai luoghi natii 
dopo ben 60 anni di ininterrotta 
assenza, accompagnato dal nipote 
Daniele. In Francia il sig. Damia
no ha una numerosa famiglia com
posta dai 4 figli e da uno stuolo di 
nipoti e pronipoti che lo adorano. 

Ebbene alla verde età di 80 anni 
questo nostro cordiale compaesa
no ha sentito il richiamo della pro-

pria terra ed è venuto a ritrovare le 
sorelle Anna, Emma ed i fratelli 
Angelo e Antonio, e compresa una 
miriade di amici vecchi e nuovi; 
tra questi ha riabbracciato due 
suoi coetanei che ancora lo ricor
davano e non hanno saputo tratte
nere la profonda commozione per 
una visita tanto attesa . 
A Limana, come dicevo, ho po-. 

tuto assistere a questo «storico» in
contro e ai festeggiamenti che ne 
sono seguiti tra l'indescrivibile 
gioia dei presenti e lo sguardo 
esterrefatto del sig. Damiano che ,. 
a 60 anni di distanza non avrebbe 
mai creduto di ricevere una acco
glienza così festosa e un ricordo 
cosÌ vivo e sincero. 

Assemblea annuale 
dell' Associazione Commercianti 
della provincia 

Sabato 28 novembre u.s., si è 
svolta a Belluno l'assemblea gene
rale ordinaria dell 'Associazione 
Commercianti della provincia di 
Belluno. 

Il profondo interesse per la ca
tegoria dei commercianti che 
esprime una branchia assai vitale 
nell'economia della nostra provin
cia, è dimostrato dalla presenza al
l'assemblea di numerose autorità, 
fra le quali il sindaco di Belluno ed 
i parlamentari Da Roit e Collesel
li. 

Il presidente rag. Terribile, ha 
svolto la relazione introduttiva 
nella quale è stato evidenziato il 
contributo che le categorie com
merciali intendono fornire alla lot-

POLPET 

A Pian de Vedoja 

ta contro l'inflazione, primo fra 
tutti quello della partecipazione 
compatta al rinnovo dell'iniziativa 
dei «prezzi autoregolamentati». 

Il relatore ha poi, tra l'altro, la
mentato i pesanti aggravi degli 
oneri previdenziali e per la assi
stenza sanitaria, a carico dei lavo
ratori autonomi e dell'artigianato. 
In particolare, qualli concernenti 
l'assistenza sanitaria - ha afferma
to il rag. Terribile - sono di misura 
ben superiore a quanto è stato più 
volte, anche recentemente, pre
sentato dalla stampa, 

Durante l'Assemblea sono state 
consegnate poi le insegne di «Mae
stro di commercio» ad alcuni com
mercianti della provincia. 

il Trofeo di briscola dei gelatieri 
Antonio Casagrande (gelatiere) 

e l'amico Antonio Costantini, en
trambi dal Pian de Vedoja sono 
risultati strepitosamente vittoriosi 
nella terza gara annuale di brisco
la dedicata ai gelatieri. Nella 
grande sala della Cooperativa di 
Polpet che tradizionalmente ospi
ta questa come altre manifestazIo
ni del locale Gruppo '90, le cose 
sono andate egregIamente nel con
sueto impeccabile iter organizzati
vo ed esecutivo con l'agio ed il gra-

pago 8 - gennaio 1982 

dimento SIa di chi ha dovuto cede
re allo straripare dell'una e 
dell'altra parte dal campo avver
sario. 

Oltre ai due ricoscimenti d'ono
re i due Toni trionfatori si son con
quistati un apparecchio tivù cia
scuno ed una serie di bottiglie di 
qualità, A Belluno, con il secondo 
tandem formato da Enzo Casa
grande e Milena Zoccarato (tena
ci ed in gamba le due giocatrici 
partecipanti!) sono andati i corposi 

tacchini e le faraone, mentre lé da
migiane di «yin de casa da» e le so
presse hanno preso rispettivamen
te la via dell'Alpago (coppia Ro
lando Barattin-Pedol Luciano) e 
di Feltre, con Luigi Cossalter e 
Francesco Riviello. Il duo gorizia
no di Paola Scagnet e Sergio Mian 
s'è con9uistato, con due ottime 
forme dI formaggio, il quinto po-

sto. Il resto di lepri, quaglie, polli, 
salami e bottiglie ha rallegrato gli 
esiti delle altre coppie di De Cesa
ro Giuseppe-Tito Costantini di 

V~doja (un bis (~storico)) quindi), 
del due belluneSI De Barba e di 
Giusto, e di Renzo e Stelvio facen
ti.parte di un simpatico gruppo di 
gIOCO venuto da Falcade. 

SANTO STEFANO DI CADORE: Una veduta della piazza centrale dopo una 
bella nevicata. (Foto Danieli) 

Alla Galleria d' Mte Arrigo Boito 
la scuola Jugoslava naYf 

La Galleria d'Arte Arrigo Boito 
di Ponte nelle Alpi propone come 
evento eccezionale 1981 - 1982 
una rassegna delle personalità 
emergenti della più classificante 
pittura na'if contemporanea, vale a 
dire quella della scuola jugoslava, 
che conta non solo gli iniziatori 
della generazione attuale, ma an
che i maestri e i più qualificati 
rappresentanti in questo momen
to. 

La mostra durerà fino al 30 
gennaio 1982. Nel cartello fa spic
co il nome di 
JOSIP GENERALIC, 

senz'altro il più prestigioso tra tut
.ti. 

NIKOLA KOV ACEIC 
si richiama più strettamente all'i
conografia Est - Europa, con va
riazioni diversissime sul tema del 
paesaggio, facilmente affascinan
te per gli effetti del bianco negli 
scenari di neve e di verde nelle sce
ne boschive. 

MOJMIR MIJANOVIC 
è il giovane del trio ed è certamen
te una sicura promessa della scuo
la slava, anche se notevole è l'in
fluenza su di lui esercitata dalla 
grande lezione na'if. 

Montagna 
che cambia 
COSTAN, 
DIEU ANNI DOPO 

(R.D.F.) - Costan, un nome 
gico. Come siamo soliti 
con tanta stizzosa amarezza, 
commenti sulle tante cose che 
vanno o vanno avanti a 
così come denunciamo "t" •• HlI" 

viarie vetuste, risorse pn,:>ro.ptir·h. 

al servizio di tutti, fuorché al 
quilibrio di ambienti difficili 
conseguente emigrazione 
cia, frammenti geografici di 
pressionante valore tur'l's :tl'.co-pa. 
saggistico, smozzicati da 
altrui, con uguale sforzo di 
vità, arriviamo ad esaltare ciò 
funziona, sprigiona energia 
duttiva, spartisce valanghe di 
nità sociale. 

Costano E' un simbolo, un 
chio portato da gente avvezza 
lavoro, stagna come la croda 
Comelico, giramondo ed 
approdata in un paese della 
conca plavense, nell'H' nrrledlafl 
circondario di Belluno. 
terreni vocati all' 
gnati e guadagnati da una 
dine di operai all'estero, nel 
di mine impossibili, legati a 
e penzolanti sulle muraglie di 
cestruzzo nei grossi can . 
Svizzera e Africa, terreni 
con rimpianto per poco, ma 
decisione, quale contributo 
naie di una novantina di 
per cambiare destino, 
gina, ad un partire eterno e 
pre più amaro specie per i . 
Ed è una cosa che va, la 
alla pari di altre consorelle 
nell'area spondale sinistra del 
me, come la Site, la Ceramica 
lomiti, la Surfrigo, la Zanussi, 
San Marco, la Pandolfo, per 
quali assieme al proliferare di 
vità minori indotte, vale 
mente lo stesso discorso. 

Un'economia soc:io-:ambielntal 
che muta profondamente il VI 

della gente, migliaia di unità 
hanno potuto chiudere col 
altre migliaia che al ritorno 
tario o forzato hanno avuto 
glienza, si sono inseriti, hanno 
scoperto i profondi valori nel 
colo sacrale della famiglia 
Fabbriche che al mattino 
no schiere di maestranze, 
e resistono malgrado la 
combente, aggiungono col loro 
luppo equilibrato, nuovo 
riverente omaggio a quanti, 
landosi, hanno offerto 
di vita decente, ad altri. E 
mo chi sono! Illuminiamo 
questa realtà diversa e che 
na, non sempre e soltanto 
ma dei fatti eclatanti che 
no, realtà che hanno risposto 
miri adi di volte all'emigrante 
rientra. Ed infine un grazie che 
gliamo esprimere a quanti, 
gregari in felice comb' 
sono il simbolo di una 
che cambia. Lo annunciamo 
stro mondo in trasferta nei sei 
tinenti, cui questo articolo è 
to come messaggio augurale! 
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PIPPO PAVONE 

È la prima volta che una nota 
galleria d'Arte come la Galleria 
A. Bo~to di Ponte nelle Alpi pre
senta ùn giovane artista, un giova
ne che ha sentito il bisogno di emi
grare a Milano (è nato infatti a 
Messina) per avvicinarsi meglio al 
mondo dell'arte e della cultura eu
ropea, un mondo purtroppo pre
cluso ai piccoli centri. 

Pippo Pavone ha già partecipa
to a varie esposizioni ed è stato in
vitato a Parigi al «Salon de Mai» e 
sempre nello stesso anno all'Istitu
to Audio Visuel «Artistes Contem
porain '81» a Parigi. 

La pittura surrealista di Pippo 
Pavone è stata accolta con molto 
interesse anche nella nostra Pro
vincia, sia dalla critica che dal no
tevole pubblico che ha visitato la 
Mostra. 

BELLUNO 
E' uscito a cura dell'Istituto 

Bellunese · di Ricerche sociali e 
culturali «Borgo Piave n. 2» di An
tonio Fontana e Flavio Vizzutti. I 
due autori hanno trattato nel loro 
lavoro: «La gente, il lavoro e il fiu
me. E' nato in tal modo un com
pendio di notizie che ridisegnano il 
volto del Borgo e offrono un ab
bondante materiale per una futura 
storia ddella città nel suo insieme. 

Il volume di 216 pagine, è im
preziosito da 150 fotografie, molte 
delle quali, rare e inedite. 

• 
L'opera «Agostino Arrigoni», 

che è tanto benemerita nelle sue 
attività assistenziali, ha quest'an
no esteso il suo intervento, finan
ziando il centro di ricerche delle 
cardiopatie congenite della prima 
infanZIa dell'università di Padova, 
che minacciava di chiudere per 
l'insufficienza dei mezzi. 

Ha inoltre stanziato l'importo 
per una borsa di studio per i giova
ni ricercatori in questo settore. 

• 
E' uscito, «Notizie Agricole» 

dell'Unione Provinciale degli 
Agricoltori. Riporta una serie di 
notizie, utili e pratiche per gli agri
coltori. E' un piccolo vademecum 
indispensabile per ogni agricolto
re. 

BELLUNO: Il gruppo di giovani australiani. figli di emigranti veneti giunti 
nel trevigiano di passaggio a Be"uno durante una escursione sulle Dolomi
ti. Sono stati ricevuti dal copresidente dell' A.E.B. rag. Crema e dal diret
tore De Martin. 

(Foto Zanfron) 

Il Coro Minimo Bellunese 
ha compiuto 20 anni 

Il popolare complesso cittadino ha festeggiato recentemente il 
suo ventennale di fondazione con uno spettacolo di eccezione al 
Teatro Comunale di Belluno al quale sono stati invitati tutti gli 
amici e simpatizzanti. 

Con l'occasione è stato presentato il libro che il Coro intende 
pubblicare a ricordo delle maggiori manifestazioni organizzate 
nel corso del ventennio molte delle quali fra gli Emigranti Bellu
nesi. 

Ai componenti il prestigioso Coro gli auguri di «Bellunesi nel 
Mondo» per sempre migliori traguardi. 

CENCENIGHE 
L'Appia, in occasione del suo 

congresso nell'Agordino, in colla
borazione con l'Amministrazione 
Comunale di Cencenighe, ha or
ganizzato una mostra fotografica, 
sul tema «immagini dell'artigiana
to». 

La mostra ha illustrato alcuni 
strumenti e tecniche della vecchia 
tradizione artigianale locale, ricca 
di valori, di cultura e di storia. La 
mostra è stata aperta il6 dicembre 
all'Auditorium e 1'8 dicembre nel
l'atrio del Teatro Comunale. 

LENTIAI 
Si è svolta l'assemblea della socie-
tà operaia. E' una delle poche so
pravvissute in provincia. E' nata 
ancora nell<?ntano 1898. A que~ 
facevano rIscontro una Banca 
Agricola, la fondazione della So
cietà Cooperativa con succursali a 
Ronchena, Stabie e Marziai, la 
creazione delle Latterie sociali, 

Fratelli e sorelle Bagate"a (11) sparsi nel mondo, in Australia, in Svizzera, 
in Italia ecc., si sono incontrati dopo tanti anni. La prima da destra è la 
signora Previtali valida collaboratrice della «Famiglia di Locarno». 

nel Capoluogo e nelle maggiori 
fraziom. Costretta alla clandesti
nità, nel periodo fascista, ripren- .' 
deva .in pieno la sua attivita nel 
1945 e nel 1975 aggiornava lo sta
tuto alle esigenze odierne. Ha de
cisa, in questi giorni, di restaurare 
la sede, istituita ancora dai soci 
fondatori. 

AURONZ9 

Sembra che stia per giungere in. 
porto, la tanto auspicata stalla so
ciale, che dovrebbe sorgere in lo
calità «Giralba». 

Il progetto sta prendendo fiato, 
dopo un periodo di stasi, racco
gliendo ormai il consenso di circa 
70 soci. A questa iniziativa, do
vrebbe segUIre la costituzione di 
un «Bar Bianco» presso Cima Go
gna, dove anche Il Comelico sem
brerebbe disposto a concentrare la 
vendita dei suòi prodotti, lattiero
caseari. 

COMELICO 
E' allo studio della Comunità il 
progetto per la costruzione di una 
casa di riposo per anziani. In atte
sa del finanziamento che dovreb
be aggirarsi su un miliardo e 200 
milioni, si sta rrovvedendo alla 
elaborazione de progetto e all'ac
quisizione dell'area. 

VALBOITE 
Il IX festival della montagna, si 

svolgerà dal 18 al 24 luglio. Colla
boreranno alla riuscita della mani
festazione oltre alla Rai TV, la Te
levisione di Capodistria e il terzo 
canale. 

ROVIGO 
Si è svolto nei giorni 14 e 15 no

vembre il congresso generale dei 
Polesani nel Mondo. Oltre 100 de
legati hanno occupato, con i loro 
interventi, oltre lO ore di dibattito, 
sviscerando «PoI esani nel Mondo, 
negli anni '80». 

Da questo incontro, è uscito an
che il nuovo direttivo per i prossi
mi anni. 

LOSANNA 

Il Comitato uscente della «Fa
miglia Bellunese» di Losanna ha 
fissato la data dell' Assemblea dei 
soci per il rinnovo della cariche so
ciali e alla quale parteciperà an
che un dirigente della sede centra
le di Belluno. La riunione si terrà 
sabato 30 gennaio 1982 alle ore 20 
presso la sala parrocchiale di Mal
ley. Tutti i soci e simpatizzanti 
sono invitati a partecipare. 

CESIOMAGGIORE: L'Unione Sportiva di Cesio in soli 7 anni di attività ha 
raggiunto ormai numerosi successi. I migliori auguri di tutti i bellunesi 
sparsi nel mondo. 

Mons. VIrgilio Tiziani, 
uomo di speranza 

È passato un anno da quel triste 
giorno di gennaio nel quale avem
mo notizia della sua morte all'o
spedale di Feltre e ci sentimmo, 
improvvisamente più poveri. 

Mons. Tiziani era stato, infatti, 
da sempre con noi, sulla strada 
che stiamo percorrendo, partecipe 
della fatica, della speranza, delle 
amarezze e delle soddisfazioni del 
nostro lavoro. Anzi, come socio 
fondatore dell'AEB e come diret
tore responsabile di «Bellunesi nel 
mondo», era stato, su questa stra
da, in prima fila, sempre, come 
guida e trascinatore. 

la sua testimonianza 
Questa del camminare in prima 

fila sulla strada, può apparire im
magine di cattivo gusto, applicata 
a lui che era costretto, da anni, al
l'immobilità assolutà, ed invece è 
appropriata perché è vero che si 
puo camminare molto nella vita 
anche restando su un seggiolone o 
spostandosi faticosamente su una 
carrozzella. 

Ecco, noi di lui amiamo ricorda
re soprattutto la testimonianza 
che Cl ha offerta di come l'uomo, 
se è veramante tale, non si arrenda 
mai, riesca a rompere, con disin
voltura, i più forti condizionamen
ti e a far emergere la sua persona
lità, come costruttore di storia, an
che se fisicamente impedito. 

Don Virgilio è stato cosÌ. 

Un'eccezione, dirà qualcuno. 
Forse, ma non tanto, ·solo che si 
abbia la pazienza di meditare sul
la linearità della sua vita, dove tut
to fu ordinario e semplice e nulla 
eccezionale se non la sua fede for
te e serena, e si abbia il coraggio di 
farsi, come lui, uomini di speran
za. 

" suo terzo amore 
Crediamo che per mons. Tizia

ni, «Bellunesi nel mondo» sia stato, 
dopo la Messa ed il Breviario (era 
infatti, anzitutto, prete) il terzo 
grande amore della sua vita, negli 
ultimi quindici anni. 

Bastava vedere come lo curava, 
con quanto amore lo seguiva, con 
quale entusiasmo se ne faceva pro
pagandista e come reagiva, con il 
carattere forte che gli era proprio, 
quando aveva l'impressione dI non 
essere abbastanza ascoltato o ad
dirittura sorpassato o ignorato, al
l'~nterno del nostro gruppo reda
zlOnale. 

Qualche colpa, in realtà, l'a
vemmo, in questo senso, ed allora 
ci pareva difficile farci perdonare, 
ma poi, bastava un colpo di telefo
no ed una risata e si rifaceva il se
reno. 

Nei primissimi mesi del nostro 
lavoro m AEB, partecipammo, in
sieme a Trento, ad un convegno 
per giornalisti di emigrazione. 
Parlò, a quel convegno, in modo 
appassionato dei nostri inizi e delle 
nostre prospettive e, ritornando, 
mentre salivamo le «scale» di Pri
molano, mi disse: «Vedrai che il 
nostro giornale farà molta strada e 
la farà in fretta!». 

Fu felice profeta. Ci pare bello, 
oggi, pensare che questa strada 
«Bellunesi nel mondo» l'ha fatta 
con lui, per merito anche della sua 
appassionata dedizione, come ci 
pIace, ad un anno dalla sua scom
parsa, confermarci nella certezza 
che il nostro giornale farà molta 
strada ancora alla luce del suo 
esempio e con l'aiuto che, dalla 
Gerusalemme celeste, egli sempre 
ci dona. 

Mario Carlin 
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DELAINI A BELLUNO 
PER UN PRIMO CONTATTO 
CON I RESPONSABILI DEL TURISMO VENETO 

Il nuovo Assessore al Turismo, 
dotto Carlo Delaini, è venuto a Bel
luno dove ~a 'parte~ipato ad ~ma 
riunione del dlfetton delle AZIen
de Autonome di Soggiorno e Turi
smo Venete. 

Nel pomeriggio, presso ~a se~e 
dell'E.P.T. ha avuto un prImo In
contro con i Presidenti e i Direttori 
degli Enti Provinciali Turismo di 
tutto il Veneto. 

Nel corso di un cordiale scam
bio di idee sono stati puntualizzati 
i problemi più importanti del turi
smo Veneto e l'Assessore ha avuto 
modo di precisare alcune linee 
progra~matiche, tra. le qua},i par
ticolare Importanza rIveste llmpe
gno ad affrontare in tempi brevi il 
tema della razionale riorganizza
zione degli Enti Tu.rist.i~i periferi
ci. attraverso una specIfIca propo-

sta di legge regionale, per la quale 
Delaini ha chiesto fin d'ora la col
laborazione e l'apporto di quanti 
operano nel settore turistico. 

L'Assessore ha avuto anche 
modo di incontrarsi con il Presi
dente dell' Amministrazione Pro
vinciale e con il Sindaco di Bellu
no con i quali ha trattato anche il 
te~a delle Universiadi che si svol
geranno sul Nev,egal.neI1985: ~v
venimento sportIVO dI grande rIle
vanza internazionale per il quale è 
stato assicurato l'appoggio deter
minante della Regione Veneto. 

Delaini si è infine intrattenuto 
con i membri dell'Esecutivo del
l'Ente Provinciale Turismo di Bel-
luno per approfondire con loro i 
prob~eII?-i turistici specifici della 
ProvIncIa. 

APPROVATA LA COSTRUZIONE 
DI UNA NUOVA SCIOVIA 
A COMELICO SUPERIORE 

Una sciovia a fune alta sarà costruita in località Casamazzagno, nel 
comune di Comelico Superiore (in provincia di Belluno). Lo ha deciso"la 
Giunta regionale approvando il progetto dell'impianto che si chiamerà 
«S. Leonardo». La sciovia, che collegherà quota 1372 con la stazione 
d'arrivo a 1492 metri, avrà una lunghezza di quasi 400 metri con una 
pendenza media del 31,81% e consentirà il trasporto di 395 pesone all'o
ra. Prima dell'approvazione da parte della Giunta, il progetto aveva 
ottenuto il parere favorevole della Commissione Consultiva in materia 
di Lavori pubblici del Genio Civile di Belluno e il benestare per le norme 
di sicurezza dell'Ufficio Provinciale MCTC di Venezia. 

Seminario sul personale regionale 
dell'assessore veneto Dal Sasso 

«Il funzionario regionale oggi 
non è ancora ciò che dovrebbe es
sere. Non lo è sul piano della for
mazione, né su quello delle attri
buzioni, né su quello retributivo». 
Lo ha affermato l'assessore veneto 
all'organizzazione e al personale 
Felice Dal Sasso, intervenendo a 
Siena al seminario nazionale sul 
tema «L'ordinamento e l'organiz
zazione del personale regionale. 
legislazione di principio, contrat
tazione sindacale, autonomia or
ganizzativa», promosso dalla re
gioni italiane e organizzato dalla 
Giunta regionale della Toscana. 

Dal Sasso ha tracciato la storia 
dell'organizzazione del personale 
nelle Regioni a statuto ordinario, 
mettendo in risalto come il Veneto 
abbia anticipato alcune soluzioni 
verso le quali si sta orientando an
che l'amministrazione statale. Si 
tra tta della possibilità di porre ai 
vertici della funzione amministra
tiva anche persone estranee al
l'Amministrazione regionale, con
sentendo margini di manovra sia 
sul piano della scelta dei massimi 
dirigenti, sia su quello del coordi
namento rer vasti settori omoge
nei, sia su piano retributivo. 

N el mettere poi il tema dei 
compiti del funZIOnamento regio
nale, Dal Sasso ha ricordato il 
dualismo che esiste fra attribuzio
ni sancite dalle norme e quelle di 
fatto svolte. resta da fare ancora 
molto cammino - ha aggiunto Dal 
Sasso - perché la professionalità 
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del funzionario regionale sia ade
guatamente valorizzata. Una 
maggiore professionalità cui deve 
accompagnarsi una congrua retri
buzione, per evitare anche il feno
meno dell'abbandono del posto 
per altri, sia pubblici che privati, 
più appetibilI sul piano economi
co. Va ricordato che il Veneto per
de entro due anni dall'assunzIOne 
circa il 40 per cento dei giovani 
laureati, non appena questi acqui
siscono una certa esperienza e un 
determinante grado di professio
nalità, mentre non è in grado, og
gettivamente, di formulare propo
ste retributive appena decorose 
nei bandi di concorso che siano di 
richiamo all'esterno e di incentivo 
all'interno all'assunzione di più re
sponsabilizzate posizioni dIrigen
ZIali. 

Nelle sue conclusioni l'assesso
re Dal Sasso ha formulato due 
proposte. da un lato è necessario 
che l'impiego regi?nale ~app~e~en
ti un comparto a se sul plano IStItu
zionale, sganciato cioe da que!lo 
degli Enti Locali, in consideraZIO
ne anche del diverso ruolo svolto 
dai due tipi di amministrazione; 
dall'altro, sul piano dei contenuti, 
occorre trovare princìpi e formule 
contrattuali che chianscano e pre
cisino il ruolo del funzionario re
gionale, essenzialmente simile a 
quello di dirigenti statali sia per 
quanto concerne la professionalità 
che le responsabilita. 

INCONTRO IN REGIONE 
PER LA MINIERA 
DISALAFOSSA 

Uno spiraglio si intravede per la 
vicenda relativa alla miniera di 
Salafossa del Comelico. Per va
gliare le possibilità di soluzione 
l'assessore veneto all'economia e 
al lavoro, Luciano Righi, ha con
vocato a Palazzo..Balbi una riunio
ne a cui hanno preso parte, oltre 
all'assessore regIOnale Felice Dal 
Sasso, il Presidente della Comuni
tà Montana del Comelico, Dino 
Bressan, rappresentanti delle Or
ganizzaziom sindacali, dirigenti 
della Società Mineraria Pertusola 
e una delegazione di lavoratori 
della miniera. Nel corso dell'in
contro Righi ha confermato che, 
dopo un ulteriore colloquio del 
presidente Bernini col ministro 
Nicolazzi, la Regione si è assunta 
l'imf1egno di garantire lo sgombe
ro della frana, che blocca da tem
po l'attività della miniera, con un 
contributo fino all'ammontare di 
un miliardo e mezzo. Tale inter
vento però verrà disposto soltanto 
se sarà realmente assicurata la ri
presa produttiva della miniera ed 
e stato vincolato a due precise con
dizioni: la prima è l'approvazione 
da parte del Ministero dell'indu
stria del progetto di (>roduzione 
presentato dalla Soci eta Pertusola 
con la garanzia dei relativi finan
ziamenti. «Questo per evitare - ha 
spiegato Righi - che l'intervento 

- della Regione per lo sgombero sia 
,. gO! vanificato da altre imposssibi

lita». 
In secondo luogo la RegIone ri

chiede una dichiarazione da parte 
degli organi competenti che atte-

sti l'agibilità della. miniera in con
dizione sicurezza Interna ed ester
na. Una volta ottenute queste ga
ranzie la Giunta regionale 
affiderà alla Comunità Montana 
l'incarico di predisporre il proget
to esecutivo dello sgombero. Sulla 
posizione della Regione hanno 
espresso il proprio consenso le or
ganizza~ioni sindacali. .La So~ietà 
Minerana Pertusola e Il preSIden
te della Comunità Montana. Ri
mane ancora da risolvere il proble
ma della Cassa Integrazione gua
dagni per cui è stata fatta richiesta 
al mimstero senza ottenere per ora 
risposta. La S.o~ietà ~he ha in con: 
cessione la mInIera dI Salafossa SI 
è dichiarato disponibile a venire 
incontro alla richieste dei lavora
tori, da sei mesi senza stipendio, e 
a fare delle anticipazioni dopo es
sersi assicurata del positivo Iter al 
Ministero alla pratica relativa. 

PER IL TURISMO MONTANO 
CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO 
DELLA REGIONE 

Le diciotto Comunità Montane 
del Veneto e gli Enti Provinciali 
per il Turismo di Belluno e di Vi-
cenza riceveranno dalla Regione 

- un contributo straordinario com
plessivo di un miliardo per attività 
di carattere promozionale a favore 
del turismo Invernale. Lo prevede 
un disegno della Giunta veneta e 
approvato dal Consiglio nel corso 
della sua ultima seduta. Si tratta 
di una cosiddetta «legge provvedi
mento», che specifica cioé la som
ma assegnata a ciascun Ente e 
consente di liquidare lo stanzia-

APPROVATA LA COSTRUZIONE DI UNA SEGGIOVA 
A ROCCA PIETORE 

Il progetto per la· costr~zione di una seggiovia in località Passo Fedaia 
nel comune dI Rocca PÌetore, in provincia di Belluno, è stato approvato 
dalla Giunta regionale del Veneto. L'iJ11pianto assumerà la denomin~
zione «Capanna Bill- Passo Padon», dal n<?me delle zone cpe col!eg~era. 

Capanna Bill si trova a quota 1781 metrI, mentre la stazIOne d arrIvo a 
Passo Padon sarà situata a 2391 metri: La seggiovia, ch~ ~i svilu~perà 
per una lunghezza di oltre 1795 metn superando un dlshvello di 610 
metri, una volta ultimata avrà una portata 9i 102~ persone l'ora. 

Prima dell'approvazione da parte de~la .GIUnta, tI pr<?get~o aveva ~tte: 
nuto il parere favorevole della CommISSIOne ConsultIva In matena dI 
Lavori Pubblici del Genio Civile di Belluno. Anche il Ministero dei 
Trasporti aveva dato in precedenza il suo benestare nei riguardi della 
rispondenza alle norme di sicurezza, subordinandolo però all'osservanza 
di alcune prescrizioni ed adempimenti tecnici che la Giunta regionale ha 
confermato all'atto dell'approvazione del progetto. 

APPROVATI DALLA GIUNTA 
ADEGUAMENTI DELLE SCIOVIA DI FALCADE 

I progetti per l'adeguamento tecnico di due sciovie a fune alta in 
località Caviola, nel comune di Falcade, hanno ottenuto l'approvazione 
della Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti Antonio 
Pasetto. Si tratta rispettivamente degli impianti «Col Maor» e «Dure
coi». Il primo prende il via da quota 1126 e raggiunge i 1163 metri 
superando una pendenza media del 22,58%. La seconda sciovia ha una 
lunghezza di oltre 515 metri e supera u'n dislivello di 140 metri collegan
do la stazione di partenza a 1127 metri con quella d'arrivo a 1267. La 
Giunta regionale ha approvato anche il progetto per il raddoppio e 
l'allungamento di un'altra sciovia a fune ~lta denomianta, «s~line», .in 
località Passo Valles, sempre nel comune dI Falcade. Quest ultJm~ SCIO
via a lavori ultimati avrà a disposizione due rami della lunghezza dI oltre 
1347 metri per un dislivello tra le stazioni di 343 metri: da quota 1902 
metri a 2245 metri. 

Prima dell'approvazione della Giunta veneta, i progetti avevano 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 
sicurezza. 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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mento non appena ci sarà il 
governativo. L'iniziativa è 
a compensare, almeno in 
disagi derivati durante 
stagione alle attività 
causa della mancanza 

«L'intervento della 
sostegno delle attività 
invernali - ha affermato 
dente del Veneto, Carlo 
intervenendo nel dibattito 
semblea - risponde a due . 
quella di un pro1gramnla 
completo ed organico e l 
la massima immediat 
biettivo è stato raggiunto 
do anche alle Ul'" pUlUUI.JUa 

Si è trattato di "t't',r,,"'~'l"'" 

mergenza che aveva oro1vocatG 
settore montano 
andate ad aggiungersi ad 
preesistenti». Rispondendo a 
ro che lamentavano come la 
fosse estranea agli indirizzi 
grammatori, Bernini ha . 
che «serebbe molto bello 
ad una programmazione 
vedesse tutto e consentisse 
ni lineari. Ma questo è solo 
cabile; la realtà è un'altra e 
frontata con impegno e 
prontezza». 

Il miliardo stanziato è stato 
suddiviso: alla Comuniità 
gordino andranno 130 
l'Al pago 25; alla 
ne-Zoldano 30 milioni; 70 
alla Comunità del Cadore 
le; 47 alla Bellunese; 60 al 
co e Sappada; 25 alla 
Montana Feltrina; a q 
valle del Boite 140 . 
Grappa 7 milioni; 11 alle 
Trevigiane; 35 al Baldo; 
Lessina; 35 all' Alto ~llIco",r(l 
altrettanto alla Comunità 
gno e Chiampo; 110 alla 
dei Sette Comuni; 140 
l'EPT di Belluno e 50 a 
Vicenza. 

Da Johannesburg - Sud 
sposi Carmen Sasso e 
ruffa nel giorno del loro 
inviano saluti alle zie Maria 8 

na residenti in Svizzera. 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 19821 
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a ci sarà il visto 
zia ti va è rivolta 
neno in parte, i 
lrante la scorsa 
rità turistiche a 
mza di neve. 
Iella Regione a 
tività turistiche 
ermato il presi
, Carlo Bernini, 
dibattito in as
~ a due esigenze: 
ramma di aiuto, 
lico e l'altra del
ediatezza. L'a
ggiunto puntan
ponibilità locali. 
lffrontare un'e
va provocato nel 
molte difficoltà, 
ngersi ad altre 
)ondendo a caIo
lO come la legge 
~li indirizzi pro
lini ha aggiunto 
to bello pensare 
lazione che pre
lsentisse soluzio
:sto è solo auspi
un'altra e va af
npegno e con 

,ziato è stato così 
:>muniità dell' A
I 130 milioni; al
:adore-Lon~aro
ilioni; 70 mIlioni 
, Cadore Centra
se; 60 al Comeli
) alla Comunità 
l; a quello della 
40 milioni; alla 
,; 11 alle Prealpi 
l Baldo; 50 alla 
to Astico-Posina; 
:omunità dell' A
lO alla Comunità 
i; 140 milioni ai
e 50 a quello di 

- Sud Africa: Gli 
sso e Nerino Ba
~lloro matrimonio 
zie Maria e Neri

izzera. 
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DA CARACAS: 

BRUNO PIOL 

Mio genero, geom. Bruno è ab
bonato all'interessante giornale 
«Bellunesi nel mondo» e mi sono 
permessa, come nonna di Roberto 
Piol Puppio, che si è laureato 
come Ingegnere Civile, di parteci
pare a questo importante giornale, 
che un figlio di un bellunese, ha 
presentato una tesi di laurea, che 
sarà pubblicata in Venezuela, per 
la Università Metropolitana per 
essere il Primo manuale completo 
di manutenzione di edifici, e che 
servirà come testo, per i futuri in-
gegneri civili. ' 

Mio nipote ha 23 anni, ed io 
sono una donna di 74 anni con più 
di 52 anni di Venezuela, per tanto 
vi chiedo scusa di qualsiasi errore 
che posso aver commesso in que
sta lettera. 

Vi saluto cordialmente, e appro
fitto dell'occasione di comunicarvi 
che ho visitato Belluno, e sono sta
ta veramente; impressionata ' delle 
maestose e imponenti montagne 
«le famose Dolomiti». 

Attentante 
Nuzza M agnelli De Puppio) 

DA QUERO 

T,ERESA 

GALLINA 

neo ragioniera, nata in Belgio da 
genitori emigrati per lavoro, ed il 
cui padre, Vittorio Gallina, è già 
rientrato perché pensionato dopo 
25 anni dI miniera, è stata eletta 
segretaria della sezione Emigranti 
di Quero, nel corso della ultima 
riunione del sodalizio. 

Alla neo ragioniera, diplomata 
con buon punteggio, gli auguri da 
«Bellunesi nel mondo» ed il ringra
ziamento per il nuovo la varo che 
l'attende nella sezione di Quero. 

Bellunesi di cui si parl~ 
LA CHAUX DE FONDS 

GIOVANNI 
ZANIVAN 

In occasione del concorso «Me
daglia d'oro della fisarmonica» 
che si è svolto a La Chaux-de
Fonds il mese di settembre 1981, il 
giovane Giovanni Zanivan si è di
stinto classificandosi 7 o su 38 con
correnti, aggiudicandosi la meda
glia di bronzo con menzione ono
revole. Si è perfezionato nell'uso 
di questo strumento che pratica 
fin dall'età di sette anni, oltre a 
questo segue anche corsi di patti
naggio artistico e anche in questo 
sport, in occasione di un concorso 
SI è classificato tra i primi e gli è 
stata conferita una medaglia di 
bronzo. 

Pratica questi sport non trascu
rando,t doveri s.901astici d'obbligo, 
che svolge cin risultati soddisfa
centi. 

Al nostro giovane e prometten
te Giovanni, felicitazioni e tanti 
auguri per il suo avvenire, che il il 
suo sogno si realizzi e che possa un 
giorno diventare aviatore, la musi
ca e il pattinaggio resteranno il 
suoi hobby. 

Da tutti i bellunesi, in bocca al 
lupo. 

DA SEREN DEL GRAPPA 

ALFONSO 
COLMANET 

Alfonso Colmanet classe 1902, 
nato a Cauyo di Seren del Grap
pa, ha soddIsfatto un personale de
siderio, quello cioè di scrivere le 
proprie memorie. Ma è stato bra
vo, aiutato anche dal figlio Beppi
no, a farne un libro che si legge 
volentieri dal principio alla fine. E 
questo libro intitolato «Cronache 
di una vita» potrebbe anche essere 
più ambizioso negli obiettivi: esse
re cioè la storia, una delle tante, 
dell'emigrazione bellunese in tutti 
il mondo. Cambiando il titolo, co
munque, cambierebbe solo la fac
ciata di questo volume destinato 
alla piccola storia dei nostri paesi. 
Il bello è nel contenuto, nella scor
revolezza del racconto privo di re
torica, di tentazioni etlco-filosofi
che. I protagonisti sono cinque fra
telJi che. partendo da Cau~ hanno 
«girato 11 mondo», come SI dice, e 
hanno costruito da sé la propria 
fortuna. Una sorella andata sposa 
ed emigrata in Argentina e un al
tro fratello, Ferruccio, reduce, e 
invalido della guerra 1915-18, 
completano la famiglia Colmanet. 

Alfonso è forse la guida dei cin
~ue, ma la forza, la saggezza, 
l aiuto morale tutti lo attingono a 
Caupo dove i genitori (Bepi e Gio-

FRAUENFELD 

FLORIANO 
HUGENTOBEER 

TORRES 

Pianista di eccezione, figlio dell'as
sistente sociale della Famiglia di 
Frauenfeld ha già ricevuto notevoili 
riconoscimenti come pianista e 
compositore con il pezzo «tranquil
lità» e parteciperà prossimamente 
alla finalissima dei nUl)vi talenti. 
Tanti auguri da tutti. 

vanna) continuano fa vita::'dura di 
sempre con l'azienda"agricola. E, 
con loro, il supplizio che tocca al 
fratello rovinato dalla guerra se
gna col dolore vivo una comunità 
familiare sempre unita. A Caupo 
essi tornano da giovanotti; a Cau
po tornano con le spose e, vÌa via! 
~n i figli e nipoti, ogni estate si 
ntrovano, per le vacanze. L'org<r 
glia dei traguardi raggiunti lonta
no, per il mondo, si mette anche 
giustamente in mostra, ai paesani. 
La prima bicicletta di Caupo, la 
prima radio, la primà 'automobile 
e così vìa, sono dei Colmanet. ma 
senza iattanza, senza gelosia e sen
za offendere il pL.çore di chi è 
meno fortunato. 

Tra le due guerre i cinque Col
manet si stabiliscono a Torino ed 
emergono come palchettisti prima 
e con una fabbrica di J?iastrelle 
poi. Dai materiali ediliZI alla co
struzione di case il passo è d'obbli
go. Dopo la guerra sempre a Tori
no, i Colmanet puntano grosso sul
l'edilizia pubblica e residenziale. 
Ormai sono entrati in un ingranag· 
gio che non molla più: crescere o 
sparire. E loro scelgono di cresce
re. Anche le famiglie crescono 
(cinque spose per cinque fratelli) e 
si allarga lo stuolo di nipoti e pro
nipoti per i nonni di Caupo. 

La storia narrata da Alfonso 
(idealmente seduto in mezzo ai 
suoi che lo stanno ad ascoltare lo 
interrompono e lo incalzano ~on 
domande) parte dalla fine ottocen
to e si ferma ai nostri giorni. Due 
guerre disastrose, una con una vit
toria amara per oltre seicentomila 
caduti; l'esperienza dell'avventura 
coloniale in Etiopia, vissuta perso
nalmente da due fratelli; la rico
struzione materiale e democratica 
della prima Italia post-fascista, 
tutto scorre nella narrazione. Non 
c'è commento a questa Italia, a 
questa dei nostri giorni, di questi 
ultimi travagliati anni. Alfonso po
teva tirare qualche giudizio, ma 
non ha voluto farlo. Meglio lasciar 
parlare i fatti, raccontati, di come 
si costruisce, di come ci si ama tra 
fratelli, di come si aiuta il prossi
mo e si rende florida una econo
mia. 

La lezione è nei fatti trascorsi: 
imparate e fate altrettanto, dice 
tra le righe Colmanet, con 1'aiuto 
di Dio e un po' di fortuna, l'avveni
re può essere ancora di ciascuno di 
nOi, ma soprattutto potrà essere 
degno di essere vissuto. 

S. B. 

CASTION PIERO BORTOT 
48 anni di emigrazione 

Da emigrante ad ex emigran
te. 

Come tutte le persone che 
svolgono una attività, un giorno 
raggiunti i limiti di età, devono 
smettere per godersi il frutto del 
loro lavoro. Gli sportivi, secondo 
le loro specialità, giunti al tra
guardo della loro carriera ap
pendono al muro i ricordi della 
bicicletta, dei guanti della box, 
gli sci o il pallone. Noi emigran
ti entrando in Patria per il meri
tato riposo dopo tanti anni di la
voro e di lontananza dalla terra 
dove siamo nati, non appendia
mo al chiodo (ma messa in 
qualche rispostiglio) lA VALI-

." GIA, quella cara compagna che 
ovunque ci ha seguiti con il suo 
contenuto di miseri indumenti. 
Quanìa tristezza, quante lagri
-me ha racchiuso dentro di essa. 
Ora vuota, priva del suo conte
nuto, riposa accanto al suo com
pagno e padrone.. 

Nel riordinare i miei pensieri, 
quanti ricordi. Vorrei tramite 
questo giornale salutare tutti 
coloro, emigranti o ex emigranti 
e amici scomparsi incontrati in 
questi 48 anni di emigrazione. A 
Lucerna, dagli anni 1928 al 
1935, in Germania o Fallersle
ben, Wattensled, Branswai, Dre
sden, Lipsia, Breslavia, Danzi
ca, Kato}fitz, flaJ,len e zone dei . 
SiJ.d(!tl {Cééoslovacchìa) 'negli .. 
anni 1938-42 e ancora in Svizze
ra 1947-1948. Quanti compagni, 

quanti nomi cari. Poi sempre 
nuove necessità, orizzonti più 
10ntani,l;4merica. 1949:Argen
fina terra di speranze e di prime 
delusioni. Ostacoli affrontati e 
superati con il raggiungimento 
della famiglia. Altre conoscen
ze, altri amici, tanti amici, Bue
nos Aires, El Palomar, Bari/cr 
ch'e, Cordoba, San Juan, Men
doza, Rosario e finq1mente con 
il rientro in Patria il meritato 
riposo. Riposo fisico della per
sona non più soggetta al lavoro, 
ma non riposo interno del cuore 
avendo lasciato nel cammino 
nelle lontane terre il frutto della 
nostra unione, figli e nipoti. 

O terra Bellunese, tu che sei 
la nostra madre~ che tanto ti 
amiamo, quando avrai la forza 
di chiudere .le tue braccia e di 
'stffngere i tUOì figli-al seno e non 
fasciarli più? 

Pietro Bortot 

TORINO 

La Famiglia Bellunese di Torino, il giorno 13 dicembre, ha festeggiato 
nella sede di via Delleani, San Nicolò, la tradizionale festa dei bambini. 

Agli intervenuti è stato offerto spumante e panettone mentre ai picco
li partecipanti è stato regalato un pacco - dono. 

Sono stati inoltre i migliori disegni eseguiti dai bambini da 5 a 12 anni 
sul tema «ECOLOGIA». 

Quest'anno il premio bontà «Luisa Larese Cella» è stato assegnato al 
c~ro amico Gianfranco Pittarel che nel dono generoso di sé, offre quoti
dIanamente aiuto a quanti nella Famiglia ne hanno bisogno. 
. La .vedova Buzzatti mentre dà lettura della pergamena consegnata al 

SIg. Plttarel. 

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

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

VENDITA PRODOTTI DISTILLERIA MASCHIO 

LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE 
ESTRATTINI - PER LIQUORI MEINARDI 

Via Vittorio Veneto 79 - BELLUNO - Tel. 25386 
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VITA DELLE FAMIGLIE A cura di Domenico Cassol 

A CARACAS E PROVINCIA 

CARACAS - Proveniente dagli 
Stati Uniti è giunta nei giorni scorsi 
a Caracas, in gita turistica - cultura
le, una comitiva di Feltrini guidati 
dal Sindaco dott. Artemio Dalla 
Valle. 

Oltre al Sindaco, facevano parte 
della numerosa comitiva alcuru con
siglieri comunali di varie tendenze 
politiche, l'Arciprete della Catte
drale, primari e medici dell'Unità 
sanitaria locale, avvocati, professio
nisti, operai, impiegati, studenti e 
semplici casalinghe. 

Per espresso desiderio del Sinda
co, gli ospiti hanno evitato ogni uffi
cialità allo scopo di muoversi più 
agevolmente e con maggior profitto 
nel tentativo di meglio comprendere 
la difficile realtà dei concittadini in
tegrati in un Paese adottivo, mentre 
permangono vivi e fortissimi i lega
mi con la Patria d'origine. 

La Famiglia Bellunese in Vene
zuela si è prodigata in tutti i modi 
perché gli ospiti si sentissero in quei 
giorni come a casa propria. 

La prima emozione i Feltrini 
l'hanno provata alloro arrivo all'Ho
tel Macuto Sheraton al trovare nelle 
singole camere, l'augurio di «Benve
nuti in Venezuela», accompagnato 
da fresche orchiedee. 

Altra grande emozione fu la visi
ta guidata alla città di Caracas. Gli 
ospiti poterono visitare la Casa nata
le del Liberador Simòn Bolivar, il 
Congresso, Piazza Bolivar, la Catte
drale, il Panteòn Nacional, la Quin
ta Anauco, centri commerciali, ri
storanti, piscine e giardini tropicali. 

Ne hanno riportato l'impressione 
di una grandiosa metropoli, un ibri
do tra una città sudamericana ed 
una europea, ma con un caos infer
nale nel traffico. 

Molto li ha colpiti il violento e 
tragico contrasto tra i superbi grat
tacieli e gli innumerevoli «ranchi
tos» che stringono come in un cer
chio la città. Contrasto che ha dato 
loro una pallida idea del grosso pro
blema sociale che affligge molti 
paesi del Sudamerica e che reclama 
una urgente e più umana soluzione. 

Festoso, invece, e definito addirit
tura «principesco» dagli ospiti, il ri
cevimento ufficiale offerto alla sera 
dalla famiglia Bellunese nella lus
suosa Quinta «Garcia» Avenida 
Principal de Las Chorros. 

I feItrini ed i bellunesi residenti in 
Venezuela sono accorsi numerosi 
per stringersi attorno ai lor~ concit
tadini. Un signorile cocktail ed una 
sontuosa cena costituirono l'atmo
sfera ideale per uno schietto scam
bio di sentimenti ed impressioni che 
è servito a rinsaldare maggionnente 
tra gli ospiti ed i soci della Famiglia 
Bellunese, i vincoli di cordiale ami
cizia e di sincera collaborazione. 

Il saluto ufficiale è stato posto 
agli ospiti, per incarico della GIUnta 
DirettIva, da mons. Rocco Antoniol, 
fondatore e primo presidente del
l'Associazione. Egli ha messo in ri
salto, tra l'altro, il determinante ap
porto della collettività italiana al 
grande sviluppo del Venezuela. In 
particolare, ~~ ha dett?, i felt~ 
ed i bellunesI SI san fattI onore nel 
vari settori dove hanno svolto la loro 
intensa attività. Il contributo dato 
dagli italiani alla costruzione del 
Venezuela è sinceramente ricono
sciuto e ricambiato con la grande 
stima che essi godono nel Paese. 

Da ultimo Mons. Antoniol ha 
messo in risalto la grande nostalgia 
ed il grande amore che l'emigran!e 
italiano in genere, ed il bellunese 10 
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ispecie, sente verso il Paese natio e Venezuela di raggiungere traguardi 
la Madre Patria, nella piena fiducia sempre più alti, nella sicurezza della 
e nel fervido augurio che gli italiani costante stima di tutti i connaziona-
rimasti in patria si adoperano in tut- li. 
ti i modi per rendere l'Italia più giu- Altra placca di bronzo è stata 
sta, più forte e più tranauilla. consegnata dal Sindaco a Mons. 

Dopo le parole di Mons. Anto- Antoniol per aver voluto fondare e 
niol, le signore Milvia Cargnel e portare avanti non senza sacrifici, 
Beppina Bellot, mogli rispettiva- l'Associazione dei Bellunesi in Ca-
mente del Segretario e di un Consi- racas. 
gliere della Giunta, distribuirono in Ai soci sono state distribuite pub-
ossequio a tutte le signore ospiti blicazioni varie riguardanti la Città 
un'orchidea d'argento, mentre di Feltre ed il Civico Teatro, sede 
Mons. Antoniol consegnava l'ele- delle prime recite delle Commedie 
gante pubblicazione di Armitano del Goldoni quando era Cancelliere 
«Impresiones de Venezuela» al Sin- a Feltre. 
daco Dalla Valle, all'Arciprete della L'ambiente della Villa Garcia, 
Cattedrale Mons. Sartori, all'orga- reso più fastoso dall~signorile atten-
nizzatore della gita don Guido Ca- zione del titolare è stato teatro quel-
viola ed al ex sindaco avv. Pietro la sera di un eccezionale avvenimen-
Slongo. to che resterà a lungo scolpito nell'a-

A nome di tutti gli ospiti prende- nimo dei presenti. 
va quindi la parola il Sindaco Dalla . Il giorno seguente gli ospiti si 
Valle dicendosi profondamente sonp ponati a Puerto Ordaz, dove 
commosso per la calda e fraterna ha~o potuto ammirare la gr,andio-
accoglienza e per le straordinarie at- sa reàlizzazione idroelettrica SI-
tenzioni usate dai concittadini resi- DOR, nella' quale sono impegnati 
denti in Venezuela. Assicurò che molti italiani e vari bellunesI. 
avrebbe portato a Feltre in saluto di Di lì sono partiti per Canaima 
tutti ed anche la testimonianza della dove hanno pernottato per godere il 
unione e sincera. fraternità riscontra- giorno seguente l'incantevole pae-
ta tra la collettività feltrina e bellu- saggio, la paradisiaca laguna di sab-
nese. Sottolineò il Sindaco la SCKidi- bia color rosa e soprattutto il famoso 
sfazione provata nel sentire che gli Salto Angel, la cascata più alta del 
italiani, e quindi i feltrini e bellunesi, mondo. 
godono grande stima nel Paese che Pieni di ricordi e di emozioni sono -
tanto generosamente li ospita. Disse ritornati all'Hotel Macuto Sheraton 
di sentirsi orgoglioso di concittadini ave li attendeva l'ultima sorpresa: 
che portano alto l'onore ed il nome membri della Giunta Direttiva e 
del Paese d'origine e li ha esortati a soci erano ad attenderli per offrire 
continuare nella preziosa opera di~ un ll;ltim? .omaggio - ricordo ai si
rendere apprezzato all'estero il lavo- .. gnon OS~It1 e per.dare loro un calo-
ro italiano, stimolo per molti resi- roso arnver~ercl, non ~enza. una 
denti in Patria a voler adoperarsi ~nd~ emozlC;me per la pIena ~1 sen-
per una patria più vera. tlm~nt1 che SI accavallavano m un 

Come simbolico segno di rico- addlo che portava con sè l'affetto 
scenza e di affetto della città d'origi- degli amici ma anche il tonnento di 
ne, il Sindaco ha consegnato al Se- pro~l~mi sempre vivi e sempre at-
gretario dell' Associazione Dino tuali m un mondo che dovrebbe im-
Cargnel, una placca di bronzo con parare a capire con i fatti che non ci 
lo stemma della città di Feltre, au- può essere vera pace, senza un'au-
gurando alla Famiglia Bellunese in tentica giustizia. 

LIEGI 

L'annuale serata di San Marti
no tenutasi il 7 novembre 1981, ha 
visto il tutto pieno come è consue
tudine in questa manifestazione, 
circa 600 persone hanno parteci
pato a questo incontro di autunno 
che chiude la stagione delle mani
festazioni della Famiglia di Liegi. 

La presenza del Console Gene
rale dI Liegi, e rappresentanti del
le associazioni venete e italiane 
hanno dato una nota di grande 
amicizia e di collaborazione. 

L'operazione di rinnovo dell'ab
bonamento si può dire soddisfa
cente, auguriamo che molti altri 

connazionali si uniscano alle no
stre famiglie diffondendo il nostro 
giornale ovunque. 

Sono rimasti i seguenti premi 
della tombola e diamo qui appres
so i numeri: 445 bianco (musicas
sette), 94 blu (scialle in lana), 167 
bianco (piatto inox), 117 blu (con
fezione Zaghi), 258 rosa (friggitri
ce). 

I sopra elencati oggetti si posso
no ritirare presso il signor Caneve 
rue Du Boutte 43 - Grace-Holla
gne. 

Il comitato 

LlEGI: Il gruppo di Hory presenti alla grande festa. 

Dal viaggio in Nord America 
U.S.A. 

PITTSBVRG - Le famiglie Da Pos e Conedera. Da sinistra Cason. i 
Conedera. Maria Luchetta. Elio e Teresina Da Poso 
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FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

Tre manifestazioni: 
• 

~rlCa tre modi di partecipare 

'e parla l'attuale 
o Crema, i nuovi 

Larese (in piedi 
no Cason, Flora 

Iniziare un nuovo anno sociale 
con la premessa d'avere terminato 
il precedente con un grosso aumen
to dei soci, 1700 capifamigllia 
iscritti, se da un lato comforta ed è 
di stimolo a fare sempre di più e 
meglio, dall'altro spaventa un po' 
sia per motivi strettamente opera
tiv(che per motivi di servizio. 

E quest'ultimo aspetto, il più 
difficile da comprendere e svilup
pare proprio perché con l'aumento 
costante degli iscritti aumentano 
anche le diversità di interessi. 

L'eterogeneità dei soci infatti, 
mentre non incide sulla routine del 
lavoro di segreteria, se non come 
aumento della stesso svolto già per 
altro con grande precisione dalla 
sig.naAlessandra Dal Gezzo, pone 
invece dei problemi nel momento 
della progettazione del program
ma di manifestazioni annuali, pro
prio perché esso dovrebbe rispon
dere alle attese dei soci che si pen
sano orientate in molte direzioni. 
Tale operazione risulta piuttosto 
difficile in quanto è impossibile il 
contatto personale con tutte le 
realtà che compongono la FBM. 

Unico modo per facilitare e sti
molare il compito del Consiglio ri
mane perciò il fare presente in 
qualsiasi modo i propri desideri e 
le idee, collaborando alla loro rea
lizzazione. 

Queste brevi considerazioni spe
ro aiutino a capire il modo di agire 
del Consiglio della FBM che cerca 
sempre di stimolare l'attenzione 
per la «cultura» di ieri e di oggi 
della comune terra d'origine ma, 
anche, di studiare la partecipazio
ne attiva alle manifestazioni si da 
aiutaare il dialogo e confrontare 
gli interessi fra tutti i soci, utili 
momenti di arricchimento perso
nale. 

Così è stato ad esempio per le 
tre ultime manifestazioni: la se
conda mostra del tempo libero, lo 
spettacolo de «/ Belumat» , la gita 
a Locarno. Accenniamone breve
mente: 

na Cason, Toni 
:oletti. Umberto 2

1 
Mostra 

del tempo libero 
27 settembre 1981 

Con questo tipo di manifesta
zione il Consiglio della FBM ha 
voluto iniziare, lo scorso anno, un 
nuovo ra('porto con i soci. Dare 
modo cioe di presentare i propri 
lavori del tempo libero a un vasto 
numero di persone per studiare il 
loro interesse e stabilire cosÌ un 
dialogo su argomenti comuni. 

La manifestazione, distribuita 
come di consueto nell'arco di tutta 
la giornata con S. Messa, apertura 
della mostra, grigliata e polenta, 
danze e divertimenti vari, ha avu-

. .. to ~uest'anno una notevole adesi o-
Cason, I COniugI ne: l lavori presentati sono stati più 

del doppio dello scorso anno con 
una buona distribuzione per tipo 
ed un ottimo livello qualitativo. 

-----.. Mi scuseranno gli autori di guesti 
iccoli capolavori, i vari pittori, 
cultori, ricamatrici, fotografi, 

modellisti ecc. se non mi soffermo 
sulle loro opere ma risulterebbe 
impossibile descriverli dettaglia-

N ZO tamente. Invitiamo pertanto fin 
d'ora tutti coloro che non sono in
tervenuti quest'anno a venire il 
prossimo per pre~entare q~alche 
layoro e per ammirare quelh espo
stI. 

IIGRANTI La giornata, purtroppo incle
______ mente nel tempo, è stata comun-

que una simpatìca occasione di fe
sta allietata anche da buona musi
ca. Graditi ospiti sono stati don 
Carlo De Vecchi, il prof. Zanolli 
in rappresentanza della Famiglia 
di Locarno ed il segretario del «Fo
golar Furlan». 

A nome del Consiglio della 
FBM ringrazio tutti coloro che 
hanno prestato la loro preziosa 
opera per la riuscita dell'impegna
tiva manifestazione. 

<cl Belumat» 
15 novembre 1981 

L'incontro con i bravissimi can
tautori bellunesi è ormai quasi un 
rituale dell'anniversario della con
segna del Gonfalone della FBM. 

Quello che è assodato è il suc
cesso che in ogni occasione Gianni 
e Giorgio riscuotono con la loro ca
rica di simpatia, di umanità, di 
vita quotidIana portata là, sulla 
scena, con semplicità tale che 
sembra d'essere in osteria con de
gli amici trovati or ora ma cono
sciuti da sempre. E viene da do
mandarsi il perché di quel loro 
modo di raccontare cose «vecchie» 
che sembrano nuove e cose nuove 
che sembrano vecchie; il perché di 
quel loro modo di cantare che ti fa 
ridere adesso e trasalire subito 
dopo, che lascia la mente ai ricordi 
solo il tempo per filtrare il presen
te; il perché del loro fare che sa 
captare e tenere l'attenzione di ge
nerazioni diverse per ore. 

Difficile rispondere. Non è cer
to sufficiente un po' di dialetto, di 
capacità musicale, o la vena comi
ca o qualsiasi altro attributo d'at
tore; e cosa allora? 

Rimane forse l'unica argomen
tazione possibile: la coscienza che 
i valori umani e sociali non hanno 
età. 

Se questo è il concetto portante, 
allora su esso è possibile mnestare 

qualsiasi tipo d'operazione, pro
prio perché ricondotta in ogni caso 
ai canoni dell'ambiente interessa
to, nel nostro caso la montagna. 

Solo così il passato è considera
to nella giusta luce, non quale foto 
ingiallita da guardare con nostal
gia ma da sovrapporre a quella 
odierna per coglIere l'essenza e 
non gli aspetti esteriori. Non è ve
stendo i panni di ieri che si vedono 
le cose diversamente, bensì creal1""
do una foto diversa che nasce dalla 
conoscenza delle cose dall'ieri al
l'oggi. 

E cosÌ è questa se non un'analisi 
che richiede approfondimento e 
seria ricerca; e se poi questa fase 
personale diviene pubblica, ed è 
questo il caso de «I Belumat» che 
usano la canzone quale mezzo di 
trasmissione ma molti altri ce ne 
sono, allora credo si possa parlare 
di impegno civile. . 

Di questo li ringraziamo. Prepa
riamoci ad applaudirl~ ancora a 
Milano, dove fm d'ora li invitiano 
per un'altra giornata di sereno di
vertimento. 

Gita a Locarno 
22 novembre 1981 

Il commento alla giornata è ri
portato in altra parte del giornale; 
qui mi preme solo ricordare che il 
Consiglio della FBM ha voluto 
questa partecipazione alla manife
stazione di Locarno quale piccolo 
segno di appoggio al lavoro svolto 
delle FamIglie Bellunesi all'estero 
e~ al tema del -ç;,onvegno ivi orga
nIzzato 

Tutto ciò dovevo non alla crona
ca, per altro necessaria, ma soprat
tutto ai soci della FBM ed in parti
colar ai collaboratori più costanti 
che con la loro opera rendono pos
sibili manifestazioni cosi comples
se efrequenti. 

Eldo Candeago 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, viaVolpere 
32035 S.GIUSTINA(SU 
tel. (0437) 88598 

Dal Viaggio in Nord America 
Canada 

I .I 
u 

TaRaNTo: Il direttivo della «Famiglia Bellunese.) riunito in occasione della 
recente visita del presidente de II' AEB. avv. Paniz. È presente anche il 
Consultore regionale Sartor. 

Numeroso gruppo riunitosi da «Papà Carlo.) in occasione della recente 
visita del Presidenta Centrale avv. Paniz. Pensavano di essere in pochi ma 
lo spazio non era più sufficiente. Auguri per sempre maggiori traguardi. 

Non manca nemmeno il gruppo di giovani, «speranza del1uturo» rappre
sentato da queste graziose figlie di Bellunesi. 

Questi i dirigenti e collaboratori della nuova Famiglia: Schiocchet, padre 
Morassuti al centro ed i coniugi Andrich. 
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Resoconto del primo incontro 
H ettange Grande 
Associazione degli italiani ed emigranti bellunesi 
dell'Est della Francia 

Dall'invito dell'Associazione de
gli italiani di Hettange Grande, la 
famiglia degli emigranti bellunesi 
presente, si aggiunse per assistere 
alla santa Messa, in chiesa parroc
chiale di Hettange Grande, cele
brata dal reverendo don Guido 
Caviola assistito dal parroco don 
Hanne. 

Dopo questa cerimonia religio
sa tutti assieme ci siamo riuniti 
nella sala Arrault Hettange Gran
de, per un pranzo. 

Signor Panno Anselmo, presi
dente degli italiani di Hettange 
Grande, ci augurò il benvenuto. 
Spiegò che la famiglia dei Bellu
nesi era presente nello scopo di co
noscersi. 

Il professore signor Marchetti 
Pier Celeste, presidente dei Bellu
nesi di Luxemburg, con le sue pa
role gettò le basi per rinnovare la 
famiglia dei Bellunesi nel Mondo -
Est Francia, che purtroppo a cau
sa della scomparsa del dirigenti 
precedenti, per qualche tempo fu 
trascurata. 

, Don Guido Caviola, venuto ap-
positamente da Belluno per questa 
occasione, ebbe delle parole inco
raggianti, molto gradite da tutti. 

Il presidente provvisorio della 
Famiglia Bellunese signor Giusep
pe Dal Molin incoraggiato di tutto 
questo con spirito e forza, fece sa
pere la sua volontà di riuscirci, con 
il Comitato provvisorio, il compito 
che si è assunto. 

Il Comitato provvisorio, che si 
compone, dai signori Dal Molin 
Giuseppe, Durighello Antonio, 
Redolfi De Zan Orlando, assistito 
dal signor Marchetti Pier Celeste, 
gettò l'idea di ritrovarsi di nuovo 
per provocare altri incontri in atte
sa dI formare in seguito il Comita
to definitivo. 

Il Comitato provvisorio si è im
pegnato molto per la riuscita di 
questo incontro dell'8 novembre 
1981, nella quale aveva inviato 106 
inviti, tramite gli indirizzi ricevuti. 
In più la preparazione della sala 
con decorazioni poster delle nostre 
belle montagne e vallate. Furono 
anche presentati depliants - pro
spectus - distintivi - autocollanti 
ecc. ecc. C'era la possibilità di po
ter abbonarsi al giornale «Bellune
si nel Mondo». 

In seguito ai nostri inviti, tanti 
ci hanno risposto tramite lettera la 
soddisfazione di non sentirsi com
pletamente abbandonati e, con 
gioia di parteciparvi alla rinascita 
della Famiglia Bellunese. 

Con soddisfazione, il Comitato 
provvisorio, si sente spinto a dei 
nuovi sacrifici per l'avvenire della 
famiglia. 

Si sente incoraggiato di prose
guire tramite l'aiuto morale e fisi
co del signor Marchetti, per la sua 
speranza già da molto tempo ac
quistata come presidente della Fa
miglia Bellunese di Luxemburg. 

Con questo il comitato provvi
&orio della Famiglia Bellunese di 
Hettange Grande Est Francia, 

sl'era che il comitato di Belluno Cl 
aIUti con modi concreti all'inco
raggiamento morale e materiale. 

Inoltre a questa bellissima festa 
riuscita, abbiamo avuto l'onore 
della presenza dei Bellunesi di Lu
xemburg venuti numerosi con il 
loro presidente professor Mars 
chettt. Aggiungiamo la presenza ~ 
di numerose personalità fra queste 
il presidente della Famiglia Vicen
tina signor Tornicelli, Don Hanne 
parroco di Hettange Grande, si
gnor Weigerdhing vice - sindaco 
della città di Hettange Grande. 
Tra i presenti i tecnici della TV di 

HETT ANGE GRANDE: La sala gremita di partecipanti all'incontro italo
francese. 

Luxemburg per l'emissione in 
italiano Buona Domenica ritra
smessa il 22 novembre 1981 alle 
ore 12. 

Il Comitato provvisorio della 
Famiglia Bellunesi nel Mondo -
Est Francia avrebbe l'intenzione 
di organizzare la loro propria festa 
della Befana per i propri membri. 

La festa dell'8 novembre 1981 
terminò con la soddisfazione di 
tutti. 

Dal M olin Giuseppe 
e Redolfi De Zan Orlando 

C8BAR (Australia): Dennis e Mara 
De Zordo, originari di Cibiana di Ca
dore, inviano a parenti e conoscen
ti sparsi nel mondo tanti saluti. . 

MONS 
N ei boschi che circondano la 

regione di Mons-Borinage che un 
tempo non ancora lontano serviva
no per l'approvvigionamento del 
legname per il sostegno delle gal
lerie nelle miniere, crescono ora ri
gogliosi aceri, castagni, frassini, 
querce e tante altre specie di pian
te come nel bellunese. Nel sotto
bosco in periodo autUJ111ale nasco
no grand1 quantità di funghi che la 
gente del posto non conosce e che 
solo pochi conoscitori raccolgono. 
111981 è stata una buona annata; 
gli amatori hanno potuto fare ab
bondanti provvigioni che conser
vano in congelatore o sterilizzati. 

Un nostro fortunato cercatore, 
signor Lallo Giovanni, originario 
di Cesio Maggiore, ha raccolto un 
fungo gigante della specie «Corio
lus Versicolore commestibile». Il 
prezioso fungo che è stato esposto 
all'Università di Mons ha destato 
molta curiosità e interesse e i gior
nali locali ne hanno parlato abbon
dantemente, il suo peso: 20 kg. 

Sul podio gli organizzatori, a destra mentre porta il saluto il presidente della «famiglia Bellunese» del Lussem
burgo Marchetti ed a sinistra don Caviola giunto appositamente da Feltre. 
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Fra i bellunesi di 
Roma - Latina 

Domenica 29 novembre. «Gi
getto», Presidente della grande 
Famiglia aggiunge una perla sma
gliante al diadema delle sue infini
te iniziative sociali. Ci sono davve
ro i bellunesi nel mondo? Ci sono, 
in ogni angolo d'Italia e fuori. Lo 
hanno dimostrato in modo massic
cio, con l'incontro festivo al «Pi
card», zona EUR, ave la capienza 
del locale è stata in breve esaurita 
e centinaia di concittadini si sono 
ritrovati felici, per una boccata di 
bellunesità, una «ciacolada», di
versa e tanto affetto paesano final
mente libero di manifestarsi. 
Un'occasione di festoso brio pae
sano, ma che prima di tutto h ha 
guidati a riordinare le proprie ori
gini, ritrovarsi in un momento di 
prece e di devozione, sul sepolcro 
del Papa agordino, ave a cura del
la Famiglia Piave fra i bellunesi di 
Roma e Latina, trentatrè rose, 
come i trenta tre giorni di Pontifi
cato, sono state solennemente de
poste, a rinnovare il grande mes
saggio di fede, portato a tutto il 
mondo, dal nostro Albino Luciani. 

Dire di una giornata esaltante è 
poco. Poco, perché un'affluenza 
simile di gente, sta a rimarcare 
quanto profondo significato assu
mono i sentimenti umani, se op
portunamente coltivati e seguiti. 
CosÌ alla santa Messa celebrata da 
un giovane sacerdote di origine no
strana, venuto dalla zona delle bo
nifiche ed altrettanto al raduno 
conviviale allestito, per la pesca e 
alla premiazione degli alunni figli 
di bellunesi, i più meritevoli ed im
pegnati. 

Ricordiamo il vincitore, la sim
paticissima Pat, ... destinataria del 
deposito bancario di lire 300.000, 
acceso come atto di promozione 
umana in nome del Papa Luciani 
da una famiglia agordina. Molti 

altri bambini, che hanno 
dedizione allo studio, 
con oggetti e materiale 
torno a loro, famiglie intere; 
la natura coreografica dei 
bellunesi, con tanto di 
provenienza, così che alla 
tazione, più che a Roma, 
vivere in una delle 
rituali di montagna. L 
segue con particolare affettcl. 
aderenti nel mondo intero, 
luto esprimere ogni sua 
ne agh amici di Roma 
tramite un suo delegato, 
sindaco Scarrocchia, per il 
ne di Limana a nome anche 
ti colleghi, commosso per 
bellissima accoglienza, nel 
timo intervento ha toccato 
individuati, esaltando 
terra laziale, si sono 
boriosità ed hanno on()ratou_ 
della terra d' .. . 
cezione: Mons. 
Pontificio, grande ami 
come lo fu di Papa 
comm. Berta Luciani 
giato; i dott. Bologna 
nominati soci onorari 
glia Bellunese; molti altri 
comm. VeceHio, sempre 
per i problemi dei suoi 
ni fuori casa. 

L'emigrazione anche in 
episodio romano, è stata al 
dI ogni intenzione,.ha fatto 
co, non tanto come cruda 
matica di tanti espatriati, 
l'esplicito riferimento ad 
mune terra 
meravigliosa, superdotata 
ti, di braccia e di risorse 
li, ma sempre più U~'lclL,l._ 
spinta a cercare nel 
che a casa, con troppe 
fra infinite ansie, riesce a 
re. 

A Gigetto, un ennesimo 
mio solenne! 

NOZZE D'ORO A ROMA 
ERNESTO DE PAOLI e GIU

SEPPINA COSSAl TER nativi di 
Zermen di Feltre hanno festeg
giato le nozze d'oro a Roma il 30 
settembre 1981 attorniati da 
numerosi parenti ed amici. 

Erano presenti il comm, Gi
getto Adimico e il presidente 
della Famiglia Piave che hanno 
portato il saluto e gli auguri da 
parte dei soci e della sede ma
dre di Belluno. 
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«Famiglia in emigrazione» 
a Locarno 

l 
Grande festa a Locarno dome

nica 22 novembre scorso. L'ampio 
cortile del vice-consolato italiano, 
in piazza Pederzini, era pavesato 

le hanno visto la di grandi «margherite» costruite 
itudio, premiata da don Carlo De Vecchi, come in
teriale vario. E at- vito alla partecipazione. Si ce le
liglie intere; tutta brava, in quel giorno, una giornata 
~rafica dei casati di incontro e di dibattito sulla fa
.nto di comune di miglia in emigrazione, organizza
lì che alla presen- ta dalla Missione cattolica Italia
l Roma, pareva di na di Locarno, da quella di Luga
elle tante «sagre, no, e dalle Missioni Cattoliche 

L'A E B h degli emigranti della Spagna, del-
~na. ..., c e l J l' d Il P l . olare affetto i suoi a ugos aVIa, e a o oma. 
ndo intero, ha V<r Precedenza assoluta, come è 
19ni sua gratitudi- evidente ad una celebrazione eu
i Roma e Latina caristica presieduta dal nuovo 

arciprete di Locarno don Erne
lelegato, mentre il sto Store1Ii, concelebranti don 
:chia, per il comu- Carlo De V ècchi, don Dino Fer
lome anche di tan
lmosso per tanta, rando, don Gregorio Garcia (spa-
~lienza, nel suo ot- gnolo) e, da Belluno, don Mario 
ha toccato spunti Carlino Alla preghiera dei fedeli si 
Id" sono succeduti vari rappresentanti 

i tan o quantl m delle diverse nazionalità: partic<r 
:ono distint~ per la- larmente toccante la preghiera di 
no onorato 11 nome 
igine. Ospiti d'ec- un rappresentante dei lavoratori 
Marten, Prefetto polacchi che ha ringraziato il Si

nde amico nostro gnore, specialmente, del dono del-
Papa Albino: il la libertà di cui si gode in terra 

uciani assai festeg- svizzera. L'omelia tenuta da don 
)logna e Cruciani, Carlo De Vecchi, ha messo in ri
norari della Fami- salto il valore della famiglia a fon
molti altri tra cui il damento della vita di og~i gersona 

umana e della stessa SOCI eta. 
o,. se~pre s~lert~ In apertura dell'omelia era sta
jel SuOI conclttadl- ta letta una lettera del Vescovo di 

. Lugano nella quale il Presule dava 
le anche m questo la sua adesione all'iniziativa e 
lO, è stata al centro esprimeva le sue preoccupazioni 
ne,.ha fatto da ban- pastorali nei confronti dell'immi
:ome c~u~a proble- gra..zione in Ticino. 
espatnatl, ma nel-

E seguita nella stessa mattina
ta, una tavola rotonda sul tema: 
«La famiglia in emigrazione», in 
una sala del vice consolato, prepa
rata con squisito gusto artistico, 
dall'infaticabile don Carlo. Presie
dette la tavola rotonda l'avv. Artu
ro Lanfranchi, ex Consigliere di 
Stato, mentre le relazioni e la di
scussione furono guidate nell'ordi
ne da don Carlin, dal dott. Carb<r 
ne dell'UNAIE, dal dott. Gallone 
e dall'avv. Bartolucci della Fonda
zione Verga di Milano. 

Erano presenti in sala il Mini
stro Zaccarini, il vice console dott. 
Ghisi, l'ono Nessi dell'OCST, e il 
rappresentante del sindaco di L<r 
carno, con una folta rappresentan
za di lavoratori italiam e non, ope
ranti nel Ticino. A loro si è umto, 
con atto veramente gentile, un n<r 
tevole gruppo di bellunesi della 
«Famiglia di Milano» venuto 
espressamente, con due pullman, 
nella città svizzera. 

Gli operai di cantieri autostra
dali della Leventina, coadiuvati 
da membri della Famiglia Bellu
nese di Locarno, hanno servito, in 
modo egregio, il pranzo in comune 
che molta gente, nonostante la 
giornata di tardo autunno, ha con
sumato all'aperto in festosa frater
nit~. 

E stata notata con vivo {'iacere 
la presenza alla manifestazIOne ed 
al pranzo di un gru{'po di giovani 
di Santomenna (lrplnia) che stan
no seguendo un corso professiona
le a Gordola. I giovani erano ac
compagnati dall'ono Lazzarotto. 

M.C. 
imento ad una Cfr 
ra bellunese, 
uperdotata di men SAN GALLO 
li risorse ambienta- --------------------------
più deviata, ris<r 

e ne) mondo, quello 
n troppe difficoltà, 
ie, riesce a produr-

FINALMENTE 
UNA GITA 

un ennesimo enco- Il Presidente della Famiglia 
Bellunese di San Gallo, coadiuva
to dal suo Direttivo, pensarono di 
dare ai soci ciò che in tredici anni 
di vita dell'Associazione non era 

)MA mai stato dato: ed ecco che pro
prio la Domenica 6 settembre tale 
sogno si verificò. La nostra simpa-
tica Segretaria e suo marito sig. 
Hofmann con la loro bellissima 
corriera, videro l'affollarsi dei soci 
e con loro molti bambini. 

Programma della gita: San 
Gallo Lucerna, per visitare il 
.grande museo dei trasporti, fu 
cosÌ che si vide non solo il ~ande 
interessamento de~li adultI ma si 
leg~eva in viso la gIOia dei giovani 
e SI poté notare, sentendo i loro 
discorsi quanto questo facesse 
parte della cultura. Fu davvero 
una domenica piena di buon 
umore e alla sera si fece ritorno a 
San Gallo tutti allegri cantando 
delle belle canzoni a modo di noi 
Bellunesi, tutto ciò resterà nella 
storia di questa nostra Famiglia 
sperando che questo possa ripe
tersi diventando poi tradizione. 

SAN GAllO - Il Presidente della Famiglia Bellunese sig. Bassanello ha 
voluto premiare con una pergamena e medaglia tutti i soci che hanno 
raggiunto i 25 anni di emigrazione. Nella foto un momento della simpatic~ 

-------manifestazione. 

A Lugano il Prefetto di Belluno 
e don Licio Boldrin ospiti illustri 

Il pupazzo che don Licio aveva 
ricevuto in qualità di partecipante 
al gioco a premi di Flash, condotto 
da Mike Bongiorno, è stato regala
to, domenica 6 dicembre, alla Fa
miglia Bellunese di Lugano nella. 
persona del ~uo presidente Dino 
Mazzalovo. E stato lo stesso don 
Licio a fare il simpatico gesto al 
termine di una giornata che aveva 
vissuto interamente con i bellunesi 
della Famiglia luganese che ann<r 
vera anche i soci della Leventina e 
del Mendrisiotto. Aveva promesso 
di essere presente alla manifesta
zione delle «Quattro ciacole in..fa
meja» e ha mantenuto la promes
sa. Fatto segno alla più schietta 
cordialità da parte dei numerosi 
presenti, don Licio che era accom
pagnato dal fratello, ha iniziato la 
sua giornata coi bellunesi con la 
celebrazione della Santa Messa 
nel tempietto di S. Pietro a Rive
ra, avente come concelebranti P. 
Angelo Zanisi, da trent'anni mis
sionario nelle Filippine, e don 
Dino Ferrando, presidente onora
rio della Famiglia. . 

Don Boldrin si e~ presentato a 
Flash, rispondendo a domande su 
Papa Giovanni Paolo I e, come 
amico e conoscitore del Papa ori
ginario di un paese nascosto fra le 
Dolomiti, i bellunesi lo avevano in
vitato. Nelle sue parole il riferi
mento a Papa Luclani è stato con
tinuo, affettuoso, fraterno. Tra 
l'altro ~i .è app~eso da. don Licio 
una notlZIa che m un pnmo tempo 
aveva avuto diversa informazione. 

Papa Luciani non è stato rinve
nuto morto dal suo segretario, ma 
da una delle suore che prestavano 
servizio nell'appartamento del 
Papa. Quella:'!uce che filtrava ac
cesa e che, nonostante il passar 
delle ore non accennava a spegner
si, aveva incuriosito la suora. Sta
va domandandosi: ma il Papa non 
starà mica male? Ha bussato una, 
due, tre volte. Nessuna risposta. 
Ha socchuiso l'uscio, si è avvicina-

Bassanello Sisto 

Già da bambino fu uno dei più 
temi bili fungaioli del ComelicQ. 
Qui lo vediamo intervistato da un 
giornalista, dove il Bassanello dice 
«io ogni anno ne trovo semfre mol
ti», ilrerché vuoI sapere i giorna
lista: e chiarissimo, bisogna aver 
più rispetto per la natura, dove tr<r 
vo diverse unità lascio sempre i 
più vecchi, e li copro in modo che 
nessuno li trovi e a distanza d'un 
anno quando faccio le mie ferie 
nei bel boschi verdi del caro C<r 
melico dove nacqui oltre cinquan
t'anni fa, trovo gialletti e porcini 
da poter donare anche a qualche 
anZIano le cui gambe non sono più 
idonee per recarsi in questi nostri 
bellissimi boschi, orgoglioso poi di 
offrirne anche a degli amici che gli 
fanno visita. 

lUGANO: AI tavolo della presiden;!;a il primo da destra don licio Boldrin. il 
presidente della locale «Famiglia Bellunese» Mazzalovo. il Console di lu
gano dr. Zaccarini ed il Prefetto di Belluno dr. A. Vitelli Casella. 

ta per sfegnere la luce e SI è accor
ta che i Papa era di una immobili
tà che non si addice a chi dorme. 

, Toccategli le mani - palma contro 
palma che riserravano un foglio -
si è resa conto che Papà Luciani 
era morto. 

- Il Papa sentiva approssimarsi la 
morte? Forse, sì. La sera prima di 
spirare, parlando con i suoi segre
tari, andava ricercando nella me
moria i Sommi Pontefici che ave
vano diretto la Chiesa per meno di 
un anno. Ritiratosi il Papa in ca
mera, i segretari si diedero a con
sultare enciclopedie per verificare 
ed eventualmente completare l'e
lenco fatto dal Papa. Egli se ne 
moriva, mentre loro attendevano a 
questo impegno. 

Tutta la giQrnata dei bellunesi è 
stata vissuta all'insegna di questa 
bella figura di PaRa, di questo 
«raccordo - come l ha definito il 
card. Felici - fra la superstrada 
Paolo VI e l'autostrada Giovanni 
Paolo II». 

«Dono di Belluno al mondo inte
ro» ha soggiunto il console Zacca
rini, riferendosi a Papa luciani, du
rante i lavori dell'assemblea del
l'associazione bellunese tenuta 
dopo la Messa al ristorante Alla 
Bnccola. L'assemblea era iniziata 

con la relazione sull'attività della 
Famiglia, da parte del presidente 
Mazzalovo. Da Belluno era giunto 
il prefetto dalla provincia, dr. 
Alessandro Vitelli Casella, che ha 
messo in risalto l'opera della Re
gion~ e della consulta per l'emi
graZIOne per quanto fanno per 
stringere ra{'{'orti più stretti con 
gli emigrantl m campo culturale e 
in quello assistenziale per coloro 
che rientrano in patria. Egli ha te
nuto a precisare che prendeva la 
parola come amico del bellunesi e 
della loro associazione, lasciando 
ai politici il compito che loro com
pete, non intendendo per niente in
vadere il loro campo di azione. 

Hanno preso parte all'incontro 
dei bellunesi, amici e dirigenti di 
altre associazioni organizzative 
fra gli emigranti: gli éllpini con il 
presidente Luigi Negn, i berga
maschi con Virgilio Bettoni, la Fa
megia Veneta con il presidente 
Marco Frison, i veroneSI con Nedo 
Fraccaroli, i trentini con il presi
dente Riccardo Speranza, i bellu
nesi di Locarno con il presidente 
prof. Luigi Zanolli, il vice Dal
l'Acqua e signora, i segretari si
gnon So1cà, don Carlo De Vecchi 
e diversi altri soci. 

MONS 

MONS. 20 ottobre 1981: Il Vescovo tra gli emigrati del Belgio. Il comitato 
della Famiglia di Mons e la delegazione dell' AEB qui ritratti con monsignor 
Ducoli in occasione della gradita visita. 

MONS: Il gruppo Alpini di Mons (Borinage) ospite del Generale Gariboldi 
posa per una foto ricordo davanti alla chiesetta del quartiere generale 
della Nato. 

- - ~ -- ---~ - -~-~------



Le tradizionali Maschere 
del Comelico 
andranno a Frauenfeld 
ed a Milano 

Era una tradizione che sembrava scomparire ma da alcuni anni 
in Comelico Superiore il carnevale è nuovamente ritornato come 
ai bei tempi. 

I giovani hanno riscoperto la sana allegria nelle tradizioni e 
costumi che sono pagine di storia e cultura dei paesi del Comeli
co. Quest'anno oltre 50 componenti di Candide, Casamazzagno, 
Dosoledo e Padola, parteciperanno ufficialmente alla sfilata dei 
carri mascherati della città di Frauenfeld in Svizzera domenica 
21 febbraio dopo aver tra~corso la serata precedente~con i Bellune
si della zona in un grande veglione con la tipica musica che 
accompagnerà le maschere. 

La domenica successiva 28 febbraio le maschere del Comelico 
si recheranno per partecipare al grande carnevale Ambrosiano. 

Nella foto i tradizionali lacché maggiori protagonisti del grup
po. , 
~ • SALOm 

'ARREDAMENTI 

DALLA PRIMA 
Forno di Zoldo; come si vede s·ono 
le zone del Feltrino, del Bellunese, 
dello Zoldano, dell' Alpa~o e del 
Comelipo più colpite dalI emigra
zione. E d'obbligo un grazie agli 
operatori a nome di tutte le Fami
glie Bellunesi e alla Regione va un 
riconoscimento di quanto fa in 
questo campo rendendo possibile 
col suo interessamento e il suo con
tributo il totale assolvimento degli 
oneri relativi al personale, alle pu
lizie, al trasporto, all'acquisto i 
materiale didattico e al rimborso 
di altre iniziative culturali extra
scolastiche che rendono viva, par
tecipata e attuale questa attività 
di recupero ponendola sul filo del
l'avanguadia. 

Anche per il 1982 i corsi sono 
già iniziati e stanno registrando 
notevole interesse ovunque in pro-
vincia. Tiziano Dal Pont 

Rosanna Andrich si è unita in matri
monio l'estate scorsa nella chiesa 
di S. Simon a Vallada Agordina, 
suo paese d'origine, con Goran 
Kolmodin, svedese studente in me
dicina. Figlia di emigranti che lavo
rano nel Lussemburgo, Rosanna è 
attualmente in Svezia dove eserci
ta la professione di infermiera. 

di Giovanni Loat 

CUCINE COMPONIBILI 
SU MISURA 

UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

MATERASSI PERMAFLEX 
OGGml D'ARREDAMENTO 
PREVENTIVI SENZA 
IMPEGNO 

20152 MILANO 
Via Gianella, 21 
Tel. (02) 4562424 

h 4. 

Organizzazione completa, documentazione trasporto e funerale in ogni 
località. 
La Ditta offre scelta, qualità, puntualità e risparmio. Autofunebri Mer
cedes a prezzi modici a partire da Cent. 50 al Km. 

I n caso di bisogno, senza impegno, per intormazioni telefonateci: 

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 
8045 ZURIGO - Manessesstr. 128 - Tel. 01/338440 
Dal 18 novembre prenderà il n. 01/4628440. 

LUCIANO DAL PONT 
CONCESSIONARIA R E N A U L T 

AUGURA 
a tutti i Bellunesi nel mondo 
un felice 1982 
BELLUNO, Via del Boscon (Salce) - Tel. 96200 

pag. 16 - gennaio 1982 

POSTI DI LAVORO 
CONCORSI PUBBLICI 

Comune di Belluno 
1 posto di Capo Sezione presso la ripartizione Segreteria Generale. 
al Comune entro 1'8 febbraio 1982. 
Comune di Vas 
1 posto di Bidello/ a per pulizie uffici comunali e scuole del capoluogo 
da al Comune entro Il 24.1.82 
1 posto addetto alle strade - acquedotti - impianti elettrici ed autista, 
da al Comune entro il 24.1.82. 
Comune di Limana 
Posto per 1 stradino. Domande entro il 10 febbraio '82. 
Comune di Alano di Piave 
Un posto di bidello/ a tempo parziale. Domanda al Comune entro il6 
'82. 
Comune di Ponte nelle Alpi 
Un posto di guardl-messo-notificatore presso il settore demografico. 
manda al Comune entro il 20 febbraio '82. 

Primaria azienda in Cadore, prOduttrice da oltre trent'anni di montatun 
acetaro, ricerca 
AGENTI DI VENDITA - RAPPRESENTANTI 
sia per il mercato italiano che per quello estero. Si prega inviare 
all'indirizzo del giornale. 

OCCHIALERIA periferia Belluno CERCA AGGIUSTATORI MECCANICII 
TOGRAFISTI esperienza STAMPI INIEZIONE disponibile apPllrtalm ..... 
aziendale. Tal. 0437/998107-999169. 

L'AUSTRALIA 
non è così lontana come si è portati a credere. Moderni 
e comodi aviogetti la collegano con il resto del mondo. 
Grazie alle favorevoli tariffe aeree, il viaggio verso il 
Quinto Continente è più abbordabile di prima. 
Qusta è una ragione in più per preparare fin d'ora il 
Vostro viaggio in Australia. 
A condizioni estremamente vantaggiose, particolar
mente studiate per i famigliari, nuclei famigliari di emi· 
grati o residenti oltremare. 

Organizziamo viaggi anche per: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
BRASILE - VENEZUELA ecc. 

CON NOI 
«viaggiare per 
conoscere è vivere)) 
VIAGGI &. TURISMO 

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Rooma. 18 - Tel. 0422/44291 (5 linee) - Tx 410196 

GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia, 20 - Tel. 0422/44295 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi - Tel. 049/592463 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 

eHI INDOVINA? 
Tra tutti che invieranno la soluzione esatta dei seguenti ((quiz)) 

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA E BELLUNO 
a sorte cinque libri di lettuera amena. 

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 
1) Donna grossa e goffa 
2) ,lJottega delle droghe 
3) E causata dalla deviazione delle 

çiglia verso il bulbo oculare 
4) E mannesco 
5) Colpo di bacchio 
6) Utensile da tavola 
7) Participio passato di bacchiare 
8) MaschIO dell'ape 
9) Accrescitivo dI vecchia 

Diagonali 
A - Grosso comune bellunese 
B - Ultimo periodo della vita 

Possono parte~ipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età ~ompresa tra i sei e i doOi~i anni . 

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

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

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

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 12 

BIGLIETTO 
PER VISITE 

CADORNA - GIARDINO 


