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In altra parte del" giornale 
pubblichiamo la composizione 

. della nuova Consulta Regionale 
dell 'emigrazione recentemente 
insediatasi a Venezia. 

Balza subito evidente all' 
occhio la qualificata presenza 
bellunese che, ai meno attenti 
osservatori, può apparire solo 
come un riconoscimento dell' 
entità dell'emigrazione di casa 
nostra nel contesto veneto. 

Se fosse solo così sarebbe un 
elemento fortemente limitante, 
ma si sa che le vicende che 
hanno portato all 'elezione del 

E' scomparso 
mons. Tiziani 

Nel pomeriggio del 
10 gennaio è morto 
all'ospedale di Feltre, 
all'età di 70 anni, 
mons. Virgilio Tiziani, 
da sempre direttore 
responsabile di «Bel
lunesi nel Mondo». 
Tutta la grande fami
glia dell' AEB si è 
stretta idealmente 
attorno al feretro 
nella cattedrale 
teltrina ove si sono 
svolti i funerali con 
grande concorso di 
popolo. 
A pago 2 un commosso ri
cordo di Mario Carlin. 
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Presidente e dell'esecutivo sono 
state i tanti mattoni di una casa 
che ora appare solida e desti
nata ad accogliere concreta
mente le istanze delL'emigra
zione veneta per instaurare un 
rapporto éostruttivo con il natu
rale interlocutore, la Regione 
Veneto. 

L'elezione di Vincenzo Bar
celloni Corte a presidente della 
Consulta è il riconoscimento 
della validità e della funzione 
del Comitato Veneto e delle 
associazioni provinciali che vi 
aderiscono, inoltre tale elezione 
rappresenta uno stimolo in più 
per le forze vive dell'emigra
zione a farsi portavoce delle di
verse aspettative degli emi
granti sparsi nei cinque conti
nenti. 

L'AEB, le sue strutture 
centrali e periferiche, le sue 
oltre ottanta Famiglie in tutto il 
mondo, sentono su di loro il 
peso di una grande ed accre
sciuta responsabilità: al di là di 
qualsiasi seppur legittimo senti
mento di orgoglio e soddisfa
zione. 

Nuove responsabilità sono 
sentite, nel mondo dell'emigra
zione bellunese, non come mo
tivo di ulteriore prestigio bensì 
come rinnovato e maggiore do
vere ad essere sempre presenti, 
attivi, aperti alla più sincera 
collaborazione e proiettati nel 
futuro. 

Con questo spirito l'AEB 
affronta il 1981 ed il qUindice
simo anniversario della sua 
fondazione e le nostre strutture 
associative sapranno senz 'altro 
rispondere adeguatamente ai 
nuovi impegni: vorremmo che 
anche i rappresentanti degli 
enti locali bellunesi componenti 
la Consulta fossero al nostro 
fianco, per una battaglia che 
ora assume caratteristiche per 
le quali il disimpegno sarebbe 
sinonimo di incapacità. 

DINO BRIDDA 

BIANCO PARADISO 

181 impianti di risalita - 300 piste di discesa per complessivi 550 km. - 400 km. di piste ed anelli di fondo 
oltre .ad in~ume~evoli itinerari per lo sci escursionistico - scuole di sci - stadi del ghiaccio - campi di patti
naggio - piste di bob - fanno deJ .~el~unese un autentico paradiso per gli sciatori. 

(d.b.) - La montagna produce 
una grande quantità di energia 
elettrica, ma nel contempo si 
vede indebolita nelle sue strut
ture di difesa, perciò la gestione 
dei sovracanoni amministrata 
dal Consorzio dei comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del 
Piave aveva da tempo indivi
duato qualche intervento di ri
sanamento idrogeologico. 

Ma con i canoni fermi al 
1953 il BIM poteva fare ben 
poca cosa, è stata perciò felice
mente accolta la notizia che la 
legge presentata dai parlamen
tari bellunesi Orsini e Fusaro 
sulla rivalutazione di tali sovra
canoni era andata in porto 
assegnando al nostro consorzio 
un miliardo e l 14 milioni. 

Una somma apparentemente 
considerevole, se la si vuole pa
ragonare alla precedente (circa 
tre volte tanto), però ancora 

insufficiente agli scopi ai quali 
dovrebbe essere destinata, 
perchè in questo caso l'infla
zione mortifica tutto. 

Nel corso di un'animata 
assemblea dei rappresentanti 
dei comuni bellunesi associati 
al consorzio BIM Piave si è di
scusso della nuova somma e si 
è detto che ora bisogna indivi
duare quale organo sarà chia
mato alla gestione dei fondi. 

«De profundis» del BIM? 
Qualcuno lo ha avanzato, 
qualche altro ha proposto la co
stituzione di un consorzio Pro
vincia-Comunità Montane sia 
perchè la prima sembra in fase 
di ristrutturazione sia perchè le 
st!conde hanno ormaI assunto 
un ruolo primario nella politica 
amministrativa delle nostre val
late. 

E' un tema interessante per il 
1981, resta solo la perplessità se 

poco più di un miliardo siano 
veramente un indennizzo per 
una montagna malata e bisog
nosa di interventi organici e di 
vaste proporzioni. 

Nell'interno 
un ampio 
servizio 
sul viaggio 
in Argentina, 
Uruguay 
e Brasile 

a cura di: 
Renato De Fanti 
Umberto Crema 



Il messaggio e l'esempio 
di Mons. Virgilio Tiziani 

Ventidue anni di sofferenza, 
quarantasei di sacerdozio, 
trenta di attività giornalistica, 
quindici anni alla direzione di 
«Bellunesi nel mondo». Se ci 
aggiungi quattordici anni di 
parroco e venti di insegnante 
nel seminario di Feltre, hai un 
profIlo, non completo ancora, 
di mons. Virgilio Tiziani che ci 
ha lasciati, purtroppo, nel po
meriggio dello scorso dieci gen
naia, all'Ospedale di Feltre. 

Un uomo 
contento 

Ho messo al primo posto i 
venti due anni di infermità. Qui, 
a mio parere, sta il messaggio 
che don Virgilio lascia a tutti 
coloro che conoscono il dolore: 
agli anziani, agli ammalati, agli 
scoraggiati della vita. 

Vent'anni fa gli fu amputata 
una gamba; dieci anni dopo, 
un'embolia lo portò in fin di 
vita e, ripreso si, si trovò para
lizzato all'altra gamba ed al 
braccio sinistro. 

Don Virgilio visse così, 
immobile, su un seggiolone a 
rotelle, fisicamente menomato 
e bisognoso di tutto, ma, inte
riormente, ricco di tanta fran
cescana letizia che andava se
minando in continuazione 
attorno a se. Quando andavi 
nella sua stanzetta, al primo 
piano della casa che abitava in 
Via Nassa, prima ancora di sa
lire le scale, sentivi la sua voce, 
resa rauca dalla malattia, ma 
robusta come la sua volontà di 
vivere e di lavorare. 

vere innamorato dell'ideale, per 
la sua magnifica volontà. 

Ora, è questo il messaggio 
che don Virgilio ci lascia: la 
sofferenza non subita ne rifiu
tata, ma superata con la ric
chezza che ci si porta dentro. 
Lui ne portava tanta. 

Il CCsuo» 
telefono 

La finestra alla quale don Ti
ziani stava in continuità erano i 
giornali: suo strumento di la
voro, il telefono. Quando di
ceva «il mio telefono», dava l' 
impressione di parlare di un 
amico. E il telefono gli fu dav
vero amico, inseparabile, che lo 
metteva in comunione con 
tanta gente e lo rendeva mera
vigliosamente vivo, anche se 
forzatamente chiuso nella sua 
stanzetta di lavoro. 

le quali sottolineava la battuta 
di un amico o tentava di solle
vare gli animi in una conversa
zione che SI taceva pesante. 
Credo non ci sia nessuno di 
quanti l'hanno conosciuto, che 
non se le senta ancora, quelle 
risate, nelle orecchie e nel 
cuore. Venivano da una pie
nezza di semplicità e di letizia 
che era esaltante scoprire in 
chi, ripiegandosi invece su se 
stesso, ayrebbe trovato tanti 
motivi per essere triste. 

Ora, don Virgilio quellerisate 
le ha riprese in Paradiso, dove 
ha incontrato per sempre molti 
amici, fra i quali il buon Papa 
Luciani che nella memorabile 
udienza dell'autunno '78, lo ri
cordò pubblicamente e lo 
mandò a salutare. 

Abbiamo partecipato ai suoi 
funerali nella Cattedrale di 
Feltre, con grande rimpianto, 
confusi in mezzo alla gente che, 
numerosissima, gli attestava 
venerazione. Abbiamo avuto 
però, fin da quel momento, l' 
impressione che non abbiamo 
perso un amico: l'affetto e la 
stima che ci legarono a lui si 
fanno per noi certezza, che 
nella pienezza della vita, che 
ora gli è data, don Virgilio. ci 
aiuta ancora perché, con lo spi
rito di sempre, ed alla luce del 
suo esempio, continpi il nostro 
lavoro. '... 
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COMPONENTI LA CONSULTA REGIONALE 
DELL'EMIGRAZIONE 

INSEDIATA IL 22/12/1980 - VENEZIA 

EMIGRANTI (18) 
Luciano Lodi - Giuseppe De Bortoli 
Paolo Fontanella - Dino Zanella 
Giovanni Caneve - U go Benetti - Guido Z uliani 
Giuseppe Giacon 
Francesco Pasetti Bombardella 
Lorenzo Chemello 
Franco Rossignol 
Angelo Francesco Roni - Alcide Vettore 
Eliseo Sartor 
Luciano Ruffmo 
Carmelo Scarparo 
Giovanni Scomparin - Ennio Ferraretto 

Rappresentanti Associazioni Emigranti (9) 
Vincenzo Barcelloni Corte 
Giuliano Giorio 
Pietro Doimo 
Attilio Beghini 
Lorenzo Pellizzari 
Renzo F erlini 
Roberto Boschi 
Aldo Lorigiola 
Franco Chiar9 

Rappresentanti dei Patr:onati ed 
Associazioni NaziO'fudi (6) , 

Eugenio Toso 
Antonio Bodini 
Aureliano Trevisan 
Emilio D'Istria 
Valentino Tonin 
Giorgio Oliva 

Rappresentante Unione Provincie Venete (1) 
Mario Paolini 

Rappresentanti Comunità Montane (2) 
Antonio Padovan - Attilio Rossi 

Rappresentanti Comuni Veneto Anci (5) 
Giovanni Bortot - Mario Neri - Angelo Mistrorigo - Gino 
golo - Ermes V ieceli 

Rappresentante del Consiglio Regionale (1) 
" , Alberto Curti .' '. 

Ti salutava gridando e comu
nicandoti, immediatamente, 
una carica di serenità che ti la
sciava confuso. Poi dialogava 
di gusto, aggiornato sui fatti più 
recenti, aperto, ottimista, 
appassionato ai problemi emer
genti. Lo vedevi un uomo con
tento. 

Fu così che potè dirigere, in 
questi anni, il nostro giornale al 
quale portava un amore geloso 
sentendosene, in qualche 
modo il padre. Lo firmò fin dal 
suo primo numero; i suoi arti
coli, furono, per molti anni, 
editoriali di notevole interesse; 
fu lui a costruire il primo 
gruppo redazionale e le prime 
rubriche, e, quando, per l' 
aggravarsi delle sua condizioni 
di salute non potè più avere in 
mano, come prima, il giornale 
e neppure scrivere con regola
rità, si sentì orgoglioso di pote
rIo, almeno, firmare ancora · 
come direttore responsabile . .Fu 
una soddifazione che eravamo 
lieti di lasciargli, ben sapendo 
che cosa essa significasse per 
lui. 

Delegato per l'Emigrazione 
nella diocesi di Feltre, socio 
fondatore della Associazione 
Emigranti Bellunesi, partecipe, 
nei primi anni del nostro la
varo, alle riunioni, alle quali 
interveniva con ammirabile re
golarità, sorregendosi sulle 
stampelle, don Virgilio cono
sceva e viveva i problemi dell' 
emigrazione bellunese e fu per 
noi amico, collaboratore, consi
gliere, maestro. 

TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

«Qui non mi manca niente -
diceva - ho !'infermiere che 
viene a mettermi a letto, mi tira 
su, mi fa tutto. Posso dire la 
Messa, ho i miei libri, i miei 
giornali, il mio telefonm>; In 
questi ultimi due anni fu neces
sario ricoverarlo in Casa di Ri
poso. Dopo i primi giorni di 
ambientamento, si trovò a suo 
agio: «Qui le suore mi cocco
lano - diceva: mi posso godere 
qualche ora in terrazza, e' poi, 
sal, qui faccio il parroco: cele
bro, predico, confesso. Chi più 
fortunato di me?». Me la fece, 
questa domanda l'ultima volta 
che l'incontrai, nell'autunno 
scorso e, confesso che mi ha 
imbarazzato parecchio. Era evi
dente che fosse fortunato, ma 
non per quelle cose cui accen
nava, per quello, invece che 
aveva «dentro»: per la sua fede 
robusta, per la forza della 
sua speranza, per quel suo vi-

TRASPORTI E TRASLOCHI 

Del resto, l'ambiente dal 
quale proveniva (era nato set
tant'anni fa a S. Donato di La
mon) gli aveva fatto fare, fin da 
ragazzo, l'esperienza delle fami
glie che si dividono, delle case 
che restano vuote, della gente 
che deve andare a cercare il 
pane, lontano. CosÌ il servizio 
all'emigrazione don Tiziani lo 
sentiva nelle ossa, assieme a 
tutti noi, come un grande 
impegno umano ed un dovere 
cristiano, e ne fu, letteralmente, 
appassionato. 

Non abbiamo 
perso un amico 

Le risate di mons. Tiziani! 
Quelle risate larghe, sonore con 

DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

pago 2 - gennaio 1981 

. 

Sappada vanta una notevole tra
dizione nel campo del Carnevale. 
Infatti, essendo Sappada un'isola 
etnica, è stato conservato quasi 
integralmente ogni motivo che si 
richiama alla tradizione, cultura 
gastronomica, architettura, 
folklore, ecc. 

Il carnevale si divide in tre parti, 
corrispondenti ad una settimana: 
da domenica a domenica. 

Queste parti, ed in particolare le 
domeniche, rievocano in maschera 
i tre principali strati sociali esi
stenti nel passato; la classe dei po-

veri (proletarO, dei contadini e dei 
ricchi. In ognuna di queste setti
mane, vengono- riproposte scene 
ed episodi che riguardano la casta 
prescelta. 

Nella sfilata del «giovedì grasso» 
poi, un centinaio di persone in co
stume, sfila con i carri mascherati 
lungo tutto il paese coinvolgendo 
nei balli e nelle scenette comiche 
anche gli spettatori. 

Infme, nell'ultima giornata di 
carnevale, il martedì grasso, è in 
programma una simpatica ed ori-

ginale manifestazione: una 
maschera con gli sci e 
miazione si valutano non 
capacità sportive dei ' , 
ma anche l'originalità 'dei 
Naturalmente ogni . 
conclude con serate danz~ 
tempo di valzer, mazurche e 
balli intonati al carnevale. 

Un grosso ruolo , nel car 
Sappadino, è svolto dalla 
maschera locale, il «Ròllat 
sua origine si perde nei sec 
condo alcuni rappresenta u~ 
bolo totemico tribale (l'orso). 
costume consiste in un gros~ 
licciotto con cappuccio di c~ 
o di orso, sul volto una maj 
intagliata nel legno di cirrno; 
disegnati grossi baffi e sopra 
marcate, pantaloni a righe or 
tali, scarponi con i ferri da 
cio, e rumorosi campanacci, 
mano tiene una scopa di sag~ 
suo ruolo è indispensabile nl 
nevale sappadino, in quanto 
da protettore dei gruppi di 
chere, la sua imponenza ed 
comportamento incutono tI 
l'effetto è rinforzato dal suo 
campanacci e da una voce 
nosa alterata dalla maschera 
gno che funge da cassa arm 

Si può dire che attorno a \ 
maschera, che è diventata Ul 

bolo di Sappada, ruoti e si 
tutto il carnevale di Sappada 



GIONALE 

ENEZIA 

Lo sviluppo 
dell'artigianato 
in provincia 

Svizzera 
Germania 

Belgio 
Inghilterra 

Lussemburgo 
Francia 

Uruguay 
Argentina 

Canadà 
Venezuela 

Brasile 
Australia 

mti (9) 
Belluno 
Padova 
Treviso 
Verona 
Vicenza 
Rovigo 

CVE 
ANEA 
ULEV 

ACLI 
INAS - CISL 

INCA - CGIL 
ITAL - UIL 

UCEI 
ANFE 

nete (1) 

Ici (5) 
go - Gino Rodi-

naie (1) 

I prossimi anni saranno vera
mente i decisivi per le sorti della 
Provincia di Belluno. 

Se non interverranno grossi fat
tori negativi a livello nazionale o 

______ ~ internazionale si dovrebhe fare 

.T. 

:azione: una gara in 
gli sci e nella pre· 

quel salto che consentirà alla Pro
vincia di eliminar~ in buona parte 
l'emigrazione. Le premesse, poste 
negli anni 7 O, stanno per essere re
alizzate. 

U no dei fattori trainanti do
vrebbe essere L'artigianato. Qui gli 
emigranti possono giocare una 
grossa carta investendo i loro su
dati risparmi, ma soprattutto 
rientrando con la loro esperienza, 
la loro capacità e la loro imprendi
torialità. 

.1utan~ .n~p -solo, l~ Le a ree 
ve del concorrenti tO -o • 

~ina1ita 'déi çostunu, ar Iglanali 
ogni giornata si 
serate danzanti! L'U nione Artìgiani da alcuni 

~, mazurche ed alt anni sta fél.cendo dei grossi sforzi 
! carnevale. perchè nei principali comuni della 
uolo, nel carneval provincia o nelle zone più centra
svo~to d~lla tipiCI lizzate sorgano delle aree artigia
le, il «Rollate»; Il nali, dotate di tutti i servizi strade 
Jerde nei secoli,. se luce, acqua, fognature, t~lefono: 
apprese?ta un SIro- spazi verdi ecc. Per facilitare que
nb~le (1 orso). Il suo ste iniziative è stato favorito il sor
te In u.n g~osso pelo gere dei consorzi fra gli artigiani. 
ppUCClO dI caprone Attualmente sono 16 i consorzi 
'olto ~n~ maschera per gli insediamenti prodotti in via 
gno dI cumolo .CO.D di completamento o in fase di pro-
baffi e sopraccIghe grammazione. . . 

oni.a rig~e orizz~m- In cinque comuni si è già alla 
:)0 l fern da. ghlac· completa fase operativa, con le 
. campa~accI,_ nel12 opere di urbanizzazione, ed ' anche 
.scopa dI.saggma.l in qualcuno con la costruzione dei 
lsp~nsabtle nel car- capannoni e sono: Lentiai, Peda
lO.' In qua~to. fungI vena, Feltre, Alpago, Belluno . . 
leI gruppI dI. mas Hanno complessivamente interes
n~onenza ed. Il su( sato un'area di mq. 250.000, con 
) Incutono tImore la previsione di occupare 400 ope
·zato dal suono de rai. 
la una voce caver' In altri Il comuni si è alla fase 
tlla maschera in. le di progettazione, con l'inizio dell' 
da cassa armOnIca acquisto dei terreni e si pensa che 
~e ~ttorno a qu~stl per il prossimo anno siano pronte 
~ dIven~ata ~n SIm precisamente: S. Giustina, Fon
a, r~otI e SI ferm zaso, Sovramonte, Pieve di Ca
le dI Sappada. dore, Sappada, Arsiè, Seren del 

• Consorzio o Cooperativa costituiti 
., Consorzio in costituzione 

Grappa, Trichiana, Mel, Falcade, 
Alleghe. . 

In altri Comuni come Sospirolo, 
Limana, Cesiomaggiore, San Gre
gorio, Quero si è ancora ai primi 
passi per la loro costituzione. 

Possibilità 
per gli emigranti 

Cosa si può costruire nell'area? 
La propria abitazione con annessa 
azienda di lavoro. 

Gli emigranti in quali aree pos
sono insediarsi? 

Per il momento tutto è pronto a 
Feltre, mentre le aree di Pedavena 
Lentiai, Belluno, e Alpago in que
sto momento sono già sature . 
Inoltre è possibile entro breve 
tempo l'insediamento ad Arsiè, a 
Santa Giustina ed a Seren del 
Grappa. 

Per gli altri Comuni che hanno 
già sature le aree si potrebbe tro
vare uno spazio. E' necessario però 
che si inoltri una richiest(l. al Co
mune e all'Unione Artigiani, que
sti, raggiunto il numero di 4 o 5 
domande, procedono all'acquisi
zione di nuove aree. 

A questo primo articolo ne se
guiranno degli altri; in cui ver
ranno illustrate le norme per avere 
ifrnanziamenti agevolati che ven
gono accordati agli emigranti, i re
quisiti richiesti e le esigenze urba
nistiehe. 

Questi articoli non vogliono cre
are delle ·illusioni ma solo illustrare 
una situazione nuova che esiste in 
Provincia, ci si auspica che i Bellu
nesi sparsi nel mondo possano 
prendere atto con serenità ed 
obiettività e maturare delle scelte 
per il bene proprio e della propria 
terra. 

N ei prossimi mesi i dirigenti del
l'Unione Artigiani si recheranno 
nei vari paesi per illustrare la 
nuova realtà che viene avanti. 

Domenico Cassol 
(1 - Continua) 

Il perchè della nostra battaglia 
su strade e ferrovie bellunesi 

Meglio l'impopolarità, le 
compiacenti allusioni ironiche, 
piuttosto che abiurare personali 
convinzioni. E convinti siamo 
che senza strade, con la ferro
via asmatica di settanta anni 
fa, col niente di niente nei colle
gamenti, illusoria sia la spe
ranza di vedere un diverso do
mani sociale, economico, pro
duttivo, per noi quassù. -:.-

Se le vene non lasciano fluire 
sangue vitale, inutile insistere, 
la necrosi mortificante brucerà 
l'organismo. Altrettanto per la 
nostra provincia emarginata, 
resterà tale se dovrà poggiare il 
proprio sviluppo su un reticolò 
viabile, stantio, contorto, bi
sunto, ormai insostenibile. Cosi 
non molliamo, denunciamo i 
mali che ci ajJliggono, che sono 
la causa del nos{ro progressivo 
arretramento; non piangiamo 
ovviamente perchè non sta nel 
nostro temperamento, prote
stiamo soltanto, con tanta acre
dine in cuore, con forza mista a 
sempre crescente ostinazione. 

Ci mancano le strade: nor
mali, superstrade, autostrade, 

strada ferrata. Mentre gli altri 
le fanno, le fanno e con dovizia 
di mezzi. 

Ma c'è qualche novità: 
In dala 16 dico 1980, f'avv. 

Lorenzo Pellizzari, Presidente 
dell'Unione Camere di Com
mercio venete, scrive da 
qualche parte « ... facciamo da 
noi, Vicenza si candida alla 
guida del Veneto. Non operiamo 
contro il Governo, ma antici
piamo ciò che ci serve. Gli anni 
'80, dobbiamo aggredirli e non 
soltanto con il completamento 
della superstrada Valsugana, e 
col completamento della auto
strada Valdastico, ma consape
voli che la realtà vicentina, 
esige ... ecc. ecc . ... » 

Fantastico questo coraggio, e 
non gli diamo torto sincera
mente. In data 18 dicembre 
1980, a Treviso, altra grossa 
riunione degli industriali, ecco 
che si scrive in proposito ... Non 
poteva mancare in un 'assise 
trevigiana, il capitolo Venezia
Monaco, cioè l'autostrada (mo
tivo di questo articolo). Aldo 

L'on. Pisoni presidente 
del Comitato permanente 
per l'è~igrazione della Camera 

L'onorevole Ferruccio Pisoni è 
stato eletto presidente del comitato 
permanente per l'emigrazione 
della Camera dei Deputati. Ferruc
cio Pisoni, che ricopre anche la ca
rica di presidente dell'unione na
zionale associazioni emigrati ed 
immigrati (U naie), è da molti anni 
impegnato nella emigrazione. Nel . 
corso degli ultimi due governi for
mati da Francesco Cossiga aveva 
ricoperto la carica di sottosegreta· 
rio all'agricoltura. In quella veste 
Pisoni si fece promotore della crea· 
zione, presso le nostre ambasciate 
all'estero, di un addetto agricolo. 

Dopo l'elezione il neo-presidente 
ha dichiarato: «lo sono dell'opi
nione che il comitato debba avere 
una funzione di controllo parla
mentare esercitata, però, con il 
coinvolgimento delle forze sociali e 
sindacali che operano nell'emigra
zione». 

Sono inoltre dell'avviso - ha 
detto il nuovo presidente del comi
tato - che questo organismo non 
debba disperdere le proprie forze 
in mille rivoli, ma debba invece 
concentrarsi su problematiche ben 
precise, agendo con pragmati
Smo». 
La prima seduta, è stata dedicata 
appunto all 'individuazione di 
alcuni temi prioritari su cui ' con
centrare il lavoro futuro del comi
tato». Ne sono emersi soprattutto 
due: la rappresentatività e la parte
cipazione degli emigranti e i mezzi 
di comunicazione ed informazione 
per gli emigrati. La legge per la ri
forma dei comitati consolari è stata 
presa in esame per la prima volta 
di recente dal comitato ristretto del 
senato. Pisoni, a nome del comi
tato ha auspicato che sia il primo 
di una serie di rapidi passi per por
tare all'approvazione la legge già li-

cenziata dalla Camera. 
Ferma quella, rimane ferma 

anche la legge per !'istituzione del 
consiglio generale degli italiani all' 
estero, i cui grandi elettori sono 
appunto i comitati consolari. 

«Niente grandi programmi - ha 
concluso Pisoni - ma un lavoro 
quotidiano fmalizzato al raggiungi
mento di pochi ma importanti 
obl,ettivi». 

Tognana ne aveva fatto espli
cito riferimento. Bernini, il 
nuovo Presidente della Regione 
Veneto , ha colto l'occasione per 
fare alcune affermazioni estre
mamente chiare, tenendo conto 
anche dei contatti a vuti con lea
der delle regioni oltralpi, te
desche, austriache, ecc. 

Dice Bernini: intanto risol
viamo il problema per quanto 
riguarda la parte italiana e de
cideremo poi, arrivati al confine 
di Stato, se potremo proseguire 
autonomamente, se dovremmo 
invece allacciarsi alla già esi
stente autostrada del Brennero 
o se invece dovremo guardare 
ad una soluzione più ad est ... 
ecc. ecc. 

Quale soluzione quindi? Per 
la prima, tanto deprecata Pi
rubi o per la nostra osteggiata 
ad oltranza? Noi siamo visce
ralmente a fianco del neo Presi
dente Bernini, perchè come lui, 
consideriamo l'economia ve
neta, portuale, lo sviluppo turi
stico, un flusso di ossigeno nel 
bellunese e i traffici col nord, 
indispensabile fattore di svi-
1uppo di tutto l'hinterland ve
neto. Siamo con lui nel fare ciò 
che da anni stiamo aspettando e 
ciò che altri hanno realizzato in 
abbondanza. Non siamo contro 
Pellizzari e i vicentini, assoluta
mente, sarebbe infantilismo e 
miopia. Ci rallegriamo comun
que che malgrado anni e anni 
di polemiche, speranze e delu
sioni, si confermi che senza 
strade, moderne, scorrevoli, 
adeguate, mai e poi mai, si 
possa vagheggiare inversione di 
marcia, destino diverso e plU 
umano per le genti di mon
tagna. 

Renato De Fanti 

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



AIUTO AI 
TERREMOTATI 

Leggo sempre con grande pia
cere il giornale che è molto interes
sante. Avete fatto molto per noi 
bel1unesi nel mondo! Il giornale ci 
informa di tante cose interessanti: 
regolamenti, pensioni, leggi so
ciali, lavori, aiuto a molti che 
rientrano nei loro paesi; insomma 
un po' di tutto. 

Credo che siamo solo noi bellu
nesi ad essere informati cosÌ bene 
attraverso il nostro giornale. 
Abbiamo conoscenza qui con pa
recchi connazionali di ogni regione 
d'Italia. Pochi hanno la soddisfa
zione che abbiamo noi. Grazie! 

In questi giorni siamo sconvolti 
dal dolore per il disastro che ha 
fatto il terremoto giù nel Sud. Po
vera gente! Qui in Belgio hanno 
fatto molto per venire in aiuto: in 
ogni comune si sono aperti luoghi 
di raccolta di indumenti e denaro. 
Siamo lontani ma portiamo di 
cuore il nostro aiuto. 

De Mario Delfina 
Marcinelle - Belgio 

Della partecipazione degli ita
liani residenti in Belgio e della po
polazione locale abbiamo avuto 
modo di avere una conoscenza di
retta proprio a Liegi lo scorso di
cembre. Il 5 dicembre è partito da 
Liegi un treno verso il Sud d'Italia, 
composto di ben ottanta vagoni, 
tutti carichi di pacchi d'aiuto 
immediato, per le popolazioni ter
remotate. Fu solo un segno mate
riale dell'animo fraterno con il 
quale ci si impegnò fuori di ogni 
pregiudizio a favore di chi aveva 
perso tutto. 

La fraternità è una pianta che 
intristisce al sole ed invece verdeg
gia e fiorisce quando si fa notte, 
cioè a dire che la prosperità ed il 

benessere ci fanno egoisti mentre le 
avversità ed il dolore ci aiutano a 
riscoprirci fratelli. 

DOVEROSA 
PRECISAZIONE 

Mi rendo conto che non è sempre 
agevole distaccarsi nella «geografia 
politica» della nuova sinistra, ma l' 
inviato del suo giornale al Con
vegno di Lugano degli emigranti 
veneti, è riuscito addirittura a qua
lificarmi come rappresentante del 
Psiup. Si da però il caso che questo 
partito non esista più da quasi dieci 
anni. 

Va precisato che a Lugano rap
presentavo Democrazia Proletaria, 
a nome della quale sono interve
nuto. 

Alberto Tomiolo 
Cons. Regionale di DP 

Prendiamo atto della cortese 
precisazione che giriamo ai nostri 
lettori, scusandoci dell'involontario 
errore ... «geografico». 

CERCATORI D'ORO 

Solo a titolo di promemoria: 
sono uno dei Vostri soci sosteni
tori, anche se mi chiamate «Dino»; 
e, come Lei forse saprà, sono un 
giornalista professionista. 

Il «Gazzettino» sta pubblicando 
una serie di miei articoli, sugli ita
liani del Grande Nord americano e 
dell'Artide. Nelle scorse settimane 
ho ricostruito, fra l'altro, la storia 
di un cercatore d'oro di Pederobba 
(Treviso), che fece fortuna. Fra i 
suoi compagni non esattamente 
identificati, si sarebbero trovati un 
certo Stefano. Absenna e un certo 
Espalmer. A quanto risuita, il cer
catore d'oro, Dalla Costa, circa 60 
anni volle recarsi a Borca per il fu-

COMMOSO RICORDO DEL 
COMM. VALACCHI 

Un'ombra di tristezza c'è 
nel nostro cuore in questo 
Natale del 1980, per la lunga 
schiera di fratelli italiani pe
riti sotto le macerie di un ter
remoto crudele, per tanti 
volti di bellunesi che riem
piono sempre più le pagine 
di «Non torneranno» e per 
gli altri cari amici scomparsi 
ultimamente in seno all' 
Associazione: il papà del no
stro Presidente, il dott. Dazzi 
e il carissimo e cordiale 
comm. Valacchi, da tutti 
amato ed ora rimpianto. 
Don Mario e Aimè non po
tevano, nei loro scritti, espri
mere meglio i sentimenti del 
nostro cuore! Possa Iddio 
consolare, ora, la sua fami
glia. 

Lo avevo conosciuto da 
poco, quando un giorno, 
entrata nel suo negozio per l' 
acquisto di un paio di 
scarpe, mi trovavo indecisa 
su due paia e lui, con sempli
cità mi disse: «Portatele a 
casa tutte dai, no?» Gli spie
gai che avevo denaro suffi
ciente per un solo paio e lui, 
di risposta: «No fa gnent, te 
me pagherà co te torna in 
Italia». Non avrei mai accet
tato, ma tanta stima e fiducia 
da parte sua mi commosse 
davvero. 

Nel settembre del 77, ve
nuta in Italia, per la dolorosa 
scomparsa dell'amata 
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mamma, avvenuta a soli due 
mesi dalla perdita dell'ado
rato figlio Bruno, mi trovavo 
con le figlie, a passare per 
una via di Belluno e ci 
incontrammo con il comm. 
Valacchi. Mi prese le mani 
fra le sue e mi disse: «Oh Pia, 
non ho il coraggio di dirti 
niente, non posso dirti 
niente». I suoi occhi buoni 
erano pieni di lacrime e mi 
dissero ben di più di tante 
parole spesso non capite 
quando si è sotto il peso del 
dolore. 

Per questo ho pianto alla 
notizia della sua scomparsa: 
un cuore amico che mai di
menticheremo. Pia De Vido 

Grantham (Inghilterra). 

La lettera della sig. Pia è 
una bella fotografia dell' 
indimenticabile amico Va
lacchi: della semplicità del 
suo tratto, delle sensibilità 
del suo animo, della nobiltà 
dei suoi sentimenti, della sua 
capacità di partecipazione 
alle gioie, ma soprattutto alle 
sofferenze degli altri. Un 
uomo che non riusciva a re
stare solo ma cercava conti
nuamente il contatto umano 
e lo qualificava di tanta 
immediatezza e cortesia da 
trasformarlo quasi sempre, 
in rapporto di amicizia. Noi 
lo abbiamo conosciuto ed 
amato così. 

nerale di un suo carissimo amico. 
Poteva essere, questo amico, 
Absenna od Espalmer? In zona, le 
guide del telefono non mi indicano 
alcun cognome del genere. Molto 
probabilmente tali cognomi sono 
stati deformati nelle trascrizioni. 
Ma, data la loro attività di cerca
tori d'oro (che, a quanto risulte
rebbe, ebbero fortuna a loro volta), 
forse i supposti Absenna ed Espal
mer potrebbero essere identificati. 

Se Lei crede di pubblicare un 
cenno in proposito, su «Bellunesi 
nel Mondo», il merito dell'even
tuale successo sarà tutto Suo. 

... # .... 

Lino Pellegrini 
Viale A.Doria,28 - Milano 

Ci congratuliamo col dotto Pelle
grini per gli articoli di cui fa cor
tese cenno e saremo lieti se qualche 
amico di Borca di Cadore potrà 
concorrere al buon esito della sua 
ricerca che nel caso specifico non è 
«di oro»· ma di coloro che in un non 
lontano passato l'oro andavano a 
cercarlo in capo al mondo, e, buon 
per lor?, non senza fortuna. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

De Bortoli Remo da Azzio (VA) 
invia tanti cari saluti a tutti i Bel
lunesi nel mondo ed in particolare 
ai parenti di Santa Giustina. 

Dal sig. Mondin Settimo Antonio 
emigrante in U.SA. giungono tanti 
auguri a tutti i paesani di A lano di 
Piave Campo. 

·~Maria Sasso (Svizzera) invia 
attraverso il giornale tanti auguri 
di buon anno ai numerosi compae
sani che vivono in A rgentina a 
Buenos Aires Nanina Cacco e fa
miglia Noce. 

in occasione delle festività nata
lizie sono giunti all'associazione 
centinaia di biglietti e messaggi au
gurali ai quali sarebbe impossibile 
rispondere singolarmente. 

Ricambiamo quindi gli aflguri a 
tutti attraverso le colonne del no
stro mensile riconoscenti pe; il ri
cordo e simpatia dimostrata. 

R ingraziamo inoltre coloro che 
in occasione di viaggi ecc. ci hanno 
inviato una cartolina e saluti. 

Giovanni Pasini di Buenos Aires, 
la Fam. Vie! di Mendoza, Eliseo 
Sartor da Toronto, Fam. Zannan
tonio da Bad CH, Luisa De Battista 
da Mendoza, Cassol da Caxias do 
Sul Brasile, Fam. Morrier Luigi da 
Bruxelles, Fam. Pauletti ed amici 
da Salto Grande in Uruguay, Fam 
Bolzan dal Ticino CH, coniugi 
Piero e Maria Roncada, Gigetto da 
Roma, la Delegazione Bellunese in 
visita in Sud A merica da Buenos 
Aires, Luigino Cason da Caxias do 
Sul, Silvio Scardanzan da Loheria 
Argentina, Bepi Scala dalla Rode
sia, Gino Tormen da Caxias do 
Sul, Angelo Stiletto da Borgosesia, 
Antonio Malacarne dal Cairo, Pa
dre Giacomo PelUn da Rio de fa
neiro, Roberta e Gino Tormen da 
Bariloche, Fam. Giacomo Losso da 
Caracas Venezuela, Narciso Girar
dini dalla Germania. 

Nel rinnovare l'abbonamento 
per i cugini Filippi Guido e Dora, 
facciamo gli auguri per il 1981 a 
tutte le Famiglie Burigo. Cugine 
Filomena e Rosina di Belluno . 

Sr. Fernanda Zandonella, 59 anni, nativa di Dosoledo, della Congrega' 
zione delle Serve di Maria Riparatrice (piazza Tofana 1 Montesac~o 
Roma) è stata ricevuta in udienza dal Papa, al quale ha fatto omaggio 
della sua tesi di Laurea dal titolo: «Poveri e annunzio di salvezza» e d 
un quadro di stelle alpine confezionate dalla sorella Sr. Luigina, delle 
Suore di Maria Bambina, che risiede a Belluno. Il Papa, che nella foto 
sta benedicendo Sr. Fernanda, ha esclamato, vedendo le stelle alpine 
«Oh, i fiori della Marmolada", 

Festini Cucco Tarcisio e De Lorenzo Antonietta, il 29 novembre 1980, 
hanno solennemente festeggiato le loro nozze d'argento nella Chiesa 
di Casamazzagno-Comelico Superiore (BL> dove vivono nella loro con
fortevole casa, dopo oltre 20 anni di ~migrazione in S~izze~a.ll~ro d~e 
figli maschi, di cui uno sposato, contmuano la loro emlgrazlo.ne m SVIZ
zera dove lavorano in redditizia armonia; Renata, la loro figlia 13enne, 
vive invece con loro a Casamazzagno e frequenta la seconda media. 
I coniugi Festini godono ottima salute e sono sereni di spirito, I~ !e~ta 
è quindi riuscita lieta e brillante, con I~ pres~~za,. oltr.e ~h~ del fl~h e 
del nipotino anche di numerosi parenti e amicI. AI canSSlml SPOSI au
guriamo di èuore felice continuazione di vita in salute e allegria, atten
dendoli al traguardo delle nozze d'oro. 

CON NOI 

« viaggiare per 
conoscere è vivere» 

VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 TREVISO - Via Roma, 18 
telefono (0422) 44291 (5 line~) - Tx 410196. 

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

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

CUSINATO 
35013 CITTADELLA - Piazza Pierobon, 3 

.' Telefono (049) 592463 - 592622. 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni 
turistiche 

qualSIaSi destinazione 
desiderate raggiungere .. . 
VIAGGIATE CON NOI 

qualsiasi servizio turistico Vi necessiti. .. 
INTERPELLATECI 

far TRAVEL everywhere ... 
and for travel SERVICE anywhere. 
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Piccola e media 
industria e 
qualificazione 
professionale 
degli emigranti 

Da una intervista con il Presi
dente della CONFAPI dr. Giu
seppe Spinella. 

E' pervenuta in redazione, verso 
fine del 1980 una nota della agen
zia AISE che riportava un'intervi
sta del dr. Giuseppe Spinella, presi
dente della Confapi (Confeder'a
zione della piccole e medie indu-

strie) sui temi salienti dell'attuale 
grave momento della situazione 
economica del paese. 

Dall'intervista emerge, senza 
ombra di dubbio, il clima di incer
tezza dei dirigenti di una delle più 
importanti organizzazioni italiane 
del settore, ed un quadro della 
occupazione che, per usare i ter
mini della agenzia di stampa, ri
sulta fissato su una parabola di
scendente sempre più preoccu
pante. Motivi economici e motivi 
politici si intrecciano quali deter
minanti di tale situazione. L'anda
mento dell'industria italiana negli 
ultimi mesi del 1980 non è risul-

MENDOZA (Argentina) - Edoardo Vie I ci ha inviato la foto della figlia 
Lina nel giorno del suo matrimonio celebrato presso la Società Italiana 
di lujàn del Cuyo. Il viaggio di nozze è stato fatto a Belluno terra dei ge
nitori (Quantin). 

, ~n che , ~a e an che gnén 

" Bo~anòt, 'an che và .' 
cusì trist e malandà, , 
aseme piander in compagnia 
par tute le desgrazie capitade 
su sta benedeta tera. 

Bondì, an che te gnèn 
cusì bel e pafutel 
àseme vardar tel to fagotel 
se tante robe bone te porta 
a sta tormentada umanità. 

Auguri, an che te gnén 
dala dent che prega e spera 
che te sia meio del'otanta 
par carità 
senza taramot, de ogni sorto 

Be/un, medanot 
del lrentaun dizèmbre 
del novezentotanta. 

Girolamo Sovilla 

. 

tato comunque omogeneo. 
L'intervista, in questo senso, 

conferma i risultati del rapporto 
CENSIS sulla situazione econo
mica e sociale del paese ed alcune 
indicazioni di fonte 1ST A T e di 
fonte ISca. 

Infatti, pur in un quadro gene
rale di forti spunti recessivi, il set
tore della piccola e media impresa 
tira, con indubbi benefici per l' 
intero sistema nazionale, secondo 
stime che non dovrebbero- disco
starsi molto dalla realtà il settore 
della piccola e media industria ha 
avuto un incremento di circa 1 00 
mila lavoratori. Inoltre stando all' 
intervista del Presidente della Con
fapi' nell'Italia settentrionale lo 
stesso settore, considerato nel suo 
complesso, registra carenza e diffi
~oltà nel reperimento di manodo
pera. 

Si potrebbero richiamare molti 
fattori economici ed extra econo
mici che determinano il divaricarsi 
dei segmenti di , domanda e di 
offerta nel mercato del lavoro, non 
solo nel mondo industriale, ma 
non è questo il problema da esami
nare. 

Il problema è di spiegare questo 
incremento in un momento occu
pazionale cosÌ grave per il resto dei 
settori produttivi. E' opinione dif
fusa degli economisti che ciò di
penda da due elementi essenziali: 

a) - la maggior snellezza opera
tiva delle Aziende minori ed il con
seguente più facile abbattimento 
dei costi di gestione e di produ
zione. _ 

b) - il ruolo' sociale specifico del 
piccolo imprèndltore. Al di là dei 
motivi storici di questa spebficità, 
serve evidenziare che spesso tra 
imprenditore e 'operai si determina 
nella piccola azienda una maggior 
collaborazione operativa. Una 
parte centrale dell'intervista ri
guarda, poi, il rapporto intercor
rente tra il rientro di molti emigrati 

MATERIAL 

-LANA 

LANA 

bianca e nera de feda 

IMPRESTE 

- FORBICE 
-CART 

par tondir le fede 
par cardar (desfar i potoi de lana) 

- CORLETA 
- CORLO 
- FUS 
- TOTOROTI 
- ASP 

La lana, come tuti i laori fati 
senia tanti artifiii, la comporta 
tu(a na serie de pasagi e de braure 
da parte de le nostre femene. 

Se scominiia in primavera, 
prima che le fede le parte par la 
montana, a tondirle con per de for
bici e se met via la lana col so ai fin 
a quando no la serve. Sto laoro s'el 
fa anca in autuno, co le fede torna 
da Mompiana, da Palaia, da Pis 
Pilon o da altri posti. 

Co la lana la serve, se la tira do 
da la sofita, se la met in bagno in 
acqua piovana tiepida e se la sfre
gola ben ben; dopo se ciò su i iest e 
se va do su l'A rt a resentarla su l' 
acqua carente. 

A sugarla se la slarga su na stita 
o s'un naniiol da fien; co l'e suta, 
se la carda coi cart. 

Se inveie de lana bianca se la 
val bisa, tanto bela par i calzetoi 
de lana sc'iavona, no se fa altro, co 
se la carda, che misiarla co la lana 
nera; de solito sefa en eta de nera e 
an chilo de bianca. 

A sto punto la lana la e' pront(l 
da filar, laoro che se poi far co la · 
corleta, col carlo 'o pi indrio ancora 
coi ani, col fuso 

Sul carlo alfil de lana vienfat su 
sui totoroti (che se à già pensà a 

par fIlar, intorier 

par fIlar 
par far su al fIl de lana 

par far i flZ 

prepararli in autuno, co se tira via 
al sorc); mess i totoroti sul gren 
(grembo) o entro na iestela o s'un 
arnese fat a posta, se met insieme 
diversi fil de lana e se indopia, de 
la groseia che serve. 

Indopiada la lana, se la passa da 
novo su la corleta par intoriela; se 
ciapa l'asp e sfa i fii (matasse) che 
po se lavarà. 

Co questa operazion se à finì la 
pr,ima parte de laoro: se met via i 
fiz de lana par quando i tosat o /'on 
avrà bisonc de calzet o maie. 

E alora, se ciapa i fii, se i met 
sul carlo e·se tira do la lana in gen, 
se ciapa j fer e se scominzia a me
ter su pont. 

- Ghe né qualche femena che 
ghe piase far i caliet col l'ai: par 
far questo, basta no lavar mai la 
lana fin che no se à fat i caliet. 

- Par no rovinar i cart, se la lana 
la é la vada, ocore onder la lana 
con aio; par questo l'e preferibile 
laorar la lana col so ai natura/. 

- La Not de Nadal na alta le fe
mene no le podea filar fin a meda
not, se no ghe vegnea la Redosega 
(tipo di strega) a impetolarghe al fil. 
Anca i tosat doveni dovea andar a 
dormir prima de Medanot se no i 
volea diventar ioc (ceppi). 

MAMA NEVEGA 
e la possibilità di un loro inserJ
mento nel mondo piccolo-indu- ' ~ Sembra che da qualche anno 

siano tornati gli inverni di una 
volta, inverni di luce e di neve. 

Su le piste, dopo poc, 
striale. , 

Senza voler assumere una valu
tazione politica del fenomeno, che 
merita certamente un maggior 
approfondimento, ed eviden
ziando, da parte nostra, la man
canza di una conferma del feno
meno in termini statistici, ripor
tiamo il parere del Presidente della 
Confapi il quale afferma che, per la 
maggior parte dei piccoli operatori 
industriali, sono meglio accetti, ri
spetto ai residenti, i lavoratori che 
tornano dalle grandi aree interna
zionali del Nord. 

Questa preferenza sarebbe moti
vata non tanto dalla formazione e 
dalla qualifica. professionale, 
quanto dall'approccio culturale 
verso il lavoro. Tali valutazioni 
yengono a confermare precedenti 
analisi e commenti sulla realtà pic
colo industriale ed occupazionale 
del paese. La qualificazione profes
sionale degli emigranti rientrati è 
un dato di fatto ed un elemento po
sitivo, pur nella gravità della crisi. 

Come è emerso da recenti con
vegni ed indagini sul mercato del 
lavoro e sul tema della istruzione 
professionale sarebbe necessario 
individuare gli strumenti necessari 
per favorire una più stretta connes
sione tra imprenditorialità, piccola 
e media, e l'utilizzo di queste capa
cità lavorative, intellettuali, mate
riali e tecniche. 

G. Trevisiol 

Rivediamo quel cielo grigio ed 
uniforme ma amico che ci dona «le 
fulische, po na neve fma fma ... 
straze larghe, cete cete ... ». E poi: 
«Mama, nevega, la vien!». 

La stessa neve, la stessa gioia, lo 
stesso grido ... 

Ma è cambiata la moda: abbo
namenti, guanti nuovi, beretta, pi
ste battute Rossignol. Una volta 
«scarponi strazi, su doi tole de fag
her ... » «Ghe bastea rivàr a casa co 
la voia de magnarse na patata, de 
sugarse na buganza .. ». 

Oggi divertimenti con la tecnica, 
ieri il gusto più semplice, più natu
rale. 

Vién da I nuvol le fulische, 
po na neve fina fina 
che la taca su le strade, 
che la quérde che la bina. 

Straze larghe cete cete 
le ghen buta vinti schei 
e tresentomila boce 
se desmisia come osèi: 
- Mama, névega, la vién! 
tira fora i me scarponi! 
Dame i guanti, le rachete 
la bareta, i calzetoni...! 

Varda quanta?! ... i si dov eli? 
Eli a posto .. . ? Iù che bel .. ./ 
E me fiol te la cusina 
no l sta gnanca te la pelo 

I a na sganga maledeta 
che l me perde abonamenti, 
guanti navi, la bareta. 

M a so pare kome an sior 
che la cata sempro cota, 
par mandarlo sgisolàr 
ge rimete in pié la dota. 

L e na dota necesaria 
drio la moda e po parchè 
l a scarponi an cin stretuii, 
tuti i dì ghe cres i pié! 

Qua so pare no I capise 
come mai co I fil de fèr 
al tighea scarponi strazi 
su dai tale de fagher. 

Come mai co l era bacia 
par siotàr contént su n col 
ge bas(ea le braghe curte, 
na siarpeta intorno al col. 

Ghe bastéa rivàr a casa 
co la voia, la speranza 
de magnarse na patata, 
de sugarse na bugania. 

No l capise come mai 
su le piste al dì de anco 
core' boce a iento I ora 
subiotando co i vién do. 

No I capise al so fiolét, 
che fra l altro l e an trapèl, 
che l la mola tuta dreta 
sbaregando - Iu, che bel! 

U. NERI 

pago 5 - gennaio 1981 



NON TORNERANNO 
I coniugi 

EMILIO e ELENA 
DEON 

Nativi di Sedico e di A rsiè ci hanno lasciato improvvisamente. Vive
vano da moLti anni a CourteLary (Canton Berna -CH) con due figli di 8 e 
16 anni. A i familiari le più sentite condoglianze da tutti i bellunesi nel 
mondo. 

ESTERINA VERSOLATO , 

Nata a Latisana il 27/1/1937 è 
deceduta il 2/12/80 in Svizzera a 
Zug, dove risiedeva da molti anni 
con il marito Pat Giuseppe e ilfiglio 
Loris. Dopo lunga malattia ha la
sciato tutti nel più profondo dolore 
e come suo desiderio è stata sepolta 
a Sedico. Tutta la Famiglia bellu
nese di Zug partecipa al lutto e 
porge le più sentite condoglianze ai 
familiari. 

MARIO PILAT 

Nato a Trichiana il 5.3.1939 è 
morto a St. Maurice neL Vallese il 
16.11.1980 in seguito ad incidente 
stradale. ALLa sua ultima , dimora, 
Lo hanno accompagnato molti 
amici e soci della Fameya di Mar
tigny aLLa quale faceva parte. ALLa 
vedova, al figlio e parenti rimasti 
neL dolore si associano quanti Lo 
hanno conosciuto e stimato in oltre 
vent 'anni di emigrazione. 

VITO SASSO 

Di anni 52, è deceduto il 
2.11.1980. Celibe, lavoratore serio 
e nello stesso modesto, ha lavorato 
in Italia ed inizialmente in Svizzera 
ed in Francia per lunghi anni. La
scia un caro ricordo in tutti gli 
amici della famiglia Emigranti di 
Quero. 
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DE BORTOLI MARGHERITA 
ROSA vedo TODESCO 

Nata ad A une il giorno 27/7/ 
1906 è deceduta il 25/11/80 nell' 
ospedale di Feltre. Madre 
esemplare, amata da tutti, la pian
gono i figli, le figlie con le rispettive 
famiglie, gli adorati nipoti a cui 
ella era affezionata, fratello, so
relle e tutti i parenti. Un ringrazia
mento vada anche alla dr.ssa, 
infermieri dell'ospedale di Feltre 
(medicina Il) e a tutti i parenti che 
generosamente l'hanno assistita 
con tanto amore. 

La figlia Anna di Biella sentita
mente ringrazia. 

OLiVIO ZANIN 

Nato a Cesio Maggiore il 31/3/ 
1922, deceduto nell'Ospedale Can
tonale di Zurigo il 18/8/1980, 
consapevole della sua fine e del 
maLe incurabile che Lo ha stroncato 
il brevissimo tempo, lasciando nel 
più profondo doLore La moglie, ilfi
glia ed i parenti tutti. Era un uomo 
semplice e onesto. Combattente in 
Africa, fatto prigioniero dagli 
IngLesi, tornato in Italia, è emigrato 
in Belgio per 5 anni e, successiva
mente, dal 1951 in Svizzera a 
Winterthur, dove tuttora risiede la 
sua famiglia. Da molti anni socio 
della Famiglia Bellunese di Win
terthur, alla quaLe ifamiliari espri
mono un loro grazie di cuore per 
aver voluto presenziare con il Gon
falone e una corona di fiori alle 
esequie svoLtesi nella Parrocchia di 
Soranzen, nel cui Cimitero il Loro 
Caro riposa». 

PASQUALE TODESCO 

Nato il 16.9.1961 è deceduto 
tragicamente in Francia il 6.7.80. 
La zia Anna, zio Remo e cugini con 
tanto affetto lo ricordano sempre. 

A CURA DI GIULIANO VIEL 

MARINO BRANDALISE 

Vivo e profondo cordoglio ha de
stato in San Gregorio tutto e paesi 
limitrofi la prematura ~omparsa 
dell'ex emigrante di anni 38 abi
tante nella frazione di Paderno. 
Apparteneva a famiglia numerosa, 
tutti emigranti, conobbe egli stesso, 
fin da giovanissimo, la dura via 
dell'emigrazione. Prima del rimpa
trio, avvenuto cinque anni orsono, 
aveva lavorato ininterrottamente 
per oltre un quindicennio in Sviz
zera facendosi apprezzare per le 
sue doti di ingegno, onestà e labo
riosità. 

Rientrato ifl patria, ed occupa
tosi presso un 'industria del luogo, 
aveva, tra le varie attività a scopo 
sociale, rifondato la Sezione Dona
tori Volontari di Sangue di Pa
derno, dirigendola poi, con dedi
zione e solerzia, finchè crudo 
morbo non lo strappò dalla sua 
amatafamiglia. Impotenti e nume
rosa folla ai suoi funerali, ivi 
compresi i Capi Sezione e Labari 
dei Donatori Volontari di Sangue 
del Mandamento di Feltre. Lascia 
nel lutto e nel dolore la moglie e tre 
figli in tenerà età, e vivo rimpianto 
in quanti lo conobbero ed apprez
zarono:_ 

AVVISO 
AI LETTORI 

A causa del continuo au
mento del numero di 
annunci di morte che arri
vano in redazione, siamo ,co
stretti per motivi di spaziò, . 
rinunciare alla pubblica~ 
zione degli anniversari. 

Maria Santel Schena originaria di 
Rivamonte ci ha inviato dalla Fran
cia questa foto scattata in occa
sione della visita dei nipoti giunti 
dalla California. 

SOTTOVOCE 

«RISPETTA LA LIBERTA'» 

Il regalo di capodanno che Paolo VI fece al mondo 
intero quattordici anni fa e che ritroviamo, nuovo, ogni 
primo di gennaio è la Giornata Mondiale per la Pace. 
La celebrazione di quest'anno ha avuto come tema 
questa affermazione del Papa: «Se vuoi servire la pace 
.rispetta la libertà». 

Quale libertà? 
Anzitutto quella interiore, quella che deve crescere e 

regnare, da sovrana, dentro la mia vita personale. La 
libertà del peccato. Non servo la pace se non sono in 
pace con la mia coscienza, con Dio. 

La libertà dall'orgoglio che è la tomba dentro la 
quale muore l'amore. Se non amo non servo la pace. 
La libertà dalle cose. Quando il mio lavoro, i miei 
soldi, i miei beni, i miei progetti diventano i «padroni» 
della mia vita, mi carico di tensioni, di egoismi, di 
inquietudini. Non servo la pace. 

Quale libertà! * 
Quella del bambino, fin dal primo istante del suo 

concepimento, che è libertà di nascere e di avere parte, 
come me, come te, al banchetto della vita perchè ad 
esso è chiamato da Dio. 

L'aborto, clandestino o legalizzato è oppressione dell' 
uomo sull'uomo, è l'espressione più cruda dell 'egoismo 
violento: non è servizio alla pace. 

Quale libertà? *' 
Quella dei figli che crescono. I genitori non sono 

incaricati di assicurargli il vitto, l'alloggio, il vestito e 
un diploma. Non sono gli «(jmpiegati della famiglia»: 
sono i primi educatori, i servi della libertà dei loro figli. 

Se li accontenti in tutto, li riempi di beni di consumo 
e quindi di esigenze, di jrusérazioni e di vizi, distruggi 
tuoi figli, non servi alla loro libertà. Al dovere vanno 
eq..ucati, alla capacità di sacrificio, alla gratuità, alla 
responsabilità, alla gioia del servizio. Così si costrui
scono uomini e si serve la pace. 

Quale libertà? '* 
Quella delle persone che incrociamo nella nostra vita 

a qualunque titolo e vanno amate accogliendole, senza 
riserve, come sono non come vorremmo che fossero, e 
vanno servite con lafatica quotidiana della bontà, della 
mansuetudine, della pazienza, delle misericordia, con
vinti che nessuno è libero se non rispetta la libertà degli 
altri. Si tratta di prendere sul serio l'ammonimento di 
Gesù: «Quanto volete che gli uomini facciano a voi, fa
telo voi stessi per loro)) (Matt. 7,12). 

*' Scrive il poeta inglese Eliot: «Non preoccuparti del 
raccolto, impegnati a seminare». Restiamo interior
mente liberi, fratelli emigranti, e impegnamoci a semi
nare bontà attorno a noi, in quest'anno nuovo erede 
purtroppo, di tanta malvagità. La bontà costruisca 
spazi di libertà e la libertà serva davvero alla pace. 

Don Mario 

Cerca documenti 
della vecchia emigrazione 

Per motivi di studio cerco materiale documentario (lettere, fotografie, 
canti popolari, racconti tramandati oralmente, diari, contratti di lavoro) 
relativo a quegli emigranti che negli anni 1870-1890 (eventualmente 
anche in seguito) si recavano in Ungheria, verso i monti Carpazi, per 
costruire le ferrovie. 

Un grazie di cuore a lei ed al foglio «Bellunesi nel mondo)) che con la 
sua ampia diffusione sono certa contribuirà alla buona riuscita del mio 
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MiTella De MaTtini 

EMIGRANTI ATTUALITÀ A cura di 

Antonio Battocchio N e lla grossa partita dei cantieri ... 
Belluno, chiama NIGERIA 

~ sicurezza sociale 
el Regno Unito 
rtinua dal numero precedente) 

PRESTAZIONI 
AI SUPERSTITI 

prestazioni ai superstiti di la
atore o pensionato deceduto, 
o corrisposte alla vedova e ai fi-

Alla vedova spetta: 
al un «assegno di vedova» per 
settimane successive al decesso 
marito purché al momento del 
esso stesso la moglie non abbia 
compiuto il 60° anno di età, 

pure nel caso in cui il deceduto 
In fosse ancora titolare di pen
me di vecchiaia; 
b) un «supplemento •• , in 
giunta al predetto assegno, se il 
uito aveva raggiunto un salario 
ftipendio pari almeno a 5 O volte 
limite minimo di retribuzione 
'anno relativo all'ultimo eserci-
fiscale di riferimento; 

c) al termine del periodo di 26 
~imane di corresponsione dell' 
legno di vedova, alla vedova 
ISsa spetta: un «assegno di ma
e vedova» se essa ha a suo ca
IO e convivente almeno un figlio 
età inferiore ai 19 anni. 
Alla scadenza delle 26 settimane 
erogazione dell'«assegno di ve
wa», alla vedova stessa che non 
bia diritto all'«assegno di madre 
dova», spetta: una «pensione di 
~ova» qualora abbia compiuto il 
anno di età al momento del de

del marito. 

lità dopo il periodo di indennità 
temporanea di 26 settimane. 

L'importo della pensione per 
inabilità conseguente ad infortunio 
o a malattia professionale è rap
portato al grado della capacità la
vorativa perduta~ 

Oltre la predetta pensione, sono 
previste anche le seguenti maggio
razioni: 

l) un assegno speciale, nel caso 
in cui permanga conseguenza 
grave, a seguito dell'infortunio sul 
lavoro o della malattia professio
nale, tale da non permettere di ri
prendere il lavoro remunerativo; 

2) un assegno per assistenza per
sonale permanente da parte di 
terzi; a tale prestazione può 
aggiungersi altro assegno se l'assi
stenza personale assume necessità 
defmitiva per caso grave di invali
dità· 

3) un assegno per assistenza 
ospedaliera; 

4) un assegno di inoccupabilità, 
quando il colpito per infortunio o 
malattia professionale si trova 
nelle condizioni permanenti di 
incapacità di attività lavorativa. 

8) ASSEGNO 
PER ASSISTENZA 
PERSONALE 
CONTINUATIVA 

Ai titolari di pensione di invali
dità, di pensione di vecchiaia, di 

Fra i tanti avvenimenti di questo 
convulso fme autunno 1980, 
importantissimo quello dei contatti 
ufficiali, ad alto livello, avuti tra il 
nostro ed il governo di quel Paese 
africano. 

Due le missioni italiane ivi tra
sferite. La prima guidata dal Sotto
segretario per gli affari esteri Della 
Briotta con molto seguito, nell' 
obiettivo di esaminare con 
franchezza de facto et in loco, la si
tuazione della nostra cantieristica, 
mediante incontri diretti con~tec
nici, Direzioni dei complessi ita
liani, molto numerosi in quello 
scacchiere, nonchè colloqui cono
scitivi con le Autorità del posto. 

La seconda trasferta, appena 
conclusa, del Ministro del Lavoro 
Manca e seguito qualificato tra cui 
Guido Carli ed Egidio Egidi, con 
medesimi intendimenti e per di più 
con particolare riguardo alle forni
ture di grezzo nigeriano. 

Le notizie trasmesseci ci riem
piono di soddisfazione e di spe
ranza perchè i nostrftecnici, specie 
quelli impegnati nello sbarramento 

soria; le comunicazioni in tele, ra
dio o epistolari che difettano pau
rosamente, originando traumi pe
nosi per le famiglie in attesa; la 
perniciosa proliferazione delle 
imprese ombra, nonchè di quelle 
pirata, che allignano sul sacrificio 
e sul sangue di tanta gente, com
mettono ogni sorta di soperchieria, 
entrando in sleale concorrenza con 
le sorelle maggiori, quelle con la I 
maiuscola, come imprese che sono 
orgoglio e vanto del nostro Paese e 
che tante volte abbiamo visitato ed 
elogiato, sia in Africa come in 
America del sud. Non ne facciamo 
i nomi, se non richiesti, ma appro
fittiamo per dire che attraverso 
queste ditte avanza e si afferma la 
moderna tecnologia, il coraggio, l' 
estro inventivo come la genialità di 

- dirigenti e tecnici, senza poi con
tare che ogni impresa onesta, è un' 
indiscussa fucina reclamistica e di 
mercàto, per la montagna di pro
dotti nostrani, avviati all'esporta
zione. Ditte di vero prestigio ed 
orgoglio nazionale. 

E non solo, tornando al tema in 

queste occasioni la nostra gente 
avrà fatto il punto anche sulla di
namica delle rimesse, che in certi 
casi arrivano con ritardi, errori, 
omissioni che fanno dubitare il 
tutto. 

Laggiù in Nigeria è andato il 
Governo Italiano a parlare con le 
nostre forze emigrate. Siamo con
vintissimi che avrà capito, sarà 
fatto carico delle tante deficienze 
cosÌ come abbiamo scritto e de
nunciato troppe volte. Ci basta 
cosÌ. Spetta a chi di dovere, Go
verno e Parlamento, ora a provve
dere e prevenire affmchè a farne le 
spese ci resti sempre il povero dia
volo!. 

Renato De Fanti 

, 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1981? 

FATELO SUBITO! 

~e invece, alla predetta scadenza 
Ue 26 settimane, !'interessata ha 
·tto all' «assegno di madre vo
a», la «pensione di vedova» le 
e corrisposta quando cessa il 

. prestazioni ai superstiti, di presta
zioni per infortuni e malattie pro
fessionali, viene corrisposto un 
assegno per assistenza personale 
continuativa, qualora - a causa di 
gravi menomazioni fisiche o men
tali - abbiano necessità di essere 
assistiti in continuità da terze per
sone. 

NIGERIA - Una delle tante cave aperte dai Periti Minerari Agordini in Nig.eria, per conto della Borini & Prono 

itto a tale «assegno di madre ve
a» e in quel momento abbia 

mpiuto il 40° anno di età. 
la «pensione di vedova: è corri
~sta in misura intera quando la 
ova ha raggiunto il 50° anno di 

al 40° al 50° anno di età la 
sione è ridotta del 7 % per 
uno degli anni inferiori ai 50. 
nto la pensione, che a 40 anni 

età della vedova corrisponde al 
30 % della misura intera, va 

cendo del 7 % ogni anno fmo a 
giungere la misura intera al 
pimento del 50° anno di età 
a vedova. 
l diritto alle tre predette presta
i di «assegno di vedova», di 

segno di madre vedova», di 
nsione di vedova» sussiste se ri
ano soddisfatte le previste con-

ioni assicurative del marito de
tuta. 

PRESTAZIONI 
PER INFORTUNI 
SUL LAVORO 
E PER MALATTIE 
PROFESSIONALI 

~on esistono differenze di 

che opera nelle costruzioni stradali. . 

9) ASSEGNI FAMILIARI 

Questa prestazione viene con
cessa al lavoratore che abbia a suo 
carico uno o più figli, indipenden
temente che essi risiedano nel 
Regno Unito o in altro Stato 
membro della Comunità econo
mica europea. 

Gli assegni familiari sono ero
gati per i figli di età non superiore 
ai 16 anni o ai 19 anni se studenti. 

La condizione necessaria per il 
diritto degli assegni familiari è sta
bilita dalla presenza del lavoratore 
nel Regno Unito per almeno 182 
giorni nell'ultimo anno. 

CONCLUSI I LAVORI 

del Sokoto, distretto di Bakolori, 
hanno conferito personalmente 
con gli emissari del governo di 
Roma, prospettando loro ogni 
aspetto dei tanti problemi e diffi
coltà varie. Ci siamo tranquillizzati 
perchè non soltanto gli operai indi
geni avevano parlato e come aveva 
ampiamente diffuso il TG 2, 
qualche sera fa, ma anche e fmal
mente gli italiani i veri artefici 
impegnati nella cantieristica o mo
derna emigrazione nei Paesi emer
genti. 
. Ne siamo felici veramente. 
Dopo tanti sforzi, svanirà ora l' 
alone di mistero arcano che da 
sempre ha eluso il problema della 
copertura assicurativa agli operai 
inesistente o versata in misura irri-

DELLA COMMISSIONE ITALO-ARGENTINA 
SULLA SICUREZZA SOCIALE 

La Commissione mista italo-argentina ha concluso i lavori per la ste
sura di un progetto definitivo di convenzione sulla sicurezza sociale che 
introduce significative innovazioni a vantaggio dei lavoratori italiani in 
Argentina. 

Esigenze di famiglia, 
di professione, qualche desiderio 
che Vi portate dietro da tempo? 

, . ~Fàte attenzione al 

aOG]~ OGJtKruO@UOGJ 
della Cassa di Rispannio 

prestiti da l a 5 milioni 
con possibilità di rimborso da un minimo di 12 mesi 
ad un massimo di 40 mesi in rate mensili 
all'interesse mensile dell'I,375%. 

---------, ennizzo per infortunio sul la Punti importanti del progetto defmitivo di convenzione sono quelli 
relativi alla totalizzazione dei periodi assicurativi, all'«esportabilità» 
delle pensioni, ed alla presa in considerazione, ai fmi dell'attribuzione 
del diritto alle prestazioni, anche dei periodi di assicurazione compiuti 
in Paesi terzi che siano legati da un accordo di sicurezza sociale con uno 
dei due Paesi contraenti. E' stato accolto anche il principio che al bene
ficiario venga assicurata la corresponsione del minimo delle prestazioni 
vigenti nel Paese di residenza. 

Per notizie più dettagliate 
e per tutti i consigli del caS9 

~E - COLLANE 
lazzuli Malachite 
orio Rodocrosite ecc. 

ARGENTERIE 
I CIAPELA 

o e malattia professionale. L' 
b e l'altra esigono che l'evento si 
rifichi per cause del lavoro di
~dente. 

Le prestazioni consistono in: 
a) un'indennità temporanea 
t 26 settimane, dalla data dell' 
ortunio o dall'insorgenza della 
liattia professionale, purché in 
e periodo l'assistito non sia in 
ido di lavorare; 
b) una pensione di invalidità 
,rmanente, qualora venga 

--= _____ ----' ertata la permanenza dell'inabi-

Un'altra delle materie coperte dall'accordo è quella delle prestazioni 
sanitarie, sia in natura che in denaro, e quella delle malattie professio
nali e degli infortuni sul lavoro. 

E' stato inoltre predisposto un protocollo aggiuntivo in base al quale 
le due parti contraenti si impegnano ad estendere ai destinatari delle 
convt:nzioni quelle dIsposizioni «più favorevoli» che fossero concordate 
da uno dei due Paesi con uno Stato terzo. 

veniteci a trovare presso uno dei nostri 141 sportelli. 
Saremo ben volentieri a Vostra disposizione. 

= 
CASSA 

:

. DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 

~ :: E BELLUNO 

fido famiglia 
prestito di fiducia 
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ARTURO FAGANELLO 
medaglia d'argento 

al nono salone 
internazione di Ginevra 

Un meritato riconoscimento è 
stato assegnato in questi giorni al 
bellunese Arturo Faganello: la me
daglia d'argento al nono Salone 
internazionale delle invenzioni e 
delle nuove tecniche di Ginevra, 
per un suo originale brevetto defi
nito «dispositivo regolabile per r 
apertura dei balconi». 

Il prestigioso artista di Ponte 
nelle Alpi, che tutti conosciamo 
per le fiabesche tempere dai colori 
tenui e delicati che abbiamo po
tuto ammirare nelle illustrazioni di 
vari libri e riviste e per le innume
revoli plastigrafie che hanno arric
chito molte pubblicazioni dell'Ente 
Provinviale per il Turismo e di 
Azienda di Soggiorno, non è 
nuovo a questo tipo di premia
zioni: infatti, ha avuto lusinghieri 
riconoscimenti anche nelle prece
denti edizioni della Rassegna. 

Arturo Faganello è stato, 
inoltre, invitato a collaborare con 
la Direzione del Salone per le cele
brazioni relative al decennale della 
Mostra che avrà luogo il prossimo 
anno. 

Originario di Sospirolo; dove 
con notevoli sacrifici ha costruito 
una sua casa per la famiglia, di 
anni 5 O ne ha trascorsi ormai 32 in 
Svizzera, in qualità di capo operaio 
edile. E' una di quelle «colonne del 
lavoro» di cui la Svizzera non po
trà fare a meno. 

La grossa ditta Walo Bertschin
pen, presso la quale il Sig. Casa
nova ha raggiunto i 25 anni di ser
vizio, il 16 maggio l 980 lo ha pre
miato per la fedeltà al lavoro; 18 

ALDO CORTINA 

E chi non conosce i fratelli Cor
tina che, a Milano, sono quasi un' 
istituzione nel campo delle librerie. 
Tutti loro hanno però nel cuore e 
nella mente il paese d'origine. Così, 
data la loro vena artistica, appena 
possono buttano fuori le loro idee, 
frutto di meditata osservazione, su 
carta, su tela, su legno quasi a vo
ler dire a tutti: ecco la mia Belluno. 
luno. 

Infatti, proprio del Bellunese pit
tore Cortina A ldo vi voglio parlare 
e della mostra «omaggio a Bel
luno». Egli ha già presenziato a di
verse mostre in Italia ed all'estero, 
come pure a Belluno stesso. 

Vi voglio dire che quando egli 
arriva a Belluno non perde tempo, 
coglie le immagini più vive, gli 
angoli più descrittivi e li impres
siona su tela con una limpidezza, 
con una vivezza ed una forza de-

scrWiva che fa entusiasmare la 
mente ed il cuore. 

Nel suo itinerario poetico ci fa 
andare per le calli più nascoste, per 
gli angoli più tipici della vecchia 
città, nelle piazze. Ci fa vedere 
scorci di ba Lconi fio riti o ci presenta 
un Duomo che domina tutta la val
Lata con in basso il maestoso Piave. 

Il sentimento che ci trasmette 
non è però un ripiega mento sul 
passato e sulle ipotetiche dolcezze 
della vita che fu. Non si tratta 
quindi di un sentimento che ha vi
cino il rischio dell'ovvio, bensì ci 
troviamo di fronte a una proposta 
viva ed ottimistica. Aldo, con la sua 
pittura, vuole che non solo sap
piamo cogliere il bello della Belluno 
antica ed attuale; egli vuole che ce 
ne rallegriamo come di un bene 
presente e non archiviato o riesu
mato. Ines Facchin 

• 135 anni di lavoro Bellunese 
presso la Glissa di Sciaffusa 

Sig. De Pellegrin Rino, Bolzano di Belluno anni 33 
Sig. Sossai Giovanni di Sedico (BL), anni 32 
Sig. De Moliner Alessandro, Bolzano di Belluno, anni 29 
Sig. Da Rold Umberto, Bolzano di Belluno, anni 25 
Sig. Picco/in Giorgio, Falcade anni 17. 

A i nostri amici bellunesi le più vive congratulazioni per il traguardo 
raggiunto che conferma ancora una volta quale sia /'impegno e /' 
apporto dato alla nazione ospitante. 
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operai hanno avuto l'ambito rico
noscimento, su circa 3000 che la
vorano con la stessa impresa in 
tutta la Svizzera. I continui sposta
menti di lavoro non gli hanno per
messo di portare con sè la famiglia, 
moglie. e due figli, i quali vivono la 
maggior parte dell'anno senza la 
presenza del padre. E' questa 
purtroppo, una delle tante brevi 
storie dei nostri operai ancora co
stretti al lavoro lontano dalla pro
pria terra. 

ANNA SEBASTIANELLI 

Già da molti anni la fotograila 
non è più un mezzo tecnico e 
freddo, ma grazie a molti operatori 
del settore, è diventata un'espres
sione artistica che si può benissimo 
abbinare alla pittura. . 

Per questa ragione la Galleria d' 
Arte «A. Boito» presenta una serie 
di fotografie a colori della giovane 
Anna Sebastianelli, nata a 
Peckville in Pensilvania (USA) da 
genitori di origine italiana e che si 
è da poco laureata presso l'Istituto 
di TecnOlogia di Rochester. 

Ha imparato i segreti dell'arte 
fotografica dalla sua insegnante l' 
artista Bea Nettles che è attual
mente una delle più significative 
personalità del settore. 

Grazie ad una borsa di studio la 
Sebastianelli ha avuto l'opportu
nità di fare questo viaggio in Italia 
(in questo periodo è ospite di pa
renti qui a Belluno) che le ha per
messo di confrontarle sue espe
rienze americane con quelle euro
pee. 

Ecco alcune riflessioni della Se
bastianelli che spiegano molto 
bene le sue sensazioni: «l fiori mi 
affascinavano e mi permettevano I 
una maggiore interpretazione foto
grafica. Ho iniziato a manipolare il 
loro ambiente rappresentandoli 
come masse di spazio colorato, con 
echi di essenzae di bellezza. Foto
grafando le persone spiego le sen
sazioni che evocarono in me. Tutti 
questi elementi sensoriali diven
nero un sentiero tortuoso che mi 
portarono a concludere di aver la
vorato nel mio labirinto fotogra
fico». 

MEMI DAL PIVA 
ovvero esperienza 
ed attacca mento 

al lavoro 

Memi Dal Piva con la moglie ed 
una nipote. 

Gli anni cinquanta sono stati un 
periodo di grande esodo di bellu
nesi verso gli stati del pord Europa 
e la Svizzera in particolare. 

Anche Memi Dal Piva di Mel 
partì, proprio nel 195 O, come brac
ciante per Ginevra e colà fu 
assunto dall'Azienda Thabuis di 
Saconnex d'Arve dove lavorò e 
continua a lavorare da trent'anni. 

E' una storia, la sua, originale, e 
rispecchia attaccamento al lavoro, 
abilità, capacità di accaparrarsi la 
fiducia. 

Dopo un anno dal suo arrivo, 
muore il proprietario ed a Memi 
v)epe affidatq il .. compit<;> di man
dare avanti l'azienda: una respon
sabilità grossa e richiede espe-

. rienza, passione, disponibilità 
completa e lui se l'assume con quel 
coraggio e serietà che fanno onore 
a lui ed a tutti noi suoi amici. Oggi 
affianca nel lavoro il figlio del pro
prietario ed assieme, unendo tec
niche d'avanguardia nel settore 
dell'orticoltura alla cura trenten
naIe, hanno sviluppato un'azienda 
che supera i centodiecimila metri 
quadrati di superficie. 

Uno del capannoni per la coltiva
zione dell'insalata. 

Ma ci piace, ed è anche doveroso 
ricordare qui assieme a Memi Dal 
Piva, i signori Thabuis: l'apertura 
d'animo e la concordia che hanno 
sempre animato i loro rapporti con 
i bellunesi della zona e gli italiani 
tutti (penSiamo, tra l'altro al ri
trovo ed alla boccioflla) è un esem
pio ~ellissimo di quella unione e 
promuove fattiva collaborazione 
in tutti i campi. 

MANUELA CADORIN 

Anche i giovani emigranti 
agli anziani fanno spesso __ ._1 __ • • --, 

loro in terra straniera. 
E' il caso della giovane .... , ....... __ J 

Cadorin, figlia del nostro 
Giovanni di St. Maurice, la 
stata recentemente premiata 
una ricompensa, in denaro e 
ploma, tramite il cav. 
Dott. Bessero, presidente della 
cale Dante Alighieri, su 
zione della sede centrale di 

I motivi segnalati sono 
fra i quali le sue grandi doti 
rietà negli studi e anche nl ll.ol"t'''I''~'''j 
è stata premiata con ottimi 

SCIAFFUSA - GianveUore Ba 
stato premiato dalla Ditta 
vora da 28 anni per la mi 
proposta di miglioramento 
lavorazione. Foto G.F. 

__ ....... ~_.p.u; 

'ap 
Luis Ernesto Brambotti stude'io] 
di filosofia, è venuto dal Brasi!' I 
precisamente da Caxias do Su 
cerca delle origini della sua fa\.1e 
glia. :a~ 

Dai registri di S. Vittore, ha I)re 
vato che il suo Bisnonno Za 
Alfonso era nato a Sanzan il t\gt 

settembre 1865 da Giacomo e ~ se 
ria Pauletti. A Sanzan ha visto)yt 
casa dei suoi avi e dei parerO] 
Dopo una veloce visita a Feltr( te 
partito con tanta commozion.:a 
tanti ricordi che ha portato (att 
nonna e ai parenti. Nella fotfnv 
con don Domenico alla staziont 9~ 
Quero. [agI 
~--------------~on 
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SOSTENUTO 
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. A tu er tu eon le amministrazioni < Dea I 
S. GIUSTINA 

Su iniziativa della Giunta Co
munale si è svolto domenica 28 di
cembre, l'annuale incontro dell' 
Amministrazione cogli emigranti 
. ti per le feste. Quasi una 

J,j(juararttlrla i convenuti nonostante 
altre manifestazioni in pro

.~Igrcim.ma nella giornata. 
Ad accoglierli oltre alla Giunta 

. . . . un folto gruppo di consiglieri. Il 
giovam emlgrantl olsindaco Dino Dal Pan ha portato 
fanno ~pesso parlare agli emigranti il saluto dell'Ammi

a stran~era. nistrazione e successivamente ha 
. d~lla gIovane Manulevidenziato in modo molto reali
~glla del ?ostro SOfstico le difficoltà connesse al pro- ' 
l St. Maunce, l~ qua blema del rientro vista la situa
tement~ premIata zio ne economica ed occupazionale 
)e~sa, .In denaro e della Provincia; infine ha ricordato 
.mIte il. d ca~ . dC~ le iniziative comunali nel settore 
ro, 'pr~sl .en e e a dell'assistenza. 
Allghlen, su ~egn L'assessore Tiziano Dal Pont, 

sede ce
l 
nt~rale dld~o consigliere provinciale dell'AEB 

segna a l sono lve h il l d Il'A . d' d t' d' a portato sa uto e SSOCIa-
~ ~~e gra~ l o 11' l zione, ricordando l'opera di sensi
~ :a,e anc ~t9-u~s a bilizzazione e di promozione che 
ma con o ImI vo essa svolge in Provincia e nel 

Il cron' mondo con le sue prese di posi
zione attraverso il giornale e la 
grossa mole di lavoro che l'Ufficio 

ETTORE BARP Provinciale svolge molto spesso 
isolato, a favore dell'emigrante bel
lunese. InfIne ringraziando per l' 

che è ormai una tradi
invitato i rappresentanti 
locale a mantenersi in 

con l'Associazione e a far 
ai compaesani nei luoghi di 
. Gli emigranti presenti sono 

" ntpT1JPnuti evidenziando alcuni 
"lrOl:)lenru'; sovracanone elettrico -
~c)rnrtatilva edilizia - servizi: illumi

ctl.azìone, fognatura, segnaletica. Le 
. ~isposte degli amministratori li 

- Glanvet!ore Bar anno aggiornati sulla situazione 
ato dalla Ditta dove . ' . 
: anni per la mlgllfomunale, nportando le ultIme de-
i miglioramento d~berazioni e accennando ai pro
. Foto G.F. ~lemi edilizi, viari (sottopassaggi 

erroviari) e gli impianti di depura
~ione. Da bravi bellunesi, fedeli 
alla tradizione, l'incontro si è 
concluso con un'«ombra}} calda! 

SEGUSINO 

Il giorno di S. Stefano si sono 
~contr·atl .al Tegorzo gli emigranti, 
gli ex emigranti di Segusino. 
Incontro riuscito sia per la nu

partecipazione di emi-
:ranti, sia per il clima improntato 
.Ila più sentita amicizia. 

Erano presenti tutti i rappresen
nti, il più lontano era Piero dell' 

come pure c'erano le 
appresentanze delle principali na

o Brambottl stud~ oni europee. 
è venuto ~al Brasll La giornata era iniziata con la S te da Caxlas do Su . . 
origini della sua fa~essa celebrata da Don Domemco 

~assol. Durante il pranzo ha 
ri di S. yittore, ha ~reso la parola il sindaco Coppe 

suo Bisnonno Za . h . . d' l 
nato a Sanzan iflgostmo, ~ e per mot~vl lavoro 

365 da Giacomo e H sempre In gITO per il mondo, e 
A Sanzan ha visto>vunque incontra i suoi paesani. 

loi avi ~ dei pareton le sue calorose parole ha esal
~Ioce viSita a F~ltreato quanto i Segusinesi hanno tanta commOZlon, . 

che ha portato jIltto m paese e nel mondo ed ha 
parenti. Nella fotllvitato tutti all'appuntamento del 

nenico alla stazion 982 quando verrà fatto il gemel-
aggio con Cigillo, nel Messico, 

------.... bndata 100 anni fa da 40 famiglie 
li Segusino. ' 

;~ E' seguita l'elezione del comi
ato, che dovrà elaborare lo statuto 

~ , predisporre l'assemblea per eleg

BISOGNO 
;SER 
,TENUTO 

ere il nuovo consiglio. Questi gli 
,letti. Da Rui Liberale (Belgio) 
{erri Ferdinando (Canada), Peren
in Giovani (Venezuela) Mello 
,iorgio (Australia), Sacco Antonio 

---------~Svizzera), Verri Ausilio (Svizzera), 
ppe Bortolo (Arabia), Curto Ca-

terino (Liechtenstein),Coppe Gio
vanni (Francia), Longo Armando 
(Paesi Arabi), Stramare Caterino 
(Algeria), Stramare Giovanni (Au
stralia). Molti hanno preso la pa
rola tra questi l'animatore dell'ini
ziativa Stramare Giovanni. 

Don Canuto ha portato il saluto 
della Trevisani nel Mondo, met
tendo in rilievo l'esigenza dell' 
unità, pur conservando il plurali
smo. 

Rivolgevano poi il loro saluto, l' 
Arciprete Don Angelo Vialetto, 
Luigi Stefani a nome dei Bellunesi 
nel mondo, Angelo Collavo a 
nome dei minatori di Alano, Ber
ton Gino, a nome degli ex emi
granti di Quero e Rizzotto Gia
como a nome degli ex emigrantri 
di Alano. 

Venivano poi premiati con una 
medaglia di riconoscimento per gli 
oltre 50 anni di emigrazione Mi
nute Angelo e Coppe Pietro. 

Domenico Cassol 

LIMANA 

NATALE ... un giorno come gli 
altri? I giovani del gruppo parroc
chiale di Limana, l'hanno offerto 
con questa nuova veste a tutta la 
popolazione. E che sia stata una 
giornata diversa, intensa di preg
hiera e di meditazione, l'abbiamo 
capito anche il giorno della Epifa
nia, quando in Chiesa, con tanta 
folla, Il Sindaco e i suoi collabora
tori, ci siamo trovati per dare agli 
emigranti tutti, qualche cé'Sà di 
nuovo, l'afflato spirituale ed una 
rinforzata vicinanza. 

Don Mario Carlin ha suscitato 
brividi di emozione nel rievocare 

, la storia ed il calvario di questo pe
sante fenomeno storico, di questa 
dispersione umana che ancora-. 
continua, che malgrado intenti, 
sforzi, posti di lavoro, non ha 
allentato la sua pressione sulla 
gente di Limana. 

completato un quadro assai fertile, 
le prospettive, gli impegni ed i 
confronti futuri. Coraggio ci 
vuole, perchè a Belluno ed ai Bel
lunesi, spetta la triste eredità di 
stare accanto ai fratelli meridio
nali, ancora sulla breccia attiva del 
partire per forza. Il saluto di com
miato l'ha portato dalla Svizzera 
Giovanni Cibien, in modo pate
tico, profondo e di vera commo
zione. Anche così si serve l'uma
nità, quella di fuori e in fondo in 
fondo, l'avvenire della gente 
quassù; almeno la volontà di 
insorgere psicologicamente, onde 
modificare le storture inferte ad 
una terra ora ricchissima, ma 
sempre calpestata. 

Renato De Fanti 

SEREN DEL GRAPPA 

partire forzato, coloro che man
cano dal paese e quanti in ogni 
epoca e ambiente si sono coperti di 
ammirazione e di rispetto, 
offrendo sempre con generosità 
esempi fulgidi di opere, di virtù so
ciali e civiche. Ma ad opera dell' 
Autorità comunale, la manifesta
zione si è poi più diffusamente 
esplicata nella attigua sala della 
Pro Loco, dove il convegno, con l' 
intelligente apertura del Sindaco, 
ha potuto arricchirsi con una serie 
di dialoghi e di richieste, che 
hanno toccato punti interessanti 
della secolare problematica migra
toria, delle attese di quanti sono 
via, circa la nuova emigrazione, 
introdotta ed illustrata nelle sue 
paurose conseguenze, dalla Sig
nora Renata Argenta, dal sacer
dote Don Carlo, delle Valli di Se
ren, dai consiglieri e dal pubblico 
presente. 

Nella foto (Resegatj): il tavolo delle autorità in un -momento di relax: ri
conoscibili il Presidente della Famiglia di Quero Becton, il Presidente 
Pro Loco di Fener Durighello, il prof. Stefani, il rag.Crespan ancora 
impegnato in faccende , .. culinarie ed il presidente 'dellà famiglia di 

lIna giornata diversa, fatta di 
preghiera, di riflessione e di ri
cordi. Così l'ha annunciata lo 
scampanio della Parrocchiale, 
chiamando a raccolta i cittadini, 
nella fredda mattinata di Santo 
Stefano, per invitarli ad inviare col 
pensiero e con lo spirito, un saluto 
augurale alle migliaia di paesani 
che da sempre lasciano il sugge
stivo pae,se ai piedi del massiccio a 
nord del Grappa. L'Amministra
zione comunale, raccolta col Sin
daco Loris Scopel, cittadini resi
denti o momentaneamente a casa, 
quelli più prossimi, per cercare in 
famiglia, immagini, calore e l' 
impronta: più 'viva di umanità. Pre
sente anche l'Asso Emigranti Bellu
nesi, che tramite uno dei suoi 
membri, ha portato da ogni angolo 
della terra, i tanti messaggi raccolti 
dai serenesi disseminati ed il saluto 
di tutta la grande famiglia bellu-

La Signorina M. Grazia Trotter 
Masoch, molto sensibile a questa 
tematica, ha voluto fare il punto, 
sulle cose che non vanno da noi, le 
enormi differenze di mezzi e stru
menti sia delle regioni collaterali 
alla nostra provincia superdotate 
ed anche alla diversa aria, di colla
borazione e di progresso, che si re
spira nelle due province venete a 
sud con noi confmanti, Di qui l' 
accento posto sulle discriminazioni 
in fatto di viabilità, risorsa energe
tica col suo sacco di miliardi pro
dotti ed asportati altrove, rimesse 
pregiate in Patria, e dirottate verso 
altri lidi. Un punto di partenza al 
quale il Sindaco ha dato esauriente 
risposta, tracciando anche un pro
gramma di nuova frontiera opera
tiva, artigianale, stradale, almeno 
per tentare dopo tanti anni di 
emorragia umana di assicurare 
avvenire decoroso a quanti stanno 
ora crescendo. Le leggi sull'emi
grazione, la consulta veneta da 
poco rieletta, la convinta, appas
sionata crociata dell'A,E.B., sono 
stati i temi invece introdotti dal co
presidente De Fanti, che ha elo
giato lo spirito espresso per la 
prima volta dalla Amministrazione 
civica di Seren. 

Alano Giacomo RizzoUo. ' 

ALANO DI PIAVE 

Grande festa della neo-costituita 
famiglia ex-emigranti di Alano. 
Approfittando del rientro di tanti 
che ancora all'estero risiedono, è 
stato organizzato il «cenone di Na
tale}}: 180 prenotati, 200 posti pre
disposti, 250 persone che si pre
sentan per la festa ... Grattacapi 
ma grande soddisfazione per 
quanti hanno organizzato cena e 
giochi e balli connessi. Son pre
senti il sindaco di Alano Spada, il 
presidente del BIM Stefani, il Pre
sidente della Pro Loco di F ener 
Durighello, il parroco don Folla
dor, il preSIdente della famiglia di 
Quero, Berton, il rag. Crespan per 
l'AEB provinciale. 

Grande gioia in tutti i conve
nuti, le ore volan rapide. Gran suc
cesso dei giochi brillantemente 
presentati dall'infaticabile Renato 
D'Orlando. Discorsi d'occasione 
da parte delle personalità summen
zionate e del presidente della fami
glia alanese Giacomo Rizzotto. 

Si arriva presto a mezzanotte ma 
nessuno se ne va; arriva l'ora di 
chiusura e molti, divisi in grup
petti, si sparpagliano per il paese 
presso famiglie accoglienti: bi
sogna fra l'altro trovare il fondo di 
una damigiana di buon vino vinta 
dal buon Giulio Giacomelli ... 

I.D.C. 

SOSTENETE 

nese e veneta in eterna trasferta di 
Commozione ~ pr~ghiera; pro- lavoro. Tanta commozione du

fonda tensione dj cuòre che ci ha rante il rito religioso, nel momento 
turbati e che le paroie del Sindaco di estrema meditazione, quando da 
Sig. Scarocchia, hànno vieppiù sca- parte del Parroco don Giuseppe 
tenato. E' stata una giprnata di rac- Boschet, è stato fatto l'appello ide
coglimento attonio alJe nostre isti7 ,c a}<t degli assenti, di quanti sono ca
tuzioni religiose e' civili, un gesto di duti sul . glorioso avamposto del 
perpetuo riconoscimento che tutte 
le ondate di espatrio, delle varie 
epoche e in tll:tte ;Ie direzioni, 
hanno riscosso dal p~~se, popoloso 
della sinistra Piave. . 

Parole di reso'conto sono state 
fatte poi dal Coopiesidente De 
Fanti, che ben conscio di servire l' 
immensa schiera degli assenti e per 
loro conto, ha rifatto il tracciato di 
tutta la problematica·., Toccando le 
varie parti del globo, ha riproposto 
in tutta la loro tragicà realtà, la si
tuazione delle pensioni ai nostri 
vecchi emigranti del Sud, America, 
le attese di quanti stanno in Uru
guay, Brasile, Nord America, Au
stralia, l'immensa gràtitudine do
vuta anche economièamente alle 
schiere dei gelatieri, una delle co
lonne produttive e 'di sostenta
mento . della nazione di partenza. 
Altrettanto un indirizzo di pre
senza, agli artefici della nuova emi
grazione, gli addetti ai cantieri, 
messaggeri di ~viluppo sociale 
ovunque, ma anch'essi con un 
sacco di problemi ,umani e morali e 
familiari alle spalle, senza parlare, 
di quanti cadono yittime a causa di 
losche macchinazioni. Ed anche 
quelli della Jugoslavia, i bellunesi 
sono stati oggetto di commosso ri
conoscimento. Anche loro atten
dono un gesto, una parola ricono
scente daunaPatria meravigliosa sì, 
ma con troppa gente indifferente! 

Alla fine, ottimo intervento del 
Direttore De Martin, che ha 

Alcune immagin'j' di Seren, ridente paese del Feltrino, dove le stati
stiche dei censiti, indicano attraverso il tempo, il pauroso impoveri
mento demografico del bellunese portato ad un inarrestabile decadi
mento: anno 1935, abitanti circa 7.000 (settemila), anno 1980, abi
tanti circa 2.700 (duemilaseUecento), 
Una diaspora umana ben not~ nelle sue cause e nelle evidenti respon
sabilità. Ma è Natale, un Natale di pace, e con questa nell'animo, un 
augurio a tutti i serenesi nel mondo, cosi come era stato loro pro
messo! 

CARNEVALE DI CASTION 
Anche quest'anno il Comitato festeggiamenti di Ca
stion organizzerà il grande carnevale a livello provin· 
ciale in programma la prima domenica di marzo. 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 

Si è costituito in comitato di co
ordinamento per lo sviluppo del 
centro storico un gruppo di arti
giani commercianti e residenti in 
centro, con speciale riferimento a 
via Mezzaterra, cuore commer
ciale e residenziale dell'antica Bel
luno. La prima iniziativa adottata 
dal comitato è stata l'illuminazione 
a festa di via Mezzaterra e laterali, 
in occasione delle festività natalizie 
del costo di alcuni milioni. 

* L'Ept ha comunicato i dati ri-
guardanti il movimento turistico 

. nei primi 9 meSl di quest'anno: 
gli arrivi in provincia sono stati 

·. 560 mila con incremento del 7 3 % 
rispetto allo stesso periodo dell' 

. anno scorso. 

S. GIUSTINA 

L'USL ha aperto a S. Giustina 
Bellunese un ambulatorio distret
tuale nel quale per ora verranno 
effettuati alcuni servizi di natura 
prevalentemente socio-sanitria: 
servizio di psichiatria, del consul
tòrio familiare e servizio psico-so
dale. A questi seguiranno altri ser
vizi ambulatoriali di natura più 
·~splicitamente sanitaria. 

MEL 

Nel Municipio di Mel sono ri
presi i lavori per un importo di 
circa 200 milioni. Vengono siste
mate la sala consiliare, la sala di 
Giunta, gli uffici tecnici e di Segre
teria. 

* 
. Sabato 15 novembre al nsto-

rante «La Bulesca» di· Rubano -
Padova, si è svolta la fmalissima 
del «Fogher d'oro 1980», concorso 
enogastronomico delle tre Vene· 
zie, giunto alla sua 140 edizione. 

La battaglia fmale è stata vinta 
da Giovanni De Zordi gestore del 
ristorante «Antica locanda Al Cap
pello» di MeL 

PONTE N ELLE ALPI 

A Polpet e Fortogna 
i maiali della briscola 

La coppia Pison Antonio e Col
lazuol Luigi di Polpet è riuscita vit
toriosa alla XIII edizione della Bri
scola natalizia di Polpet, disputata 
dalle 64 coppie di appassionati do-

.' menica 21 dicembre. Con i 2 maiali 
da un quintale ciascuno è rimasta 

. quindi in loco anche la coppa dei 
campioni per l'anno '80, della 

. Ditta Hydropompe di Ponte nelle 
Alpi. 
J signori Feltrin di Fortogna, 

Glovanni e Maurizio, si son con
quistati il maiale del secondo po
sto. I tacchini son fmiti a Ponte 
nelle Alpi, con Ivo Collazuol e 
Gioacchino Pitton, mentre a Pol
pet son pure rimaste soppresse e 
salami vinti da U go Pavei ed Ales
sandro D'Incà. Lepri, fagiani, fara
me etc. sono fmiti a Caviola 
~oldo e Cornei con le rispettiv~ 
oppie. 
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SEDICO 

E' stato ultimato in questi giorni 
a Sedico il getto finale del tetto 
della nuova palestra comunale che 
sorgerà presso il villaggio scola
stico elementare del capoluogo in 
località Ricolt. L'importante opera 
pubblica, che rientra nel pro
gramma di ampliamento delle 
scuole elementari a suo tempo de
ciso dell'amministrazione comu
nale, è cosÌ giunta ad una prima 
avanzata fase di realizzazione con 
il completamento della struttura e 
delle opere esterne. A completa
mento della palestra, come parte 
integrante della struttura sportiva, 
è poi prevista la costruzione di un 
corpo che, composto dai servizi, 
spogliatoi, ambulatorio e spaccio 
insegnanti, si aggancerà alle 'Sei 

nuove aule da realizzarsi con que
sto lotto di lavori. L'onere totale 
complessivo dell'opera si aggira 
sui 700 milioni di cui 180 riservati 
all'ampliamento .... ~çolastico, 70 ai 
servizi annessi alla palestra vera e 
propria. 

PIEVE DI ZOLDO 

E' stata inaugurata a Pieve di 
Zoldo la scuola elementare dedi
cata alla memoria dello scultore 
Gianpaolo Gamba detto Zampo( 
Sono intervenuti alla cerimonia 
alla quale ha presenziato il vescov~ 
di Belluno Maffeo Ducoli, il sin
daco di Forno cav. Luigi De Fanti 
e numerose altre autorità. Gli 
alunni hanno fatto corona ed è 
s~to appunto un alunno, Eros Pra 
MIO e porgere il benvenuto . 

Il Coro POlifo~ico del C.T.G. diretto dal maestro don Sergio Manfroi, la 
s~r~ del 17 dl~embre nella Cattedrale di Belluno, gremita da un atten
tissimo. pubblico, presentata dal poeta Ugo Neri, ha eseguito il con
certo di Natale. La perfetta esecuzione, comprendeva brani di musiche 
polifoniche del 1500 e del 1800. 

FORTOGNA 

E' stato aperto al traffico il 
nuovo sovrappasso carraio a senso 
unico a nord dell'abitato di For
togna. Vi possono accedere gli au
tomobilisti provenienti da Longa~ 
rone che intendono entrare nell' 
abitato di Fortogna e nella relativa 
zona industriale. Per l'uscita dell' 
jlbitato bisognerà comunque ser
virsi dello svincolo sud poichè 
quello nord è a senso vietato. 

BASILEA - Ceccato Luigina e Sil
vano Giacomin originari di Fon
zaso e residenti a Muttenz (CH) fe
steggeranno i 25 anni di matrimo
nio il 21 aprile prossimo. Auguri 
vivissimi dalla grande famiglia di 
bellunesi nel mondo. 

In un recente consiglio comu
nale di Tambre d'Alpago, è stato 
approvato il progetto generale re
lativo alle fognature per una spesa 
complessiva di due miliardi 470 
milioni, il primo lotto di 200 mi
lioni relativo alla rete della fra
zione di All'O' è stato appaltato 
alla ditta Gino Bortoluzzi. 

*' Il Tesa Vecchio anche durante i 
recenti fenomeni alluvionali ha de
stato molte preoccupazioni, in 
quanto le acque del torrente, traci
mando dall'alveo pensile, hanno 
danneggiato scantinati e rustici 
nelle località La Viola e Villanova 
di Puos. Per evitare il ripetersi de
gli allagamenti, il genio civile ha 
predisposto interventi di difesa 
nella zona di maggior pericolo. 

PUOS D'ALPAGO 

E' stata inaugurata a Puos d' 
Alpago la nuova sede della Biblio
teca del Circolo Didattico. Per l' 
occasione hanno preso la parola la 
direttrice didattica, Bice Pomarè e, 
per la Giunta del Consiglio di Cir
colo, il dr. Giovanni Rigoni. E' 
stato sottolineato il pregevole 
apporto dell'Amministrazione Co
munale. 

LONGARONESE 

La 21 0 Mostra del Gelato ha 
chiuso i battenti nell'atmosfera fe
stosa di chi ha effettuato un buon 
lavoro e augura il consueto «arri
vederci nell'81 ». Non è ancora 
tempo di bilanci: operatori, esposi
tori, sportelli bancari devono tirare 
le somme del «movimento» regi
strato in nove intensi giorni di 
contrattazioni, acquisti, ordini ed 
approvvigionamenti. Ma molti ri
tengono che il tetto dell'edizione ' 
1979, che era stato calcolato in li
nea di massima a circa 3 O miliardi 
sia stato superato. ' 

SPERT 

L'ENAIP è riuscito a trovare 
una sede provvisoria della scuola 
alberghiera che ha aperto a Spert 
d'Alpago, in attesa di una sistema
zione definitiva. 

La sistemazione è stata resa 
possibile grazie all'interessamento 
del presidente della Comunità 
montana Bellunese, Reolon, del di
rettore dell'EPT Bressan e delle au
torità scolastiche, che hanno con
sentito l'uso di alcune aule nella 
scuola elementare. 

Apprendiamo che, dopo circa 40 
anni di encomiabile servizio nell' 
Arma «benemerita» il nostro so
stenitore maresciallo maggiore 
«aiutante» del Carabinieri cav. 
Antonio Zampieri da Tambre d' 
Alpago è stato collocato a riposo. 
~I benemerito, alla sposa Valeria, 
Ivissime congratulazioni. 

LA VALLE 
DI ZOLDO E' 

ANDATA ALLE 
URNE 

Approfittando della 
invernale della 
suoi abitanti impegnati a11 
la Valle di Zoldo è andata alle 
per il rinnovo dei consigli dei 
tre comuni. A Forno di Zoldo 
seggi sono andati alla DC 
zio Uccel, Rodolfo Frorda 
Sante Andreotta, Quinto 'B 
lon, Mario Favretti, Gino 
Zampolli, Leo Lazzaris, 
Ferdinando Campo, ' 
Arcangelo Pieruz e 
Umberto Sommariva), sette 
alla lista degli indipendenti 
(Alessandro Bottecchia, 
Mosena, Aldo Mosena, 
Fontanella, Roberto Lazzaris, 
De Rocco e Bruno Cercenà), 
seggi sono andati alla lista 
nistrazione e 
(Sandrino Sommariva 
Feo), mentre un seggio ~C()st:mtin 
Costantin) è andato alla lista di 
nistra unita». 

A Zoldo Alto la 
Cristiana ha conquistato 
seggi con Sante Iral, Mario 
dilli, Antonio Costa, Rino Rizzal 
dini, Armando Rizzardini, Pie 
rluigi Ampezzan, Giovanni Da 
Mas, Alfio Molin Pradel, Giovam 
Martini, Attilio Mario Panciera 
Silvio Dal Mas e Leo Scarzanelll 
Alla lista n. 1 (<<Democrazia e 
unione») sono andati tre segg 
Albino Molin Pradel, Diego Rolli 
Stefano Maier . 

A Zoppè di Cadore success 
della lista n. 3 «Stella alpina co 
genziane» alla quale sono anda 
otto seggi con: Giulio Mattiuzz 
Carlo Simonetti, Merino Ma 
tiuzzi, Iva Rossini in Lival 
Umberto Luigi Sagui fu Leoni 
Elio De N adal e Vittorio Talamin 
Alla lista n. 1 «Torri e abete incat 
nato» sono andati sette seggi co 
Leone Pampanin, Bonaventura 
monetti, Fausto Bortolot, Simeon 
Simonetti, Pompeo Livan, Adeli 
Pampanin e Luciano Bortolot. 
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INSERTO SPECALE SUL VIAGGIO IN SUDAMERICA 

L'arrivo a Buenos Aires 
Il 14 novembre u.s., comincia 

da Roma il grande raid. A Fiumi
cino, nuovo definitivo incontro 
con la statua benedetta, che Gi
getto ci fa trovare nella haIl della 
stazione aerea. Non sono state 
espletate le operazioni doganali 

però non ci creano imbarazzo, 
ne alcun contrattempo c'è con la 
delicata fase d'imbarco a bordo del 
poderoso jumbo. Un grazie pure 
alla perfetta regia dell'Agenzia Cu
minato di Treviso. Sono presenti 
gli Ambasciatori d'Argentina in 
Italia e in Vaticano; una delega
zione .alpina, qualche ripresa tele
visiva, molto orgasmo tra la com
pagnia che facilmente si disperde 
ma alla fine, verso le ore 21, le te

autunnali inghiottono l'ae
romobile che punta decisamente 
verso ovest, rotta America del Sud. 

IL VERO SCOPO 
L'Associazione Emi-

granti Bellunesi ha orga
nizzato il viaggio in Sud 
America dedicando la 
massima attenzione e 
sensibilità al vero signifi
cato che ha assunto l' 
idea, il dono, il trasporto e 
la consegna, in Argentina, 
della statua in bronzo 
della Madonna «Regina 
delle Dolomiti», opera 
dello scultore bellunese 
Franco Fiabane, copia 
della immagine della Ver
gine, che il Papa ha bene
detto in occasione della 
Sua visita alla nostra Pro
vincia. 

Scopriamo dagli oblò il nuovo 
mondo al mattino successivo, 
quando l'enorme periferia di Bue
nos Aires ci sfIla sotto con la sua 
miriade di abitazioni e strade a 
scacchiera. 

Lo sbarco è altrettanto facile. 
Normale operazione passaporti e 
neppure qui, la voluminosa inca
stellatura di legno contenente la 

I Madonna, incontra il minimo 
intoppo; è ev,idente che qualcuno 
tira sapiente i fIli logistici dell'ope
razione. Subito dopo, nell'ampio 
piazzale, appena usciti si ripresenta 
il suggestivo quadro degli incontri 
tra i parenti. Abbracci, richiami, 
pianti e una festosa sarabanda di 
bambini che vogliono anche loro 
vedere per la prima volta i nonni, 
gli zii, il parente venuto da 'Italia'. 
E' una visione stupenda, eccezio-

DEL VIAGGIO 
Tale significato è desti

nato a rimanere, non sol
tanto un simbolo dei co
muni sentimenti di fede, 
ma anche un perenne 
messaggio di pace e 
amore per la nostra terra, 
da cui partirono i pionieri 
e quella ove hanno tro
vato fonti di vita e di la
voro. Grazie, quindi, alla 
Regione Veneto, all'Agen
zia Cusinato di Treviso, 
agli Alpini ed a tutti co
loro che hanno contri
buito materialmente e 
moralmente olia realizza
zione della storica inizia
tiva. 

BUENOS AIRES - Migliaia di persone presenti convenute nella Chiesa della Madonna dell'Emigrante a Boca. 

naIe, profondamente significativa 
che solo agli orbi dentro, può non 
dire nulla. Ma accanto a ciò c'è 
qualcosa altro che suggestiona su
bito: una delegazione alpina, con 
in testa il Comandante Zumin ed il 
Vice Marcer Dante, tra una selva 
di penne nere convenute lì per 
accogliere la propria gente, per 
rendere l'estremo onore alla Ver
gine mandata da Belluno, dall'Ita
lia, dal Papa, dagli Alpini, non 
importa da chi, ma arrivata lì per 
rendere pure Ella, riconoscimento 
e gloria alle infinite schiere di no
stri connazionali del cono sud. E 
con gli Alpini d'ogni dove italiano, 
la rappresentanza del Governo 
Argentino, a1éùni ufficiali che oltre 
al saluto ospitale, si mettono a di
sposizione con completa convin
zione, per le successive fasi del tra
sferimento a Bariloche. Sembra 
una giornata di festa lì, sul piazzale 
dello scalo internazionale, una sa
gra di paese, con molta cordialità 

BUENOS AIRES - I gagliardetti e bandiere fanno corona al gruppo, che 
vogliono ricordare quest'incontro fra italiani in visita ed emigranti resi
denti in Argentina. AI centro, il Sindaco di Belluno, Mario Neri. 

ed in completa e tranquilla euforia. sione per l'imminente incontro 
I nomi dei nostri comprovinciali e allargato con la nostra comunità. 
veneti anzi triveneti, sarebbero mi- Alla Bellunese facciamo presto ad 
gliaia da elencare lo faremo, lo fa~' ., es~re in tanti, visi noti e altri 
ranno se possibile le altrettante mi- nUQvi, un immenso brusio fatto di 
gliaia di foto che tutti scattano di contentezza, piccoli crocchi, 
perchè il momento è storicamente . gente che salta di qua e di là per 
importante per perdere anche una non perdere un istante. Hanno 
sola fase, un unico volto. Lenta- predisposto tutto magnificamente 
mente gli arrivati sono assorbiti e ci troviamo immersi in una core
chi dai parenti, altri dalla organiz- ografia di espressioni e di facce, 
zazione dei bellunesi, che hanno che per noi restano il più bel ri
messo a disposizione case, mense e cardo, la ricompensa più ambita 
letti, per agevolare al massimo la per le nostre peregrinazioni. I Be
grande missione. E qui, una parola lumat, danno inizio alloro reperto
bisogna spenderla. Dobbiamo dire rio che suscita un entusiasmo ge
quanto preziosi, umani, fraterni e nuino come altrettanto le vecchie 
comprensivi sono stati tutti i nostri canzoni popolaresche, quelle che 
amici di Buenos Aires. Traspariva un tempo, a sera si rincorrevano di 
una tale felicità interiore e di cui gli colle in colle, un richiamo per una 
occhi, specchio dell'anima, ne umanità meno dotata ma certa
erano la prova più evidente. Non mente più felice e ricca dentro. 
sto a fare la suddivisione dei dele- Incontriamo molti anziani ed a 
gati, che si distribuiscono dopo loro sarebbe da dedicare ogni ri
una notte di transvolata, con l' spetto e qualche pagina in più, lo 
intesa di ritrovarsi alla sera, al con- faremo al di fuori della cronaca, 
vegno ufficiale presso la Bellunese, ora citiamo solo qualche nome: 
dove avrà materialmente inizio la Elisabetta Sogne di 88 anni con 57 
corona dei contatti associativi e di 
circostanza. Piero Bortot e la Sig
nora Gina, si fanno in quattro, 
anzi diciamo. che sempre hanno 
agito così per il loro paese e per te
nere alto il nome della bellunesità. 
Noi andiamo con loro mentre altri 
se ne vanno con Gigi Sonego, Ca
vallini Presidente della Famiglia, l' 
ing. Roni e papà, altre colonne 
portanti, con Marcer, Bogo, ecc. 

d'Argentina sulle spalle, da Sospi
rolo e per il Sindaco Vigne di quel 
comune, le offriamo un dono, una 
decorazione al merito nazionale 
per il lavoro svolto in terra lon
tana.Altrettanto per il Sig. Attilio 
Righes da Sedico, anche con 88 
anni di vita, una sessantina di 
espatrio, che registriamo in sonoro 
per il saluto ai parenti mentre a 
nome del Sindaco De Cian e dell' 
Italia intera, pure decoriamo sul 
campo, alla presenza dei conve
nuti, offrendogli un magnifico 
piatto in peltro con lo stemma del 
suo operoso comune. Come a loro, 
uno stemma dorato dell'A.E.B., 
viene pure inviato ad altro eroico 
pioniere di opere in Argentina, 
assente quella sera per malattia ma 
trasmesso gli tramite il nipote che 
funge da cuoco nell'occasione. Per 
tutti la promessa di una foto sul 
giornale dei Bellunesi lontani. 

Il giorno dopo è domenica. La 
Messa è indetta con una solenne 
celebrazione in onore della Ma
donna dolomitica. Mai visto una 

(continua a pago 12) 

La voglia di stare insieme e di 
parlare, è più forte della necessità 
di sonno, sì che la serata s'avvicina 
e ci sentiamo fremere di alta ten-

BUENO:s AIRES - Due significativi riconoscimenti consegnati dai Coo
presidenti dell'A.E.B., Crema e De Fanti, durante la serata bellunese, 
nella sede della nostra «Fameja», a Elisabetta Sogne ed Attilio Righes, 
entrambi di anni 88, dei quali 60 in emigrazione. 
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marea di italiani così festante di 
tanta gioia interna, cosÌ ansiosa, 
cosÌ unita nelle sue convinzioni re
ligiose, patriottiche, alpine e mo
rali. Cori di accompagnamento di 
vecchio stampo nostrano, già tra
montati da noi , ancora carichi di 
significato lì, coi mille brividi che 
fanno accaponare la pelle e che 
portano la mente a mille e mille ri
flessioni e confronti. Padre Mec
chia, concelebra. E' un friulano, 
ufficiale militare e intensamente 
partecipe del momento. Ne se
guiamo le sequenze orali in caste
giano e italiano ed un senso è fin 
troppo evidente: dà il più toccante 
ben arrivata alla Vergine, rivolge 
parole di fraterno saluto agli ospiti, 
calca sulle frasi del Vangelo che 
chiamano tutti gli uomini della 
terra alla fraternità, al rispetto, alla 
collaborazione tra i popoli. E me
glio non poteva certo fare, non 
meglio perchè rari sono stati co
loro, ai quali il nodo in gola non è 
riuscito a strappare qualche la-

crima di commozione. Rari, anche 
se ci sono stati. Nel pomeriggio, 
col Comandante Zumin e le rap
presentanze militari, consolari, di 
altre organizzazioni e con una ma
rea di persone, pranzo sociale o 
rancio come si dice, all'insegna di 
tanta felicità, di enorme consenso 
generale sotto lo sventolio delle 
bandiere argentina e italiana, 
grandi, belle, esaltanti insieme in 
questo tripudio di popoli e di 
anime. Ma quante cose da dire, 
tante da riempire interi giornali. e 
tutte cose che riguardano i nostri 
emigranti, i mille fatti d'ognuno, le 
cento persone da rievocare 
assieme, frenetico lavoro del regi
stratore, delle macchine da presa, 
foto, e immagini da stampare per 
ora idealmente e per sempre nel 
cuore. La sera, frnisce in case pri
vate. Noi da Roni che è stato 
anche nominato consultore regio
nale veneto, per i corregionali di 
quel paese. 

BUENOS AIRES - Incontro conviviale dopo la S. Messa organizzata da
gli ex Alpini. Autorita civili, militari e religiose, assieme per festeggiare 
il grande evento. 

M ontevideo: una viva scuola italiana 

Oltre le città di Buenos Aires e 
Bariloche interessate al gemellag
gio Alpini Andini, con la testimo
nianza della Madonna delle Nevi, 
la trasferta prevede la visita alle 
Comunità bellunesi e venete di 
Montevideo in Uruguay e Men
doza, per proseguire poi nel Sud
Brasile. L'arrivo all'aereoporto 
Carrasco di Montevideo, ha 
qualchecosa di sublime, di tremen
damente emotivo. Mentre scen
diamo dal Boeing 737, scorgiamo 
sulla terrazza 'della stazione aero
portuale un folto gruppo di per
sone che agitano la bandiera ita
liana ed un grande striscione ripor
tante la testata del giornale «Bellu
nesi nel mondo». Uft nodo ci atte
naglia la gola e sforzando un sor
riso, che mal cela la nostra emo
zione, ci incontriamo con i bellu
nesi della famiglia di Montevideo; 
Vignaga, Rossignol, Costanzelli, 
Sacchet, Toscani, Di PoI, Da 
Deppo ed altri, molti altri, i quali, 
dopo il rituale abbraccio, ci accom
pagnano con le loro macchine all' 
Hotel, non prima di farci fare una 
visita alla Scuola Italiana, dove 
con amore all'Italia ed un attacca
mento professionale da far invidia 
alle scuole italiane, gli insegnanti 
affrontano l'impegnativo dovere 
con scarsità di mezzi che le Auto
rità Italiane non perdono occa-

MONTEVIDEO: L'amico Bruno Vig
naga, sempre disponibile, accom
pagna il gruppo in visita alla città, 
in primo piano Renato Bona e Giu
seppe Strapazzon. 

MONTEVIDEO - Gioia ed emozione all'arrivo della delegazione all'aere· 
oporto, attesa da numerosi amici, parenti e conoscenti. 

sione di promettere in maggior co
piosità, ma che stentano ad arri
vare, (è il problema già lamentato 
da tutte le scuole italiane all' 
estero). E' in questa scuola che lo 
scultore Fiabane, crea con la pla
stica, in breve tempo, una coppia 
di tori, delizia dei bambini. Nei lo
cali della Missione Cattolica Ita
liana si svolge la cerimonia uffi
ciale d'incontro con la collettività 
veneta, presenti il console italiano, 
il consigliere consolare ed il presi
dente dell'ANA uruguaiano, Cav. 
Testoni, accademico del CAI. Al 
termine dei convenevoli di saluto, i 
«Belumat» si esibiscono con le loro 
cante dialettali, riscuotendo fortis
simi applausi. La sera dopo, 
incontro con i soli «bellunesi» in 
una tavola rotonda, in cui emer
gono i desiderata ed i problemi degli 
emigranti nei confronti della ma
dre patria. I due Coopresidenti, gli 
amministratori del Comune di Bel
luno, la stampa e gli stessi cantau
tori «I Belumat», sovente portatori 
all'estero ed in Patria di messaggi 

socio-politici, si dimostrano estn 
mamente interessati a tali pn 
blemi, dichiarandosi disponibi 
per facilitare la loro soluzione. U 
grazie anche al pittore di Quen 
Corso, che volle onorarci con un 
sua, seppur breve, visita. 

MONTEVIDEO - Nonno di Poi, c 
anni 92, dei quali 82 all'estere 
originario di Mas di Sedico, ha ri 
cevuto dall' A.E.B. un piccolo, m 
significativo riconoscimento per 
suo attaccamento alla terra d'on 
gine. AI suo fianco un ragazz 
della terza generazione. 

Bariloche: «Venite, la nostra casa. ~ a vostra disposizione» 

Il 22/ Il dopo due giorni di per
manenza in Uruguay, nuovo tra
sferimento, via Buenos Aires per 
raggiungere Bariloche, meta ideo
logica di una trasferta che oltre al 
messaggio di amore e di fraternità 
con gli emigranti, è la congiun
zione dell'amicizia con le genti 
della montagna. Noi bellunesi co
noscemmo Bariloche una ventina 

di anni fa, quando l'emigrante De 
Barba Reinaldo portò un fùm a Bel
luno sulla cità di Bariloche e ci de
scrisse la storia di Primo Capraro 
di Castion che la fondò. A Bari
loche vi andò per primo il nostro 
presidente Ing. Barcelloni e ci riferì 
che una forte comunità bellunese 
abitava quel paese ai piedi delle 
Ande. L'Associazione ebbe modo 

BARILOCHE - Omaggio della delegazione al monumento castionese di 
Primo Capraro, fondatore della cittadina turistica Argentina. 
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di visitare quella comunità altre . 
due volte e quando quest'estate 
segnalammo il nostro desiderio di 
abbinare con gli alpini una festa 
per donare la statua della Ma
donna delle Nevi, ci fu una imme
diata risposta dal presidente De 
Cian e dalla segretaria Dal Farra 
Bruna, «Venite, la nostra casa è a 
vostra disposizione». Un grazie 
anche al Comando delle Forze Mi
litari andine, che non poteva ren
dersi maggiormente disponibile. E' 
vero che gli alpini italiani in 
Argentina sono molto amati, 
anche perchè le truppe andine ri
cavavano istruttori delle nostre 
scuole alpine, ma, ci diceva il Co
mandante Zumin, gli alpini sono 
stimati perchè sono lavoratori, 
sono autonomi, non recano di
sturbo. L'onore concesso, infatti, 
dai militari con una rappresen
tanza delle truppe e con la parteci
pazione dei Comandanti del Dipar
timento, provenienti da Neuquen, 
mi diceva un figlio di emigrante, 
viene concesso in rarissime occa
sioni. 
Sembrava di essere ad una adu

nata di alpini in Italia, moltissimi 
gli alpini provenienti da varie parti 
dell'Argentina, impeccabile la ceri
monia, toccanti le parole del capel
lano militare padre Mecchia, e 

tanti, tanti bellunesi. Ma a 120 
Km. da Bariloche, ad Alicura c'è 
un cantiere dell'lmpregilo, dove la
vorano degli italiani e dei bellunesi 
e li andammo, a visitarli, con un 
pullman messo a disposizione dall' 
impresa e lì, avemmo l'opportu
nità di trovare vecchie amicizie: 
Fiabane già incontrato in Nigeria e 
Tormen che lo scorso anno lavo
rava a Salto nell'alto Uruguay. Il 
capo cantiere Romanel da Belluno 
ha chiesto, quindi che i «BelumaÌ» 
potessero farsi sentire in quel can
tiere, dove infatti l'esibizione si po-

trasse fmo alle due di notte. 
Dovremo qui ricordare tutti ~ 

amici, poter raccontare quaichi 
cosa di tutti, dal figlio di Caprar 
Francisco, dall'amico Arcangeli 
Mottes che ci volle ospiti per UI 

«churrasco», dal silenzioso Tor 
men, ai vari Dal Farra, De Min, a 
Console onorario Marin ch 
sempre ci furono vicini. 

Ma non possiamo lasciare I 

cuore a Bariloche, perchè dob 
biamo avanzarne anche per altr 
luoghi, e sono tanti ancora. 

BARILOCHE - In attesa della cerimonia della consegna della statua 
della Madonna «Regina delle Dolomiti» alle autorità Argentine. 
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BARILOCHE - Alpini, militari argentini, bellunesi, veneti ed italiani, 
accolgono con commozione ed orgoglio l'omaggio della statua della 
Madonna, alla quale affidano le loro speranze per un mondo migliore. 

Una Madonna, dalle eccelse 
cime delle Dolomiti italiane, ha 
spiccato il volo per raggiungere 
tra una corona di popolo, di 
fede e di amore, un cerro, 
argentino, dove da cento e più 
anni vive e progredisce una se
conda, meravigliosa Italia. 

Una statua di bronzo, pla
smata da mani bellunesi, 
intrisa di sentimento, da intima 
sofferenza, che sono da sempre 
e comunque, alimento quoti
diano di quanti hanno dovuto 
partire, ha trovato laggiù nell' 
estremo sud australe, nuovo 
alloggio e devozione. E' stata 
creata da uno scultore alpino, 
che ha materialmente comple
tato in un'opera grandiosa, il 
verbo celeste delle due effigi sa
cre: la Vergine della Marmo
lada e la Vergine delle Ande, a 
tutti i connazionali e le genti d' 
oltre oceano. Un messaggio di 
pace tra fratelli, di comunione 
ideale nello spazio, verso 
schiere di emigranti di sempre, 
merg,vigliosi nelle loro tradi
zioni culturali e religiose, pio
nieri instancabili di progresso 
civile e sociale, per un prossimo 
diverso, rimasto ai margini del 
divenire e dell'emancipazione 
mondiale. 

Soprattutto di pace, è stata 
generosa portatrice, la «Ma
donna, partita dai misteriosi si
lenzi dei cieli veneti, giunta lag
giù per confondere e fondere in 
uno, celestiali orizzonti, ansie e 
sofferenze, speranze e delu
sioni, due anime, in un estremo 
a USplcLO di comprensione, 
unità, riconoscenza soprattutto 
per l'enorme tributo di bene e di 
civile convivenza che gli Ita-

liani, in ogni remoto anfratto 
del mondo, hanno saputo 
sempre e comunque profon
dere. 

Questo è stato il grande mo
tivo' vero e interiore che ha 
mosso la Società degli Emi
granti bellunesi, ad organizzare 
la trasferta America del Sud, 
1980. Soltanto questo, all' 
insegna di un sublime proponi
mento che ha coinvolto enti, 
associazioni, governi, gente d' 
ogni estrazione e congiunti, 
partiti anche loro per far degna 
alla Madonna di Fiabane. 

Soltanto di questo parleremo, 
stilando la cronistoria della 
missione. Possiamo pescare a 
piacere nel bagaglio degli 
appunti, perchè nessun perso
naggio ci è sfuggito.Diremo di 
quanti hanno avvertito il pro
fondo valore di un gesto origi
naie: di Sua Santità, Giovanni 
Paolo II, che per onorare la me
moria del Suo predecessore 
Papa Luciani, è rimasto tra la 
tormenta a pregare da'vanti alla 
Vergine, in Marmolada ... sola 
e santa genesi, del successivo 
fasto sudamericano. Agli 
Alpini, ci rivolgeremo, insupe
rabili e grandiosi, come e più di 
sempre. All'A.N.A., fedele e 
compatta schiera di buoni, coi 
loro «Capi»: Bertagnolli, Zu
min, Marcer, Testoni ... un pre
sidio di fertile umanità, cui non 
poteva disgiungersi l'opera me
ticolosa di Gigetto romano. E 
dei tanti religiosi, ferventi di 
zelo e di missione pastorale ri
ferimento: di Padre Mecchia in 
Argentina; Padre Luciano Ca
son, portatore di verità cristiane 

nella Bahia-Brasile, delle no
stre suore, sempre a spargere 
tesori di umiltà e di amore. 
Come dei Padri alla chiesa cat
tolica di Montevideo, altrettanto 
per grande espressione di rico
noscenza a Padre Giordani, in 
Caxias e tutti, tutti coloro che ci 
hanno accolti con le braccia 
aperte. Anche questo voleva la 
Madonna! 

Andrà esaltato pure il ruolo 
delle Ambasciate Argentine, in 
Italia e in Vaticano, così cortesi 
e discrete, quanto insostituibili 
nella laboriosa dinamica dei vi
sti, delie pratiche doganali, di 
territorialità e per farci trovare 
al massimo, la migliore acco
glienza del loro Governo con l' 
agevolare la trasferta. Poi e 
ancor di più, degli incontri sin
goli e sociali, di quell'amplesso 
indistruttibile creato coi nostri 
di là e con quanti, una settan
tina, erano partiti per trovare la 
loro specie e consaguineitq. 
Quel gran bene che ne è-... 
emerso, frutto di ricchezza inte- '. 
riore e di appagamento per la 
dura lotta che conduciamo da 
tempo sulla trincea della nostra 
dispersione umana. Sono 
sponde maestre, in cui la fiu
mana dei nostri impulsi emo
tivi, ha trovato progressivo 
ingrossamento, quella ric
chezza di fede interiore che non 
vedeva null'altro, nè turismo o 
folclore, scartava ogni esotismo, 
ritenendosi paga soltanto dell' 
incontro con gli Italiani. 

CAXIAS - Nuove generazioni a 
fianco delle bandiere italiane ed 
argentine al circolo italo-brasi
liano, testimoniano la continuità di 
amicizia dei due paesi. 

~ MENDOZA ~ 
L'impronta del lavoro italiano 

Si parte alle 17 del 23/11 e si 
arriva a Mendoza alle ore 21 : 
Siamo sempre in 28 della delega
zione e gli amici di Mendoza sotto 
la guida di De Vecchi, Viel e Cen
te1eghe, ci sistemano in brevis
simo tempo. Qui la famiglia bellu
nese organizza un programma di 
visite di interesse turistico-cuItu
rale, veramente encomiabile. 

Visita alle cantine, ai monu
menti; una visita al Sindaco della 
città ed una gita turistica alla Cue
vas, confine con il Cile, dove tro
viamo ancora l'impronta del la
voro italiano, alle falde dell'Acon
cagua, nel traforo che viene ope
rato dalla Tekind. 

E alla sera tutti insieme con i 

«Belumat», al centro italo-argen
tino dove dominano i fratelli Viel 
da Quantin; ma ancora tanti, tanti 
amici, Da Rold e Signora, la quale 
ci vizia con i suoi manicaretti alla 
bellunese;. Prabaldi, feltrino, vec
chio amico di scuola; e ancora, 
Lino Lante, Serafini, Guidolin, 
Nora ed aItri. 

Infme, il saluto affettuoso, cor
diale e generoso, la sera dell'addio 
in casa De Vecchi, dove Ester e fi
gli si prodigano in mille cortesie, 
troppe, da farci sentire tanto amici. 
A mezzanotte, poi, tutti a bordo di 
un pullman messo a disposizione 
dalla collettività bellunese per 
effettuare il più disagiato trasferi
mento del viaggio. 

MENDOZA - Gli ospiti giunti da Belluno sono ricevuti in MuniCipio dal 
Sindaco di quella città. 

MENDOZA - Brindisi in casa De Vecchi e Viel Pietro. 

La delegazione bellunese 

La compagnia che parte da Belluno è piuttosto grossa ed una delega
zione le fa da guida. Assieme al Sindaco del Capoluogo Mario Neri, 
molto gradito e festeggiatissimo, con la fascia a tre colori nei momenti 
di ufficialità e di rapprsentanza nazionale, i due co-presidente dell'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi: Crema e De Fanti con moglie. Lo scultore 
Franco Fiabane e' signora, i due cantautori in vernacolo Secco e Foma
sier, le cui cante offronto momenti e squarci di un passato paesano mai 
sepolto tra le schiere di veneti e italiani suscitando eccezionale entusia
smo, Bona e Salomon per la parte informativa e di contatto, Luigino 
Cason nella doppia veste di Assessore al Comune di Belluno e con il 
caro Gino Tormen, membro pure della Famiglia AEB. Poi ancora un 
forte e molto significativo gruppo di operatori in terra straniera d'altra 
specie: la sig.na Piera Tonegutti che con Bepi Strapazzon, Bepi Mazzo
rana e i coniugi Vio sanno cogliere gli impulsi patetici di un mondo in 
trasferta di lavoro. Poi ancora Da Rif della Cassa di Risparmio, Diego 
Triches e De Bona Giovanni di Castion, la sig.na Henke tedesca di 
Amburgo ma bellunese di presenza interiore. per fmire l'ing. De Col 
Tana di Belluno. Ognuno con precise mansioni, ognuno con una perso
nale carica sentimentale, tutti protesi a fare della missione America 
1980, di scorta alla Madonna, una delle tappe miliari del movimento 
associativo migratorio bellunese. 
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A Caxias do Sul c'è una gondola ... 
Mendoza-Caxias do Sul. Par

tenza alle ore 1 di notte, arrivo alle 
ore 12 con tre atterraggi ed un tra
sferimento notturno di aeroporto, 
che grazie all'intervento del'amico 
Bigi, a mezzo del suo collettivo 
avviene a Buenos Aires alle 4 di 
notte senza tante difficoltà. 

L'arrivo a Porto Alegre è per le 
12. Troviamo ad attenderci Padre 
Giordani, parroco della chiesa di S. 
Pelegrino de Caxias, fiero per il 
quasi completamento delle porte 
bronzee, opera dello scultore Mu
rer, che sono già state collocate ed 
in via di rifinitura, c'è il Vice Console 
d'Italia comm. Solio e la delega
zione del circolo culturale italiano. 
assieme c'è Corrado Dal Pont con 
la famiglia, che vorrebbe ospitarci 
tutti in casa sua, ma il rigido pro
gramma della collettività di Ca
xias, ha previsto il nostro trasporto 
immediato in quella città a mezzo 
di un pullman, messo a disposi
zione dal Centro Comunale del Tu
rismo. Padre Giordani, il V. Con
sole Solio ed altri sono vecchi co
noscenti incontrati già sei anni fa. 

Rimangono sempre gli stessi, 
anche durante i 4 giorni di sog
giorno, i quali con le proprie mac
chine, mobiliilindo moglie e figli ci 

trasportano nelle varie visite ai co
muni del mandamento. E siamo 
ospiti a Farrophila, dove in una indi
menticabile riunione con il Sin
daco e la sua gentile consorte, ta
scorriamo delle simpatiche ore 
cantando vecchie canzoni di mon
tagna e parlando dei luoghi di pro
venienza dei loro avi. La mede
sima cosa si verifica nelle visite ai 
comuni di Bento, Concalves, di 
Garibaldi e di Flores da Cuna, poi 
alla visita alla Comunità del Belve
dere, dove echeggia un simpatico 
coro «merica, merica, merica, cosa 
sarala sta merica!!!». Perchè tutti 
parlano con entusiasmo dell'Italia, 
forse con maggior calore di noi 
stessi, ma loro brasiliani sono 
altrettanto fieri della loro origine 
italiana; a proposito ricordiamo 
che i loro avi emigrarono in quelle 
terre nel 1875. Però la lingua, le 
canzoni, gli usi, l'amore per l'Italia 
è il medesimo dei loro progenitori. 
Ci pare strano, ma gli stessi abi
tanti di costoro parlano una lingua: 
veneto-brasilera chiamata; «Dia
letto Rio-Grandese», con gramma
tica, verbi e vocabolario proprio. 
La nostra visita è stata molto gra
dita, la serata al Centro Culturale 
Italiano, con l'esibizione dei nostri 

CAXIAS - AI centro "lta'lo-Brasiliano, dopo le cante dei ccBelumat», Si 
sentono le più vecchie canzoni alpine italiane, che loro ricordano con 
tanta nostalgia. 

CAXIAS - La delegazione è stata ricevuta e festeggiata all'università, 
diretta in buona parte da emigranti originari del bellunese. 

CAXIAS - Una tipica Famiglia di origine bellunese invia saluti e ringra
ziamenti a tutti coloro che li ricordano. 
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«Belumat», che hanno preferito 
intonare le vecchie canzoni di 
montagna comprensive e gradite a 
tutti i convenuti, hanno eviden
ziato una squisita gratitudine per la 
nostra visita; come d'altronde gra
dita è stata la nostra partecipazione 
alla grandiosa festa indetta dal pro
prietario della Ditta Randon (mac
chine agricole). Abbiamo fatto vi
sita all'Università, il cui Rettore è 
originario di Pez di Cesio, un pro
fessore Ciro Mioranza, è di Sospi
rolo, Gardelin è di origine Vicen
tina, ed abbia avuto modo di sen
tire con quanto entusia,§.rno si desi
derano libri italiani e ststudia sulle 
origini e sulla cultura del popolo 
italiano e veneto. 

In definitiva in questa nostra vi
sita nel Sud-Brasile, abbiamo ri
scontrato una grande volontà di 
mantenere e rafforzare i contatti 
con l'Italia e con il Veneto, ' ma, 
ahimè, la sola gondola lasciata 
dalle autorità venete nella visita del 
1975, in occasione delle manifesta
zioni del centenario dell'emigra
zione veneta nel Sud-Brasile, non è 
sufficiente a sviluppare i contatti 
con queste collettività. La carenza 
di informazioni, la scarsità di libri 
alle scuole italiane colà esistenti, l' 
assenza delle nostre autorità con
solari alle manifestazioni nei centri 
culturali italiani, sono lacune che 
purtroppo, la buona volontà delle 
Associazioni, compresa quella de
gli emigranti, non colmano il desi
derio di quelle popolazioni di sen
tirsi ancora dei nostri. 

Renato e Berto 

FARROPHILA: Ricevimento 
Sindaco. 

1.1 Sindaco di Bento Gonsalves con 
il Vice-Console Onorario a Caxias, 
durante il ricevimento della dele
gazione bellunese. 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

L'assessore d4N Comune di Belluno, Luigino Cason, porta il saluto dell' 
Italia al Sindaco di Garibaldi. 

BUENOS AIRES - Il magnifico coro degli Alpini ha accompagnato la ce
rimonia religiosa. 

I ccBelumat» Gianluigi Secco e Giorgio Fornasier hanno portato una 
ventata di sana bellunesità con le loro cccante». 

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:::::::: Servl'zl'o a cu ra dI' R. De Fan tI' e U. Crema. ' ::::::,:.'::':;::::.:.'::';:::;:,:.;::.:::'.:::'.::;',~':;,~::,~::.~::.~::.~.:,'.:::.~.::'.:::.~.',:.~'::.~:::.::::.::::.:.:. ~:~:~:~:~:~:~:~:~:;:;:~:~:~:~:~:;::::::::::::::::. 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Gelaterie in Germania; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA~~ 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

Proseguono i lavori dell'acque
dotto consorziale dei comuni di 
Feltre, Cesiomaggiore, Seren del 
Grappa. La presa d'acqua de «La 
Stua», in Val Canzo i è ora giunta 
ai serbatoi di S. Agapito in comune 
di Cesiomaggiore e di S. Anna in co
mune di Feltre. Ora esiste il terzo 
progetto per far giungere l'acque
dotto a Zermen, ai Collesei fmo a 
Cellarda e Villapaiera. Per questo 
sarà costruito un serbatoio di 400 
mc. d'acqua. Un serbatoio inter
rata verrà poi realizzato in Col D' 
Alberto. Con quest'ultimo manu
fatto l'acquedotto raggiungerà fa
cilmente Villapaiera e la sua zona 
industriale. 

FELTRE 

Nella parte nord di Piazza Mag
giore' nel cuore del centro antico 
della città, durante scavi dell'Enel 
sono venuti alla luce resti di un 
antico lastricato. Tale lastricato è 
venuto alla luce a circa 85 centi
metri dal piano di calpestio ed è 
composto da grandi lastre di are
naria, forse di cava locale dello 
spessore di circa 20 centimetri, 
lunghe intorno ai due metri e 
larghe sugli 80 centimetri. Il ma
nufatto ha uno sviluppo di circa 30 
metri in direzione est-ovest poco 
sotto la chiesa, in una zona in cui 
notizie cinquecentesche parlano di 
ritrovamenti romani. 

CESIOMAGGIORE 

Grande successo ha avuto il pre
sepio vivente che è stato preparato 
nella Piazza Maggiore del paese la 

CADORE 

Si fa sempre più insistente da 
parte del Lions Club Pieve di Ca
dore, la richiesta che sia attivato l' 
impianto di emodialisi presso l' 
ospedale di Pieve o quello di Au
ronzo, sia per necessità sanitarie 
che hanno spinto il sodalizio a pro
curare le occorrenti attrezzature e 
anche per dare una risposta posi
tiva a persone, ditte e comuni, isti
tuti che hanno offerto la somma 
necessaria per l'acquisto: una set
tantina di milioni. Il materiale da 
sei mesi giace in utilizzato all'ospe
dale di Pieve perchè non vi sono i 
locali disponibili in cui sistemarli. 
Il presidente Pio Benvegnù, ha 
fatto chiaramente intendere che l' 
intendimento del Lions Club non è 
assolutamente di fermarsi a questa 
formula assistenziale, ma di far 
tutto il possibile perchè il servizio 
incominci al più presto a funzio
nare anche in Cadore. 

notte di Natale, il giorno di S. Ste
fano e il giorno dell'Epifania. 

~ligliaia sono state le persone 
che sono accorse da tutta la conca 
per assistere alla sacra rappresen
tazione. 

Il freddo, abbastanza intenso, 
non è stato motivo di distrazione, 
anzi è servito a creare maggior
mente l'atmosfera natalizia. 

La piazza, con i suoi contorni e 
le sue viuzze, si è prestata attiva
mente per lo spettacolo. I costumi 
tipicamente orientali e dell'epoca, i 
vari gruppi di pastori provenienti 
dalle varie contrade con le pecore, 
le capre e i cani, gli angeli apparsi 
sopra la grotta, non sono stati ele
menti di distrazione o di coreogra
fia' ma hanno saputo incentrare il 
tutto sulla grotta, dove è avvenuto 
il grande evento: la nascita del Cri
sto. 

Maria, Giuseppe e la nascita del 
bambino sono stati veramente i 
protagonisti della rappresentan
zione. E' una iniziativa che merita 
il plauso, con l'augurio che abbia 
da crescere e perferzionarsi. Oltre 
100 sono stati i protagonisti. Tutta 
gente del posto. L'iniziativa sta 
coinvolgendo tutto il paese. E' 
questo uno dei mezzi più efficaci 
per insegnare stimolando la rifles
sione e la preghiera senza stancare. 

CAVASSICO 

Ha preso il via la costruzione di 
nuove strutture edilizie per il set
tore artigianale e piccolo indu
striale nella zona di Cavassico infe
riore di Trichiana. Due ditte 
infatti, la Corona (settore maglie
ria) e la Vigne (macchine agricole), 

MAGNIFICA COMUNITA' 

Il consiglio generale della mag
nifica Comunità di Cadore ha 
eletto gli organi esecutivi dell'ente, 
essendo scaduti quelli formati cin
que anni fa. L'assemblea quasi al 
completo si è riunita al suono dell' 
antica campana dell'arengo, come 
nelle grandi occasioni del Cadore. 
E infatti l'insediamento del presi
dente e della giunta comunitativa è 
un evento della massima impor
tanza. Presieduto da Nicolò Fan
ton, rappresentante di Calalzo, il 
consiglio generale ha dapprima 
eletto il presidente della magnifica 
Comunità di Cadore, confer
mando nella carica Giuseppe Ve
cellio. Ha successivamente eletto 
vice presidente Amedeo Bartoli, 
rappresentante di Domegge; 
quindi tre assessori effettivi: Carlo 
Simonetti, sindaco di Zoppè, Alfio 
Saccon, sindaco di Vodo e Warzi 
Pradetto. 

PADOLA DI COMELICO - Gigi e Berta Sacco rientrati definitivamente in 
Italia dopo molti anni di emigrazione in Svizzera, a San Gallo, impeg
nati nella Famiglia Bellunese di questa città, gestiscono oggi in Come
lico un bel negozio e da qui inviano tanti saluti ed auguri a tutti gli 
amici sparsi nel mondo. 

stanno montando le strutture me
talliche per ospitare i laboratori per 
la creazione o per l'ampliamento di 
nuovi posti di lavoro nel Comune. 
E' il primo passo in tale settore, se
gujto da altri imprenditori artigia
nali ed industriali che hanno già 
inoltrato domanda di insedia
mento produttivo in tale zona. 

LAMON 

E' stata inaugurata all'ospedale 
la nuova sede del laboratorio di 
analisi chimiche, cliniche e batte
riologiche. L'importanza di tale 
evento va sottolineata soprattutto 
a seguito del notevole sviluppo 
avuto da questo servizio. 

ma anche su quelli delle penne 
nere che si sono ripromesse di ri
petere l'iniziativa il prossimo anno. 

SEREN DEL GRAPPA 

Oltre duemila persone, tra le 
quali molti campeggiatori, che 
hanno trascorso in zonr.. !'intero 
week -end, hanno partecipato alla 
grande festa della montagna tenuta 
sulle pendici del monte Grappa, a 
quota 1350, con l'organizzazione 
della Pro Loco di Seren. In matti
nata il vescovo di Belluno e Feltre 
mons. Maffeo Ducoli ha inaugu
rato la nuova chiesetta alpina con 
una cerimonia religiosa concele
brata con i parroci della forania di 
Seren del Grappa. Il presule, dopo 
aver benedetto la cappella con un 
ramo di abete usato come asperso
rio, ha vivamente ringraziato il 
parroco di Valli don Pinkawa ed i 
suoi collaboratori per l'impegno 
proficuo e la mirabile tenacia di
mostrati nella erezione della chie
setta che ora consente alla nume
rosa popolazione che si trasferisce 
alle Bocchette, durante il lungo pe
riodo di monticazione, di assistere 
alle celebrazioni liturgiche in un 
luogo idoneo e rispondente alle 
esigenze. 

S. GREGORIO 

ALANO DI PIAVE: " monumento che i minatori hanno costruito a 
Campo, a ricordo di tutti i caduti nel mondo del lavoro e dell'Emigra
zione, sarà inaugurato la prossima estate (Foto Resegati). 

AURONZO 

Il sindaco di Auronzo, Pietro 
Zandegiacomo, ha comunicato al 
consiglio che è stata acquistata da 
parte della giunta, su delega rice
vuta dal consiglio stesso, una pala 
meccanica gommata per l'importo . 
di quasi 57 milioni. L'acquisto di 
tale mezzo meccanico è stato giu
stificato dalla pressante necessità 
di sgomberare con rapidità la neve 
dai piazzali e dalle vie del centro. 
Tale mezzo è inoltre disponibile 
per la sistemazione continua delle 
strade boschive a cui è soggetta l' 
amministrazione. 

CALALZO 

La sera vigilia di Natale è stato 
inaugurato in piazza di Calalzo di 
Cadore un artistico presepio, vo
luto dall'amministrazione comu
nale e realizzato dagli scultori ca
laltini Silla Toffoli e Giuseppe Roc
chi, con la collaborazione tecnica 
di Gianni Del Favero e di Umberto 
De Menego. La costruzione del 
presepio ha voluto essere un fatto 
di interesse comunitario, per sti
mOlare, partendo da comum valori 
di fede e d'arte, la partecipazione 
alla vita pubblica. 

PIEVE 

E' stata istituita a Pieve l'Acca
demia regionale optometristi per 
raggruppare coloro che esercitano 
tale professione a tutela della loro 
attività, ma anche per trattare i 
problemi di categoria, aggiornare 
le conoscenze tecniche e far cono
scere meglio il servizio. La cerimo
nia inaugurale si è svolta nel sa
lone del palazzo della Magnifica 
comunità. 

FONZASO 

Quest'anno la festa degli alpini 
in congedo del gruppo Ana di Fon- I 

zaso, ha avuto un risvolto umano, 
particolarmente toccante. Infatti 
oltre ai consueti canti ed alle tradi
zionali bevute, gli alpini hanno 
anche saputo dimostrare la loro 
bontà e generosità. Accompagnati 
dal capogruppo Severino Furlin e 
dal consigliere di sezione Carlo Ba
iestra si sono recati a far visita agli 
anziani della locale Casa di riposo. 
La visita è stata emozionante so
prattutto quando gli alpini sono 
entrati nelle camere dei ricoverati 
al suono della famosa «Trentatrè» 
distribuendo doni a tutti i presenti. 
Commozione sui volti dei degenti 

Attorniati e festeggiati da figli, 
nipoti e pronipoti, hanno celebrato 
le nozze di diamante, i simpatici, 
arzilli coniugi: Cadorin Francesco, 
di anni 84 Cav. di Vittorio Veneto 
e Paoletti Teresa di anni 82, dimo
ranti in Roncoi di San Gregorio 
nelle Alpi. 

Entrambi in ottima salute, lavo
rano ancora tenacemente nell'agri
coltura. Il Cadorin, anzi, baldo 
alpino, mai assente alle adunate 
Nazionali e Provinciali, continua 
da oltre sessant'anni a prestare la 
sua opera annuale quale malghese 
sulle montagne del Passo Valles. 

Ti intere ... 
conservare la tua valuta astera 

in una località del Veneto? 
La Banca Cattolica del Veneto offre agli italiani all'estero 
la possibilità di depositare in Italia i propri risparmi 
in valuta estera, presso una delle sue 190 filiali distribuite 
nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto. Questo comporta ottimi 
vantaggi finanziari e la massima facilità di operare ovunque 
con questi risparmi. 
Per ottenere le informazioni necessarie è sufficiente spedire 
questo tagliando: vi scriveremo personalmente. ..-------Icog~. 

I ull,rno comune <> '.s"',,,,,, on IIa"a 

I da spedire a Otr8ZtOne Centrale 
Banca can~6ca del Veneto 
ServIZIO estero · Centro fari - 36100 VICenza 

-I 

I 
I 
I --------

sanca Cattolica del Veneto 
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~ifE~~RIDa un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

GOSALDO 

E' in costruzione il nuovo 
campo sportivo a Gosaldo. L'area 
occorrente è stata acquistata dal 
comune dai privati, proprio da
vanti al municipio, con una spesa 
di oltre lO milioni. Previsione di 
spesa, a lavoro fmito, di oltre 100 
milioni. 

L'amministrazione comunale di 
Gosaldo, dopo l'acquisto degli 
appezzamenti di terreno dai rispet
tivi proprietari privati, ha dato il 
via al progetto, già programmato 
da tempo, per la costruzione del 
campo sportivo, che sarà allestito 
nella zona dei Piani del Don, da
vanti al municipio. Ad opera com
piuta, è prevista la spesa di oltre 
cento milioni . . 

E' stato deciso di trasferire la 
stazione dei Carabinieri da Fras
senè a Gosaldo. La nuova sede 
sarà sistemata nel fabbricato del 
Comune situato in località Isola
bella, per la cui ristrutturazione è 
prevista la spesa di 47 milioni fi
nanziata dalla Cassa Depositi e 
Prestiti. 

LIVINALLONGO 

Saranno iniziati i lavori di ri
strutturazione dell'ex hotel Dolo
miti. La aggiudicazione dei lavori 
avverrà mediante licitazione per l' 
importo base di 'lire 319 milioni 
circa. 

AGORDO 

Una delle opere maggiormente 
attese ed apprezzate dalle famiglie 
di Agordo è l'Asilo-nido, che è 
stato costruito in via Cesare Batti
sti. La cerimonia d'inaugurazione 
si è svolta dopo la benedizione 
imparti1;:l dall'Arcidiacono mons. 
Lino Mottes, quindi è seguito il 
rinfresco offerto alle autorità pre
senti dalla amministrazione comu
nale. 

CENCENIGHE 

Un ufficio turistico d'avanguar
dia è in fase di ultimazione a Cen
cenighe per i comuni del Medio e 
Alto Agordino. Intenzione dell' 
Amministrazione comunale è di 
creare un servizio altamente soe
cializzato Der i turisti che proven
go no dalla pianura e che trovano 
Cencenighe all'inizio della zona tu
ristica che si dirama poi verso Val-
1ada e Canale d'Agordo e verso 
Alleghe, Rocca Pietore, Livinal
longo, Colle S. Lucia e Selva di Ca
dore. 

U sufruendo di personale alta
mente specializzato l'ufficio infor
merà italiani e stranieri su tutto 
quanto concerne la vita turistica 
dell'Agordino. 

*' 
Il vecchio cimitero di Cence

nighe, distrutto dall'alluvione del ' 
66, è stato riconsacrato e reso 
luogo di pubblico rispetto in una 
cerimonia cui hanno presenziato 
popolazione, autorità e alpini. Per 
la recinzione e risistemazione del 
vecchio cimitero i fondi sono stati 
raccolti con una pubblica colletta 
tra gli abitanti e gli emigranti di 
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Cencenighe. Gli alpini hanno dato 
la loro opera e hanno risistemato il 
vecchio portale salvato dall'allu
vione. 

ALLEGHE 

E' in fase di ultimazione la co
struzione di un punto di ristoro ai 
Piani di Pezzè (Alleghe). Avrà la 
capienza di 200 posti a sedere e po
trà servire oltre mille pasti, sarà un 
self service al servizio degli sciatori 
del carosello sciistico dei tre co
muni agordini: Alleghe, Rocca 
Pietore e Selva di Cadore e anche 
di Forno di Zoldo. Il servizio di ri
storo è entrato in funzione a Na
tale. 

RIVAMONTE 

Un nuovo mezzo sgombraneve 
del costo di 79 milioni di lire è 
stato acquistato dal Comune di Ri
vamonte Agordino. La giunta mu
nicipale ha intanto approvato il 
progetto per la sistemazione della 
strada di Miotte, gravemente dan
neggiata dal maltempo l'anno 
scorso. La spesa sarà di 15 milioni. 
Il progetto è dell 'ufficio tecnico co
munale. 

MALGA CIAPELA 

Investimenti per un miliardo e 
mezzo sono stati programmati per 
congiungere Malga Ciapela ad 
Arabba con due seggiovie che por
tano al Passo Padon. Con i nuovi 
impianti che andranno in funzione 
nel Natale del 1981 si viene a 
completare un anello di collega
mento nel quadro del piano pro
grammato dei trasporti per sciatori 
favorendo lo sviluppo turistico di 
alcune località al limite geografico 
della provincia di Belluno con 
quella di Bolzano. 

TAIBON 

La parrocchia di Taibon Agor
dino a conclusione delle festività 
natalizie (che hanno visto oltre alle 
tradizionali celebrazioni, anche la 
festa dei cinquantenni e la festa dei 
coscritti del 1962) ha organizzato 
per domenica 4 gennaio, festa dell' 
Epifania un mercatino per i terre
motati del sud Italia. Sono stati 
messi in vendita i doni natalizi de
positati .davanti al presepio: panet
toni, bottiglie, vestiario nuovo, 
manufatti. 

VOLTAGO 

Il progetto di sistemazione della 
Malga Losch è stato approvato dal 
consiglio comunale di Voltago. 
Spesa 32 milioni. Il contributo 
della Regione è stato di 7 milioni e 
mezzo. Il primo stralcio di lavori è 
stato approvato per 12 milioni di 
lire. 

VAL FIORENTINA 

Finalmente l'annoso problema 
della ricostruzione della strada 
provinciale della «Val Fiorentina)), 
da Caprile a Selva di Cadore, 
sembra prossimo a soluzione. 
Infatti la commissione ai lavori 
pubblici della Regione Veneto ha 
posto all'ordine del giorno il finan
ziamento del quarto lotto,per l' 
importo di l miliardo e 200 mi
lioni, a totale carico della Regione. 

IL BOB SI PREPARA 

I componenti della squadra 
azzurra che rappresenterà l'Italia 
alle competizioni di bob hanno la
sciato Cortina per Oberhof dove 
sosterranno un periodo di allena
menti. Questi continueranno sulle 
piste di Innsbruck, e Cortina in 
previsione dei campionati del 
mondo che si svolgeranno dal 25 
gennaio all'8 febbraio. 

Compongono la comitiva 

azzurra (accompagnata dagli alle
natori Rinaldo Ruatti e Giorgio 
Alverà, dal preparatore atletico 
George Weth e dal responsabile 
della direzione agonistica Corrado 
Dal Fabbro) i sei piloti Marco Bel
lodis, Silvano Vidori, Riccardo Re
cafma, Reinard Bernmeister, 
Albino Zambelli e Mauro Menardi 
e gli otto frenatori Edmond Lanzi
ner, Giuseppe Lapadula, Luigi Pu
Ione, Alessandro Kraler, Umberto 
Prato, Adriano Guarnieri, Paolo 
Lupi, Giulio Sorice. 

Pensionato «Lorenzo Fain» per giovani 
sorto per la donazione di un emigrante 

Alla popolazione della valle di prontamente da fare,.si è costituito 
Zoldo costretta ogni anno ad emi- un comitato nelle pt:rsone di Silvio 
grare nella Germania e nei paesi Lazzaris e dell'architetto Salvatore 
del Nord si profIla, a rendere più Pulvirenti, che si è rimboccato le 
mesta e difficile la partenza, il gra- maniche. Non sono mancate le 
voso problema di collocare in offerte, né i contributi ancbe cospi
luogo idoneo gli anziani genitori cui né le iniziative da parte della 
ed i figlioli che per ragioni di stu- popolazione: dagli interventi mas
dio è costretta a lasciare in paese. sicci di Silvio Lazzaris, alle donne 

Da tempo era sentita l'esigenza che hanno curato la pulizia dei lo
di creare in paese un pensionato cali, a quello commovente di Lo
che potesse garantire anche sotto il renzo Pierino Scussel di recente 
profIlo educativo una degna collo- scomparso che ha dato un aspetto 
cazione dei figlioli. CosÌ nel corso accogliente all'edificio col costruire 
degli anni trascorsi sono proliferati le lettere metalliche, le insegne ed i 
un po' da per tutto in Zoldo dei simboli del nuovo pensionato che 
pensionati. CosÌ è sorto il pensio- si affianca in maniera egregia a 
nato «Pra Agnoli» di Pieve, quello quelli già-esistenti ed operanti. 
dedicato alla «Madonna della Il vescovo di Belluno mons. 
Pace~) di Dont in comune di Forno, Maffeo Ducoli venuto per l'inau~ 
c'è poi a Zoldo Alto, l'asilo pensio- gurazione e per esprimere il suo 
nato «S. Nicolò)) ed a Goima il plauso per la realizzazione con
pensionato «Maria Immacolata)~. dotta felicemente in porto ha for-

mulato l'augurio che l'edificio 
Forno, il capoluogo, era fmo a accogliente possa ospitare genera

qualche anno fa sprovvisto e la de- zioni di alunni e, nella conferma
ficienza era lamentata da quanti zione della Cresima impartita in 
genitori non sapevano fmo a ieri, mattinata, possano crescere in sa
all'epoca della partenza.. a chi affi- pienza e virtù rispondendo alle 
dare i figlioli. istanze ed alle esigenze di una cri-

A colmare la lacuna ha provve- stiana educazione. Alla inaugura
duto un emigrato zoldano, Lo- zione erano ancora presenti il di
renzo Fain, alla cui memoria il rettore dell'agenzia della Cassa di 
pensionato è stato dedicato, che.\.la Risparmio De Pra, l'assessore Va
regalato per la realizzazione il ter- ' , lentino Panciera, il consigliere cav. 
reno. Don Angelo De Marco, ora ~Mario Zampolli, il direttore didat
arciprete a San Nicolò di Comelico fico Lazzarin, il preside della 
ha costruito prontamente un edifi: scuola media Agostini, il briga
cio. diere Polito, oltre a un folto pub-

Su iniziativa dell'attuale parroco blico intervenuto per l'occasione 
don Natale Trevisan, che si è dato ed esprimente la sua gioia. 

Nuova 

PESCA: 
MODIFICA ALLE 

NORME 
La giunta regionale ha appro

vato alcune modifiche al regola
. mento provinciale di pesca per 
quanto riguarda l'effettuazione di 
gare nelle acque di sua compe
tenza. In particolare è stato modifi
cato l'art. 3 per quanto si rifà alle 
catture abolendo la limitazione a 
cinque catture. Inoltre nei corsi d' 
acqua interessati da gare di pesca 
le normali attività alieutiche ver
ranno sospese dal momento dell' 
immissione in acqua del pesce per 
prova sportiva a cinque giorni 
dopo la finale della gara. 

ALPINISMO 
Gli scoiattoli di Cortina sono 

rientrati dalla spedizione in N uova 
Zelanda. 

In una settimana Lorenzo Lo
renzi, capo spedizione Franz Dal
lago, Giusto Zardini, Drazio Apol
Ionio e il prof. Giuseppe Gomirato 
dell 'Università di Pisa, hanno 
aperto tre nuove vie con difficoltà 
di quinto grado, in presenza di 
ghiaccio. 

SCI 
Maria Canisi (12 vittorie lo 

scorso anno fra nazionali ed inter
nazionali) ha nettamente vinto a 
Dobbiaco la gara di qualificazione 
nazionale di fondo sui lO km. fem
minile. Sulla distanza dei 15 km. 
maschile si è affermato Elio De 
Martin Pinter della Valpadola Co
melico. Ottimo anche il risultato 
fra gli juniores: Bruno Maddalin 
sci club Cortina s'è piazzato quarte 
sulla distanza dei lO km. 

AUTOMOBILISMO 
Con una Fiat Abarth 131 al 

rally internazionale della Valle d' 
Aosta, valido per il campionato 
italiano . rallyes, Vanni Fusaro e 
Mirko Perissutti hanno raggiunto 
un ottimo terzo posto; per il pilota 
bellunese questa magnifica presta
zione significa la conferma di un 
futuro promettente. 

LUCIANO DAL PONT coneess. Reault o Vie de. Boscon 73 BELLUNO • Tel. 96200 
Magazzino ricambi - autofficina con stazione diagnOSi, automercato 
dell'occasione. carrozzeria con verniciatura a forno e banco scocca 
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Messaggio augurale per il 1981 
dal Presidente della Regione Carlo Bernini 

Rivolgo a voi Veneti il primo 
messaggio di Capodanno come 
Presidente della Regione, a conclu
sione di un difficile 1980. «Anno 
bisesto, anno senza sesto» si usa 
dire dalle nostre parti, e quello che 
sta per chiudere è certamente un 
anno da dimenticare, anche se non 
per fatti che riguardano diretta
mente il nostro Veneto. Ma la no
stra Regione non può prescindere 
dal mondo, al quale siamo legati 
dalla storia, dalla cultura, dai no
stri emigrati, dagli interessi 
concreti con le Regioni finitime 
associate ad Alpe-Adria. 

. Il panorama del 1980 ci è 
apparso preoccupante, intriso da 
timori di guerre e amitto da crisi 
economiche. In Italia poi ci sono 
anche gravi motivi di turbamento 
per l'ordine pubblico, rivolti 
contro le istituzioni democratiche. 
Da ultimo c'è stato anche il terre
moto, che avrà effetti incalcolabili, 
non conosciuti neppure dal vicino 
Friuli quattro anni fa. Proprio in 
questa circostanza il Veneto si è 
fatto onore nella gara di solidarie
tà', meritando il ringraziamento di 
Zamberletti e delle popolazioni 
Campane e Lucane per le nostre 
genti, le nostre istituzioni, i Co
muni, le Province. 

Il Veneto siete voi cittadini, con 
la vostra cultura e tradizione, non 
la Regione, e a voi tutti mi rivolgo 
come rappresentante della mas
sima istituzione politica regionale. 
Anche per noi il 1980 non è stato 
un anno del tutto positivo. Ci sono 
segni di crisi nell'Industria, soprat
tutto dell'abbigliamento e della cal
zatura e per il polo di Marghera. 
,Ma un pensiero preoccupato va 
anche all'agricoltura, specialmente 
al settore zootecnico, lattiero-case
ario e vitivinicolo. 

Va registrato il calo delle espor
tazioni e potrebbero manifestarsi 
cedimenti anche sul piano dell' 
occupazione. 

Per quanto riguarda le istitu
zioni regionali, nel 1980 c'è stato 
un cambio della guardia e l'augu
rio va al mio predecessore, Angelo 
Tomelleri: stando ora al suo posto 
so quanto impegno e intelligenza 
ha profuso per il Veneto. Meno di 
un anno di Governo regionale è 
senza dubbio un arco di tempo 
troppo ristretto per consentire un 
bilancio di attività, ma abbiamo 
avuto modo di compiere una ri
cognizione dentro le istituzioni e 
nelle comunità locali, per cono
scere e sapere quello che ci sarà re-

alisticamente possibile fare nei 
prossimi anni. Se guardiamo al 
cammino percorso possiamo dire 
di avere fatto molta strada: la na
scita della Regione ha accelerato 
un fenomeno di identificazione che 
ha sviluppato energie e potenziali
tà', ha favorito una presa di co
scienza delle peculiarità culturali, 
sociali, economiche e politiche. 
La legislatura da poco conclusa 

ha compleato la fase di imposta
zione e di rafforzamento delle isti
tuzioni regionali. Importanti prov
vedimenti sono stati presi:la legge 
urbanistica, il piano agriGolo-ali
mentare, l'avvio puntuale della ri
forma sanitaria. Permangono tut- . 
tavia alcune contraddizioni, che 
derivano da, questioni non ancora 
risolte nei rapporti con lo Stato 
Centrale. Abbiamo molti poteri 
ma pochi mezzi, una carenza che si 

. ripercuote sulla prontezza degli 
interventi. 

I criteri ed i meccanismi di fi
nanziamento non sono adeguati 
all'attività delle Regioni. Risulta 
sempre più anacronistico il perma
nere della distinzione tra Regioni a 
Statuto Speciale e quelle ordinarie. 
C'è la necessità che si arrivi fmal
mente ad indicare il futuro ente 
intermedio tra Regione e Comuni. 

Nei cinque anni che ci atten
dono avtemo soprattutt0 modo -di 
fare una verifica al processo di 
programmazione, per costruirlo in 
rapporto alla realtà concreta e alle 
risorse disponibili, dirette e indi
rette. Un capitolo importante è 
rappresentato dalla difesa del terri
torio' il cui tema centrale è proprio 
Venezia con le sue acque alte. 

Ma abbiamo soprattutto il pro
blema di avvicinare ancor più ai 
Veneti la Regione come istitu
zione. Per questo intendiamo divi
dere le responsabilità con i sindaci, 
con i Presidenti delle Province e 

dei Consorzi, per delegare loro 
tutto quanto è possibile delegare, 
mobilitando al massimo i poteri lo
cali. 

Un secondo aspetto riguarda il 
miglioramento della macchina re
gionale, del suo apparato che tal
volta viene giudicato lento, per 
offrire un servizio sempre più ade
guato alle esigenze dei cittadini. 
Occorre a questo proposito far co
noscere sempre più e meglio la re
altà della Regione, rendendo la così 
anche più partecipata. Vogliamo 
portare avanti iniziative precise 
con l'opinione pubblica E CON I 
CITTADINI VENETI ALL' 
ESTERO, CHE SONO IL NO
STRO PRINCIPALE COLLEGA
MENTO CON IL RESTO DEL 
MONDO, PERCHE' MANTEN
GANO VIVA LA COSCIENZA DI 
ESSERE VENETI. NON 
MANCHERA' POI IL GIUSTO 
SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE 
CULTURALI CHE SONO IL MI
GLIORE BIGLIETTO DA VISITA 
DELLA NOSTRA TRADIZIONE, 
DELLA NOSTRA STORIA, 
DELLA NOSTRA IDENTITA'. 
INTENDIAMO, INSOMMA, 
SVOLGERE UNA REALE FUN
ZIONE DI RIFERIMENTO E DI 
GUIDA. 

Auguro a tutti un fecondo l 981. 
Al ,mondo la pace, la ripresa eco
nomica, un corretto senso della 
ricchezza e del suo uso. Per l'Italia 
auguro che esca dalla stretta della 
crisi e che sappia trovare una mag
giore stabilità politica. a voi Ve
neti, ai giovani, agli anziani, alle 
Comunità locali, ai loro rappresen
tanti, alle autorità religiose e civili, 
rinnovo l'augurio di un anno labo
rioso e prodigo, che consenta a voi 
tutti di guardare al futuro, con 
maggiore serenità. . 

-- I 
CARLO BERNINI 

Presidente della Regione Veneto 

Intervento della Regione per l'indennità 
compensativa agli agricoltori delle zone montane 

La Regione stanzierà 3 miliardi 
per 'la concessione dell'indennità 
compensativa agli agricoltori delle 
zone montane del Veneto. Lo pre
vede un disegno di legge messo a 
punto dalla Giunta Regionale, «si 
tratta di un finanziamento integra-' 
tivo - sottolinea l'assessore all'eco
nomia montana, Franco Cremo
nese - per il quale saranno utilizzati 
fondi messi a disposizione dalla 
Regione». 

La legge veneta che applica le 
direttive comunitarie prevede la 
corresponsione di una indennità 
annua per cinque anni a favore de
gli imprenditori agricoli che si 
impegnano a proseguire la coltiva
zione del proprio fondo per 
almeno un quinquennio, sono eso
nerati dall'impegno coloro che per
cepiscono una pensione di invali
dità e vecchiaia, oppure in casi di 

. forza maggiore o per esproprio o 
acquisizione per motivi di pubblica 
utilità. La misura dell 'indennità 
viene calcolata in unità di conto 
europee. 

«Per il 1979 - ricorda Cremo
nese - le richieste avanzate sono 
state complessivamente circa 16 
mila. A fronte di una domanda 
tanto consistente, che per il solo 
1978 superava i 3 miliardi per 
quanto riguarda le zone montane e 
in parte quelle svantaggiate, lo 
Stato ha accreditato al Veneto 
poco più di 3 miliardi e mezzo per 
l'intero biennio». Il pagamento 
dell'indennità è stato erogato, per
tanto, solo per il primo anno di 
operatività della legge. 

«Abbiamo quindi provveduto, 
con fondi esclusivamente regio
nali, ad integrare lo stanziamento 
statale - conclude l'assessore - così 
da poter proseguire la correspon
sione delle provvidenze. La nostra 
proposta prevede che il finanzia
mento sia destinato specificata
mente alle zone montane, assicu
rando la necessaria copertura fi
nanziaria per il secondo e terzo 
anno di operatività delle disposi
zioni comunitarie, mentre per il 
quarto e quinto anno si provve
derà con legge di bilancio». 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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Approvato il bilancio 1981 della Regione 
Il bilancio preventivo 

del 1981 e quello per il trien
nio 1981-83 sono stati approvati a 
maggioranza dal Consiglio Regio
nale dopo un lungo ed acceso .di
battito. Hanno votato a favore del 
documento la Democrazia Cri
stiana e il partito Socialdemocra
tico contrari il PCI , l'MSI-DN, il 
PSI, Democrazia Proletaria e il 
PDUP, mentre si sono astenuti il 
Partito Liberale e quello Repubbli
cano. 

A lungo è rimasto incerto il voto 
dei socialisti. Alla fme del suo 
intervento il capogruppo Cesare 
Tomasetig ha annunciato la deci
sione del suo partito di esprimere 
un voto contrario, pur mettendo in 
rilievo i numerosi punti di conver
genza con la politica enunciata 
dalla Giunta Regionale. 

Dopo aver ribadito l'impegno del 
PSI nella realizzazione del Piano 
Regionale di sviluppo, il capo
gruppo socialista ha aggiunto che 
la Giunta deve fare il maggior 
sforzo possibile in alcuni settori 
prioritari del piano stesso - che, 
com'è noto, è stato approvato 
anche con il voto dei socialisti -
quali la costituzione degli enti 
intermedi, le deleghe a quest'ultimi 
nell'applicazione della legge urba
nistica, il sostegno delle attività 
produttive, il ruolo del Veneto 
nella politica energetica nazionale 
e la politica delle grandi infrastrut
ture . 

Il Capogruppo Socialista si è au
gurato tuttavia che nei prossimi 
mesi possa essere aperto con il Go
verno Veneto un confronto che 
consenta un avvio integrale del 
piano regionale di Sviluppo. 

Una dettagliata presentazione 
dei programmi della Giunta Regio
nale e del significato che viene 
dato al bilancio è stata fatta dal vi
cepresidente Marino Cortese, il 
quale, inoltre, rispondendo alle ric
hieste del Partito Socialista di 
accettare l'esercizio provvisorio del 
bilancio, ha negato che esistano le 
premesse per farlo e non farebbe 
altro, invece, che ritardare l'opera
tività dell'Amministrazione Regio
nale. 

Ciò nonostante - ha ribadito 
Cortese - la Giunta è pienamente 
disponibile ad un largo confronto 
con tutte le forze politiche, senza 
pregiudiziali, sui grandi temi che la 
discussione sul bilancio ha eviden
ziato. L'intervento del vicepresi
dente ha posto poi in rilievo la 
stretta relazione che intercorre tra 
il bilancio presentato e la linea pro
grammatica adottata dalla Regione 
con il piano regionale di sviluppo, 
anche se si è dovuto dare spazio ad 
alcune esigenze emergenti da set
tori economici che presentano oggi 
sintomi di difficoltà come l'agricol
tura, l'artigianato e il turismo. 

Nel replicare ai rilievi mossi da
gli altri partiti nel corso del dibat
tito di questi giorni, Cortese ha 
anche puntualizzato la posizione 
della Regione in materia di politica 

istituzionale, riconfermando la va
lidità della legislazione esistente e l' 
impegno per una sua puntuale 
applicazione; in particolare per la 
riforma sanitaria e per la legge 
urbanistica. 

Anche l'efficienza amministra
tiva e la rapidità della spesa - ha 
proseguito Cortese - sono oggetto 
di attenzione da parte della Giunta, 
che sta già predisponendo adeguati 
strumenti per la semplificazione 
delle procedure. Il vice presidente 
ha toccato poi numerosi altri 
punti, come la riduzione dei resi
dui passivi - che nel 1980 sono ri
sultati molto ridotti rispetto al pas
sato, il piano territoriale di coordi
namento e la salvaguardia di Ve
nezia' sugli stessi argomenti è 
intervenuto in sede di voto anche il 
capogruppo democristiano Carlo 
Delaini. 

In precedenza si erano espressi 
sul bilancio tutti i gruppi consiliari, 
dando vita ad una giornata di di
battito intenso ma nòn particolar
mente significativo. Molti i temi ri
correnti poche le novità. 

Oltre a Toma~etig, per il PSI 
hanno parlato Luisa Barolo; 
Feltrin e Benito Pavoni, che hanno 
sottolineato alcuni aspetti del do
cumento ritenendolo confuso, 
improvvisato ed in certo modo su
perficiale. Il Repubblicano Vittorio 
Guillion Mangilli, pur esprimendo 
la sua delusione nei confronti del 
Bilancio Regionale, ha ribadito la 
propria disponibilità a verificarne 
con il Governo Veneto i contenuti 
e le problematiche e, dopo la rispo
sta di Cortese, si è astenuto dal 
voto. 

Per il movimento sociale il ca
pogruppo Angelo Savoia ha criti
cato il sistema della programma
zione ritenendo che non funzioni, 
mentre Gianfranco Lai per il 
PDUP ha rilevato come il bilancio 
proposto nasca al di fuori di ogni 
forma di confronto con le forze so
'ciali. Entrambi hanno votato 
contro. 

Anche il capogruppo comunista 
Varnier e il Demoproletario T 0-

rniolo hanno espresso voto contra
rio, affermando che c'è bisogno di 
certezze maggiori che il bilancio e 
questa Giunta non danno. Favore
vole invece il voto dei socialdemo
cratici che il capogruppo T ommas
sini ha dato ricordando gli ele
menti di interesse presenti nel do
cumento e nella relazione di Cor-" 
tese. 

Carlo Delaini, infine, moti
vando il voto favorevole della DC 
al bilancio di previsione, ha sottoli
neato la difficoltà nella quale si tro
vano spesso le regioni caricate 
dallo stato di responsabilità e com
piti sempre crescenti ai quali pero 
non corrispondono in molti casi 
adeguati fmanziamenti. Delaini ha 
invitato le forze politiche a far pro
prio l'impegno per una reale auto
nomia degli enti locali, in partico
lare delle regioni. 

" 

GRANDE RISTORANTE VENDESI A 
LIDO DI POMPOSA (FERRARA) 

Ottima posizione fronte mare - sala e terrazza 500 mq. al primo 
piano con ingresso proprio dalla strada - attrezzato per 200 
posti - telefonare al 0464/21210 

pago 1 7 - gennaio 1981 
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GINEVRA: ATTIVITA' ANNO 1980 
Cominciando a parlare dell' atti

vità ,sociale, penso che, più che 
farvi una distinta di quanto la fa-o 
miglia Bellunese di Ginevra ha 
fatto, sia meglio controllare 
assieme se abbiamo rispettato il 
nostro Statuto che dice: Scopo 
essenziale è quello di promuovere 
iniziative ricreative, sociali e assi
stenziali e culturali a favore dei 
Bellunesi domiciliati e residenti sul 
territorio del Cantone di Ginevra. 

Iniziando dal fondo anche 
perchè penso, che questa sia la 
cosa più importante dato che su di 
essa si fondono tutte le altre, 
abbiamo organizzato nel mese di 
febbraio la prima «Crostolata» o 
meglio la prima festa di carnevale 
organizzata presso «Le Centre 
Scouts» di Satigny. 

Permettetemi di dirvi che questa 
prima uscita ricreativa è stata non 
solo per me, ma soprattutto per i 
membri del comitato direttivo per 
tutto il lavoro fatto e particolar
mente le donne per preparare i 
crostali, e questi gratuiti, in un 
ambiente meraviglioso e riscal
dato, è stato tutto semplicemente 
deludente dal punto della parteci
pazione dei soci. 

A marzo un grande «Margot
ton» organizzato presso il Risto
rante «Le Jet d'eau» nel quartiere 
«Des Eaux-Vives» al quale "banno 
partecipato un certo numero di no
stri membri (purtroppo sempre i 
soliti) ma con il quale, e (grazie 
anche agli Svizzeri) abbiamo po
tuto realizzare un buon incasso, 
atto a concretizzare una parte di 
quanto si fa in favore dei nostri 
associati. 

Abbiamo pure partecipato con 
lo stand «La Baita Bellunese» alla 
grande festa di Beneficenza in fa
vore delle opere sociali della Mis
sione Cattolica Italiana e posso 
dire che quasi tutti i soci Bellunesi, 
ci hanno fatto visita e l'assai buon 
incasso è stato versato al Direttivo ' 
della Missione. 

Il 31 maggio presso la Sala Pio 
X della Missione Cattolica Italiana 
si è tenuta l'Assemblea generale 
per il rinnovo del consiglio Diret
tivo per il biennio l 98 O / 8I. 

Qui è stata la più grossa delu
sione da parte del Direttivo 
uscente per la poca partecipazione 
dei soci, visto l'importanza del sog
getto. 

Nel mese di giugno partecipa
zione d'un bel gruppo di Soci al 
Pic-Nic «Intercantonale» organiz
zato dalla grande ed attiva Fami
glia di Losanna, un ricordo che i 
partecipanti non dimenticheranno 
presto. 

Sempre nel mese di giugno è 
stato organizzato dal Direttivo 
della Famiglia di Ginevra il se
condo Pic-Nic presso «Le centre 
Scouts» di Satigny e nonostante ii 
tempo per niente bello, posso dire 
che: il graditissimo incontro è stato 
più che positivo dato l'alto numero 
dei partecipanti. 

Dopo il periodo di vacanze che 
cosa posso dire della festa campe
stre organizzata dal comitato ri
spetto alla precedente? 

Quest'anno il tempo non è stato 
clemente con nessuno e nemmeno 
con noi Bellunesi di Ginevra anche 
se in questa occasione qualche rag
gio di sole l'abbiamo pure visto e ci 
ha permesso di fare almeno una 
parte dei giochi previsti all'aperto e 
particolarmente giochi a bocce, 
tiro alla corda (per i grandi), corsa 
con i sacchi, per le donne e per i 
bambini ed ancora per quest 'ultimi 
il simpaticissimo gioco delle «Pig
natte». 

Posso dire che la festa campestre 
(anche quest'anno organizzata 
presso «Le Terrain Jaccob a Mey
rin), vuole essere una manifesta
zione della Famiglia di Ginevra la 
più attesa ed è quella che attira il 
più alto numero di partecipanti. 
(Forse per la polenta e baccalà?!) 

Riuscitissima la castagnata Bel-

GINEVRA - Parziale veduta di un gruppo di Bellunesi allegri partecipi 
alle varie manifestazioni. 

GINEVRA - Grigliata Bellunese alla festa campestre. 

pago J 8 - gennaio J 98' 

lunese organizzata pure dal diret
tivo presso «La Centre Scouts des 
Perocesses» a Satigny. Ottima la 
partecipazione dei soci i quali fmo 
a tarda notte hanno saputo lasciare 
i loro pensieri altrove. 

All'austera cerimonia posta 
sotto l'alto patronato del Console 
generale d'Italia di Ginevra, delle 

zione abbiamo avuto il gradito pia
cere di salutare alcune personalità 
politiche e religiose, alcuni presi
denti di associazioni italiane di Gi
nevra come pure abbiamo avuto il 
piacere e l'onore di avere fra di noi 
il professar Vendrami, venuto 
espressamente da Belluno per 
incontrarci e per parlarci di quello 

GINEVRA - Festa di fine anno - «Babbo Natale». Sta parlandO il dina
mico Presidente Vanzo. 

GINEVRA - Le signore Vanzo, Meneghel e Grigio componenti il Diret
tivo, sempre al lavoro, qui durante. I~ castagnata Bellunese 1980. 

autorità della repubblica e cantone 
di Ginevra, del Console generale di 
Francia e delle rappresentanze 
combattentistiche Italiane, Sviz
zere e Francesi, davanti al monu
mento eretto alla Memoria dei no
stri Caduti presso il Cimitero di 
Saint -Georges. 

Era presente la Famiglia Bellu
nese di Ginevra con il suo gonfa
lone, una superba corona di fiori 
ed un numero importante di soci. 

Alcuni membri del Comitato di
rettivo della famiglia di Ginevra 
hanno pure partecipato all' 
assemblea delle famiglie Bellunesi 
in Svizzera, tenutasi a Lugano 
verso la fine di ottobre, parteci
p~ndo pure all'incontro delle Asso
ciazioni Venete. (La Famiglia Bel
lunese di Ginevra, ringrazia since
ramente i membri del Comitato di
rettivo della Famiglia di Lugano, 
per la perfetta organizzazione e per 
l'accoglienza ed il riguardo avuto). 

La data del 30 novembre non 
sarà certamente dimenticata dalla 
famiglia Bellunese di Ginevra ; di
fatti il banchetto sociale di fine 
anno organizzato dal comitato di
rettivo presso «La Salle de fete des 
Libellules» ad Aire, ha visto la par
tecipazione di oltre 250 Bellunesi, 
stretti intorno al comitato direttivo 
che ha tenuto a fare le cose il più 
possibile per bene. 

Alla simpaticissima manifesta-

che si" fa in provincia in favore di 
noi Emigranti. 

La Famiglia Bellunese di Gine
vra ringrazia sinceramente il Pro
fessar Vendrami per l'aiuto morale 
che ci ha portato ed anche Per la 
«sfaticata» che ha dovuto fare per 
incontrarci tenendo conto dei suoi 
impegni professionali. 

Ancora grazie, ci creda! 

Il colmo dello spettacolo l' 
abbiamo avuto al momento della 
distribuzione dei pacchi dono da 
parte dell'atteso Babbo Natale ai 
numerosi bambini presenti in Sala, 
pacchi dono preparati con cura dal 
Comitato direttivo. 

Indescrivibile l'espressione dei 
bambini davanti a babbo Natale al 
momento di ricevere il dono! 

Il ricavato della festa sociale di 
fine anno del 30 novembre è stato 
dedicato ai terremotati del Mezzo
giorno d'Italia. 

Per sottoscrizione Frs. 950 
Per ricavato festa Frs. 1050 
Totale Frs. 2.000. 

Versati all'AmbaSCIata d'Ita
lia a Berna al Conto Corrente n. 30 
- 13332. 

Per concludere, se oggi pos
siamo manifestare la nostra soddi
sfazione per quanto concerne il no
stro bilancio morale, lo si deve in 
modo particolare ai membri del 
consiglio direttivo per l'importante 

lavoro che hanno svolto per la loro 
assiduità il loro altruismo la loro 
generosità ed il loro grande attac
camento all' «Associazione»: essi 
meritano la nostra gratitudine ed il 
nostro sincero ringraziamento non 
dimenticando quelli che sono 
rientrati defmitivamente in provin
cia che per lunghi anni, il loro 
tempo libero l'hanno dedicato al 
nostro sodalizio. 

Un pensiero gentile e ricono
scente lo dobbiamo anche a tutti i 
nostri soci che hanno collaborato 
con il Consiglio Direttivo per orga
nizzare ed allestire le diverse mani
festazioni e a tutti coloro che vi 
hanno presenziato. 

Il primo incontro previsto dal Di
rettivo della famiglia Bellunese: sa
bato 21 febbraio, presso «Le 
Centre Scouts des perousses» sito a 
Satigny per la tradizionale festa di 
carnevale ave dei crostali saranno 
forniti in abbondanza (e gratuitO, 
nel contempo saranno organizzati 
vari giochi per grandi e piccoli per 
cena ... trippe a volontà (alla moda 
Bellunese). 

Musica, ballo e canti fino a 
tarda notte! Tutto questo in un 
ambiente confortevole, riscaldato 
a volontà ed ave non manca nep
pure il caminetto dove gli amanti 
del bel canto possono mettersi in 
circolo e lo scricchiolio del fuoco 
farà loro l'accompagnamento. 

Nessuna iscrizione è prevista 
contiamo però sulla vostra nume
rosa presenza!!! 

Il Presidente Vanzo 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1981? 

FATELO SUBITO! 

SAN GALLO - Bassanello Carla, 
segretaria della locale Famiglia 
Bellunese, si è sposata nel mese di 
settembre scorso, con il sig. 
Ofman Ervin. Felicitazioni da parte 
di tutta l'A.E.B. 
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MILANO 

Coerenza nel 1980 pensando al 1981 

MILANO - l° Mostra del tempo libero. Il sig. Sindaco di Milano, Carlo 
Tognoli, porta il saluto e le congratulazioni del Comune ai Bellunesi per 
l'Impegno e capacità organizzative dimostrate. 
Nella foto a sinistra il dinamico Presidente della Famiglia Bellunese 
lombarda arch. Eldo Candeago. 

Le due ultime manifestazioni del 
1980 organizzate dalla Famiglia 
Bellunese di Milano si possono 
dire svolte all'insegna del rispetto 
della tradizione anche se con pro
tagonisti e formule diverse. Mi ri
ferisco alla lO Mostra, del Tempo 
Libero realizzata all'inizio di otto
bre presso il Centro. Sociale di 
Trenno e allo spettacolo del 
Gruppo Cesio Folk tenutosi presso 
il teatro del P.I.M.E. alla fme di 
novembre. 

Due avvenimenti estremamente 
diversi pe:r caratteristiche ed orga
nizzazione ma che, come dice
vamo, trovano il loro punto d' 
incontro nella capacità di reinven
tare e vivificare la storia e la cul
tura bellunese che ci vengono così 
presentate sotto forma di oggetti, 
invenzioni, lavori manuali nel caso 
della Mostra, o come spettacolo di 
costumi, balli, canti nel caso del 
Gruppo Cesio folk. 

In questa semplice considera
zione nu sembra racchiuso il con
cetto di rispetto per la tradizione, 
parola ultimamente spesso usata 
per giustificare false operazioni di 
recupero di valori o per coprire 
attività variate o per avallare situa
zioni molte volte tendenti all' 
immobilismo socio-culturale. 

E' giusto pertanto rendere me
rito a persone che in silenzio 
hanno consevato un'eredità tra
mandata di padre in figlio, rap-

o porto intenso nella dimensione 
ampia di cultura popolare, e l' 
hanno saputa coltivare nei ritagli 
di tempo al di fuori da schemi pro
duttIvo-consumistici che moltO 
spesso condizionano il nostro 
tempo e il nostro operare. 

Questi motivi hanno spinto il 
Consiglio della FBM a tentare una 
nuova iniziativa, la lO Mostra del 
Tempo Libero, che vista l'entusia
stica e nutrita partecipazione, rite
niamo di dover rendere almeno 
annuale, magari valendoci d'una 
organizzazione più attenta e pun
tuale. 

Ricordiamo a questo punto gli 
espositori, ci scusino i dimenticati 
ma l'elencazione è fatta in base alla 
scheda pervenutaci prima dalla 
Mostra, consci però che per 
ognuno occorrerebbe una descri
zione del lavoro presentato impos
sibile per motivi di spazio: signor 
Colferai e Balbinot Cristina (lega-

toria), Balbinot Maria, Fiocco Ma
rio, Angelo Bruno Santin, Sogne 
Giovanni (pittura), Merlin Guer
rino (pittura e lavorazione legno), 
Massenti Sergio (pittura e modelli
smo), Sacco Giuliano (grafica e po
esia), Balbinot Guido e Segat. Ma
socco Armanda (fotografia), Sop
pelsa Paola (maglia, uncinetto, ri
camo, poesia), Minella Pia (maglia, 
uncinetto, ricamo), Colferai flo
rindo e Sandra (lavorazione del 
legno), Zangrando Linda (Giu
botti, borse, bambole), Susin 'Piero 
(brevetti di valigia e bastone da 
montagna), signora Tessaro da 
Borgosesia (borsette artistiche), Bil
lia Renata (maglia e uncinetto), 
Dal Gesso Alessandra, Merlin 
Irma (uncinetto). 

Per la migliore riuscita della 2° 
mostra del Tempo Libero, invi
tiamo gli interessati a dare fin d' 
ora l'adesione e collaborazione. 

Il bellissimo spettacolo offertoci 
dal Cesio Folk possiamo defmirlo 
tradizione vissuta, sofferta e 
proiettata in avanti. Non ci si può 
fermare alla ultinla fase rappresen
tata dallo spettacolo in sè, bensì 
cercare di capire ciò che sia dietro, 
fatto di entusiasmo, coscienza, ri
cerea, verifica continua e fatica, 
basi necessarie e vitali per la conti
nuità. 

Come non riconoscere prima 
della bravura sulla scena, la serietà 
dell'operare assieme, del cercare 
quell'armonia fra passato e pre
sente, quel vivere oggi con la co
scienza delle proprie radici, cose 
tutte che permettono al folclore di 
essere vita vissuta e non mero 
spettacolo da palcoscenico o ricor
renza. 

In tutto questo sta forse la forza 
del Gruppo di Cesio, al quale è «fa
cile» quindi costruire lo spettacolo 
che altro non è se non esplosione 
naturale di modi e forme d'una 
tradizione capita in prima persona. 

A riprova di queste parole vi 
sono poi i fatti che si sono e si 
vanno concretando in un sempre 
più vasto e completo repertorio, 
nonchè il delinearsi d'un progetto, 
degno della massima attenzione e 
fortuna, teso alla creazione d'un 
museo dei mestieri e tradizioni po
polari in collaborazione con le isti
tuzioni politico-amministrative lo
cali. 

Eldo Candeago I 

LUGANO 

Le CC quatro ciacole)) dei bellunesi 
E' diventata ormai tradizionale, 

verso il finire dell'anno, la manife
stazione delle «Quatro ciacole in 
Fameja)) del circolo dei Bellunesi di 
Lugano al quale si affiancano le se
zioni della Leventina e del Mendri
siotto. Un appuntamento che pre
vede la celebrazione della Messa, l' 
assemblea, il pranzo in comune, l' 
arrivo di San Nicolao per i piccoli, 
qualche ora serena con il canto e la 
musica, l'angolo della ricono
scenza. 

Tutto questo la Famigltà bellu
nese di Lugano l'ha vissuto .dome
nica 7 dicembre al Centro Quadri 
di Taverne. Si è iniziato alle lO con 
la Messa. Il pensiero e le preghiere 
erano soprattutto rivolte ai fratelli 
colpiti dal terremoto: alle vittime e 
ai sopravissuti. Per costoro la Fa
miglia bellunese ha preso parte alla 
spedizione «Ticino 80» con mezzi 
fmanziari e la presenza sul posto, a 
Santomenna, in provincia di Sa
lerno, con il suo socio Severino 
Malacarne dove, unitamente a 
componenti dei gruppi alpini, del 
Fogolar Furlan del Tessin e di altri 
enti è stata montata una baracca 
per circa cinquanta posti letto. Per 
una ventina di bambini di una fa
miglia terremotata, familiari di un 
membro dell'associazione, sono 
stati preparati i pacchetti che S. Ni
colao ha poi distribuito nel pome
riggio. 

Dopo la Messa, l'assemblea, che 
ha visto il presidente Dino Mazza
lovo esporre la relazione annuale 
circa l'attività della Famiglia, in 
tutti i settori sia ricreativo che cul
turale e sociale, il segretario Elio 
BottegaI ha parlato del tema delle 

AMBURGO 

Coro Monti del Sole (Foto E. Tamburlin) 

colonie e dell'aiuto ai terremotati; 
il Console Alessandro Zaccarini 
dopo aver esposto la problematica 
da affrontare in ordine alla pre
senza dei familiari dei terremotati 
che stanno giungendo in Ticino, 
ha sottolineato con piacere il ruolo 
positivo che la Famiglia bellunese 
riveste nell'ambito della vita della 
comunità italiana del circondario; 
ha chiuso gli interventi il signor 
Bepi Cargnel, rappresentante della 
direzione dell'AEB e dirigente del 
coro «Monti del Sole», che ha 
esposto all'assemblea il vasto 
campo di lavoro raggiunto dall' 
associazione in tutte le parti del 
mondo. 

Il coro «Monti del Sole» che era 
giunto nella serata di sabato a Lu
gano e si era esibito una prima 
volta nei locali del Circolo italiano 
di via Dufour, ha accompagnato 
con il suo ricco repertorio di canti 
sia la funzione religiosa che il resto 

(Foto E. Tamburlin) 

della manifestazione. Ha lasciato 
un'impressione deliziosa per la va
rietà dei pezzi presentati e per la 
dolcezza di esecuzione. Il maestro 
Gianni D'Incà ha saputo validissi
mamente amalgamare le diverse 
voci in modo da formare un tut
tuno che ti incatena e che non vor
resti mai che la smettesse di can
tare. 

Tra una portata e l'altra del 
pranzo e dopo il passaggio del S. 
Nicolao, il presidente Mazzalovo 
ha consegnato targhe di beneme
renza a Elda De Barba per la sua 
trentennale fedeltà al lavoro presso 
la stessa famiglia, a Renzo De Pel
legrin per il senso di responsabilità 
e perizia dimostrate durante gli 
anni del traforo della galleria del S. 
Gottardo, nella sua qualità di capo 
officina e in lui sono stati ricordati 
tutti gli operai bellunesi che hanno 
lavorato al grande tunnel; una 
targa è stata pure consegnata al 
presidente del coro, Bepi Cargnel; 
volumi sulle montagne bellunesi 
con la tessera di socio onorario a 
Bruno Biolzi e al direttore del 
Centro Quadri, Adolfo Kurschner. 
Per ricordare i cinque lustri di sa
cerdozio di D. Dino Ferrando, la 
Famiglia bellunese di Lugano, gli 
ha fatto omaggio di una tunica per 
le celebrazioni liturgiche e di una 
riproduzione artistica, in bronzo, 
dell'Ultima Cena di Leonardo. 
Partito il coro, il pomeriggio ricre
ativo è proseguito sulle note dell' 
orchestrina del duo Guzzon-Le-
pori. 

Rinaldo David 

Commemorazione dei caduti 
In occasione della manifesta

zione svoltasi il giorno 2 novembre 
u.s. presso il Cimitero Militare Ita
liano di Oejendorf in Amburgo, 
hanno partecipato una numerosa 
rappresentanza della Comunità 
Italiana, arrivata da Hannover 
Bremen, Kiel e Lubeck a mezz~ 
pullman noleggiati dal Comitato 
Consolare di LS. 

Hanno presenziato alla cerimo
nia, il Signor Ambasciatore d'Italia 
nella R.F.G. accompagnato dagli 
addetti Militari e dal Consigliere 
Sociale; il Console Generale Dr. 
Grafmi; un picchetto Militare Te
desco. 
La S. Messa è stata officiata dal 

Direttore della Missione Cattolica 
Italiana padre Quintino, assistito 
da altri 2 Missionari. 

L'Ambasciatore Dr. Ferraris ha 
tenuto un discorso commemora
tivo, ed un trombettiere Tedesco 
ha suonato il silenzio in modo ve-

ramente perfetto e commovente. 
Sono state deposte diverse co

rone di fiori ai piedi della grande 
croce sita al centro del Cimitero 
dove sono sepolte 5500 salme di 
Militari e Civili Italiani caduti du
rante la guerra 1939-1945. 

Era presente anche una delega
zio ne degli Alpini guidata dal te
nente Colonnello in congedo di 
Belluno con un gagliardetto della 
Sezione Nazionale Alpini 7° Reggi
mento, come si potrà rilevare dalla 
foto: 
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BERNA TORINO 

1 O anni di vita 
Non è mancato quest'anno, alla 

Famiglia Bellunese di Torino, il 
tradizionale incontro pre-natalizio 
diventato ormai una simpatica 
tappa fissa nel cammino associa
tivo del Gruppo. Sono stati ricordati oltre che con 

la manifestazione del 6 dicembre, 
anche con la pubblicazione di un 
piccolo opuscolo di oltre una ven
tina di pagine. 

E' una iniziativa fmora unica ed 
è auspicabile che sia imitata da 
tante altre famiglie. 
Non ha pretese nè storiche, nè 

letterarie, ma con fotografie, poe
sie, scritti, e rievocazioni di fatti e 
di avvenimenti, richiama al lettore, 
quali sono state le tappe più sa
lienti di questa famiglia e lo spirito 
che l'ha animata e l'ha fatta cre
scere. 

La copertina presenta la prefet
tura di Belluno e la città di Berna i 
due poli, entro i quali è trascorsa la 
vita in questi anni. 

Nelle prime pagine si 
incontrano le foto storiche del 15 
febbraio 1970, una con i membri 
della prima assemblea costitutiva, 
e l'altra con il primo comitato. 

Nelle pagine 6 e 7 è ricordata la 
consegna del gonfalone, avvenuta 
il 24-25 giugno del 1972 alla pre
senza del Vescovo Mons. Muccin. 

Si ricorda a pago lO e Il la costi
tuzione della sezione di Thun. 

Viene poi ricordata l'assemblea 
del 12 marzo del 1977 dove svani
sce !'idea della costituzione delle 
famiglie Venete! Un tentativo la
borioso e sofferto, che non arriva 
in porto ... 

Vengono poi ricordate le varie 
scampagnate, con i caratteristici 
giochi dei bei tempi che furono. Si 
ricordano pur le gite. Tra queste, _ 
Monaco e Firenze. Le molteplici 
iniziative fatte in favore dei bam
bini, come le mostre del disegno, e 
la giornata di S. 'Nicolò, sono ri
cordate a pago 18 e 19. 

Alla flne si ricordano i rapporti 
con la sede di Belluno le vane ini
ziative dell'AEB per la crescita 
della nostra terra e la salvaguardia 
dei. diritti dei nostri emigranti. 
, L'ultima pagina ricorda i presi
denti Giotto Flavio e De Mio 
Renzo e i membri del Consiglio 
che si sono succeduti in questi lO 
anni, fra i quali Fistarol Vittorio e 
Rech Giuseppe che sono deceduti. 

Il 7 dicembre la «Fameja Bellu
nese di Berna» hafesteggiato il de
cennale di fondazione! Chi non ha 
mai partecipato alle riunioni dei 
nostri emigranti bellunesi nei 
luoghi di lavoro all'estero, non po
trà rendersi conto dell'importanza 
e del calore umano che si ritrova in 
simili riunioni, ave il valore di ter
mini puramente linguistici e per
fino anacronistici in Italia, come le 
parole ' «Patria, Paese, Famiglia» 
assurgono qui ancora afondamen
tale importanzà , in «uomini» di 
questa civiltà italiana degli , anni 
ottanta! 

La riunione di Berna è stata 
organizzata nelle sale di un Centro 
Protestante della capitale svizzera. 

A Ile 14 di sabato 7 dicembre, un 
folto gruppo di figli di nostri emi
granti ha ricevuto dalle mani di un 
«San Nicolao» con ultratrenten
naie residenza di lavoro in Sviz
zera, i pacchi dono che ogni bam
bino ha sognato e sogna di rice
vere: giocattoli, dolciumi e bellis
simi libri difiabe italiane ... ! Da no
tare che questi ragazzi sono in 
gran parte nati in Svizzera, pa-
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rlano e frequentano le scuole della 
Svizzera tedesca! 

Alle ore 19, sempre in una sala 
di questo centro parrocchiale pro
testante, il rappresentante dell' 
AEB, don Domenico Casso l, prove
niente appositamente da Belluno, 
ha celebrato per un folto gruppo di 
partecipanti la Santa Messa. 

Creào sia stata una delle più 
singolari e veritiere celebrazioni 
cui abbiamo assistito ave la ritua
Utà ed il formalismo hanno lasciato 
il posto all'unione 'ed alla fratel
lanza umana. 

A Lle ore 20, nel salone attiguo 
ben adobbato e preparato, affollato 
da oltre 200 persone di bellunesi, e 
di amici e compagni di lavoro di 
bellunesi fra cui due o tre sud / co
reani, dopo un breve saluto del 
Presidente 4eLla Fameja, dopo un 
breve raccoglimento per le vittime 
del terremoto, ed un ricordo delle 
tappe più salienti del decennio di 
vita della «Faml?ja», si sono ini
ziate le danze ed una ricca tombola 
(il cui primo premio era rappresen
tato dall'offerta di un soggiorno di 
una settimana in un albergo delle 
Dolomiti Bellunesi) il cui ricavato, 
inutile ricordarlo trattandosi di fe
sta bellunese, era destinato ai fra
telli terremotati di Campania e Lu
cania. 

Claudio Zornitta 

Case Gianfranco di Tlser di Go
saldo e Marcon Aurora sposi nella 
parrocchiale di Tiser, entrambi 
emigranti in Germania (Foto Ma
soch). 

LOCARNO 

L'occasione è stata sia quella 
della festa di S. Nicolò per i bam
bini figli e nipoti dei soci, sia quella 
del reciproco scambio di auguri in 
allegria, ma soprattutto quella 
della consegna del premio di bontà 
intitolato all'indimenticabile dr.ssa 
Luisa Larese-Cella. Tale premio, 
istituito dal Consiglio Direttivo per 
onorare la memoria di una per
sona che tanto ha dEtto a favore de
gli emigrati a Torino, vuole essere 
un simbolico riconoscimento ad 
un Bellunese che operò particolar
mente nel campo dell'assistenza, 
della promozione umana, delle 
opere di bene. 

Il premio è alla sua seconda edi
zione: lo scorso anno venne con
segnato alla signora T ommasina 
Calligaro Baldovin, quest'anno è 
spettato a Don Antonio Toigo. 

Niente meglio del testo della 
pergamena, che gli è stata donata, 
può spiegare il motivo di tale 
scelta: 

«Per la sensibilità del suo grande 
cuore sacerdotale, per le paro~e di 
carità e di amore che effonde 
intorno a sè e a quanti attendono 
la luce di un conforto. 

Uniti ringraziamo Dio del dono 
di questa presenza tra noi, parteci
piamo con animo lieto ai suoi cin
quant'anni di proficuo apostolato 
in mezzo a quanti lo stimano ed 
app~ezzano». 

Don Toigo, presente fra i nume
rosi convenuti, ha risposto con pa
role commosse e toccanti facendo 
meditare tutti sul mistero del Na
tale. Un caldo saluto ed augurio è 
stato inoltre rivolto al presidente 
Aldo Buzzati, assente perchè con
valescente per i postumi di un dif
ficile intervento e sostituito nella 
circostanza dal vice-presidente 
Toni Barp, perchè si .riprenda 
prontamente e sia di nuovo frà ftoi 
al prossimo incontro che, come 
consuetudine, avverrà nell'occà
sione del carnevale. 

ANCORA PER IL NATALE 1980 la «Famiglia Bellunese di Lo
camo» ha trascorso un pomeriggio con le suore di Brione, dove sono 
ospitate in casa di riposo una ventina di suor~. 

E' stato un pomeriggio festoso con i fIlm di «Gesù di Nazareth» e una 
fetta di panettone per tutte. 

Esse salutano attraverso il giornale tutti i loro familiari. 

Attornia~i ~~I flg~lo, nuo~a e nipotino (venuti espressamente dal Belgio) 
e.da amicI I coniugi QUinto Ferula e Maria Dal Canton hanno festeg. 
gla~o a Quero Il 40° anniversario del loro matrimonio. Quinto Ferula è 
emigrato ancora giovane a Latina e poi in Belgio ove é rimasto oltre 
vent'anni. Ora, nella quiete di Quero, si gode giustamente i frutti del 
suoi. s~crifici in ta~ti anni di lavoro in Italia e all'estero. Da parte della 
famlgha emigranti querese, le più vive felicitazioni (Fotocolor Rese. 
gatO. 

Levls Luigi e De Vettor Carolina hanno festeggiato le nozze d'oro con 
la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del paese. Desiderano 
inviare i saluti più cari al fratelli emigranti in Argentina e, a Parigi 
nonché al due fuori prov;ncia; rispettivamente a Varese e Brescia. 

• 'o' ~ _i-_ .; - \~. 1i:" 

A San GregoriO nelle Alpi per festeggiare i 40 anni sono arrivati anche 
alcuni emigranti dalla Svizzera che qui posano per la foto ricordo. Con 
l'occasione inviano saluti a tutti ed auguri. 

PER TUTTE LE ESIGENZE DI UNA CASA MODERNA, VI 
DA' UNA RISPOSTA 

EMPORIO EDILE MARMOLADA S.8.S. 
CERAMICHE - MOQUETTES 

32030 BAIBANO (Belluno) • PI.zle M.rtlrl 
SALA MOSTRA· UFFICIO· Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre-Tel. 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMI-GRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle miQ'liori marche. 
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Sede e sconto 
10 % al ZUri Leu 

A flne anno, come di consueto, 
tutti fanno i bilanci, tirano le 
somme e fanno una retrospettiva 
sulle attività svolte. 

Anche la famiglia di Zurigo è fe
dele a questa regola e lo ha fatto 
quest'anno in un 'occasione parti
colare, l'apertura di un locale so
ciale presso il Ziiri Leu alla Bade
nerstr. 144. 

In una atmosfera festiva di [me 
d'anno, attorno ad un tavolo 
addobbato per l'occasione i consi
glieri della famiglia assieme ai rap
presentanti dello sci club e del 
gruppo giovani hanno commen
tato le attività svolte e gettato le 
basi per l'attività futura, che vede 
tr~ l'altro a breve scadenza i festeg
giamenti per il 15° anniversario di 
fondazione. E il rinnovo del consi
glio. 

Dalla discussione è emerso il 
grosso lavoro svolto durante l' 
anno con l'esemplare impegno dei 
consiglieri e con l'aiuto dello sci 
club, del gruppo giovani e di altri 
volontari. 

Questo è il fattore di maggior ri
salto, in certe occasioni, come la 
festa campestre e la cena sociale, c' 
erano fino a trenta volontari estra
nei al consiglio al lavoro, in armo
niosa collaborazione con i consi
glieri. 

Per favorire e intensiflcare que
sta collaborazione abbiamo ora il 
locale alla Badenerstrasse che è a 
disposizione comune della fami
glia, dello sci club e del gruppo gio
vani. 

Il proprietario del Ziiri Leu sig. 
Marzolini che gentilmente ci ha 
messo a disposizione il locale e che 
era presente per l'occasione al 
brindisi inaugurale, ha promesso 
uno sconto speciale del l O % ai 
bellunesi che si presenteranno con 
la tessera detla Associazione. Da 
sottolineare ancora la soddisfa
zione generale dei presenti, che 
permette di guardare con flducia 
nel futuro. 

S. Bianchet 

Badenerstrasse 144 
8004 Zurich 

Telefon 01 I 242 87 57 
Res. Gratis-Parkplatze 

Vini sfusi distribuiti meccanicamente con o senza re
cipienti, prodotti dalla 

Cantina Sociale dell'Adige 
«FRATTA» Società Cooperativa 
fra produttori - Merlara 

Produzione 1979 

ASSAGGI GRATUITI 
MERLOT 12° al litro L. 480 

Vini di produzione veneta: Cabernet, Merlot, Tocai, Pro
secco, Verduzzo, Trebbiano, in damigiane da litri 5 - 15 
ed oltre. 

Vasto assortimento vini tipici di tutte le regioni d'Italia ed 
esteri delle migliori marche, garantiti dal produttore al 
consumatore. 

Inoltre uno straordinario vino dalle eccellenti proprietà 
digestive, che i nostri vignaioli chiamano «Desgropante». 

VENDITA PRODOTTI 
DISTILLERIA A VAPORE MASCHIO 

CASA DEL VINO «COL DE FRATTA» 
VIA VITTORIO VENETO N. 79 - BELLUNO 
Telefono 0437/24386 

S. GALLO 

TRE ARTISTI 
LAMONESI A 

ZURIGO 

Sabato 6 dicembre 1980, in una 
simpatica cornice di pubblico e alla 
presenza degli artisti, è stata inau
gurata a Zurigo la mostra «Omag
gio a Lamon». La manifestazione 
organizzata dal M.E.L. (Movi
mento Emigranti Lamonesi), ha 
trovato sede nella spaziosa Hall de
Il'Hotel Leoneck in Leonardstrasse 
l, dove le circa ottanta opere di: 
Antonio BottegaI, Massimo Fac
chin e Guerrino Gaio, sono state 
esposte con gusto e intelligenza. Il 
Presidente del M.E.L. Pietro Man
cini, ha ricordato ai convenuti le fi
nalità che "il sodalizio si è proposto 
allestendo la collettiva e ha accen
nato al contributo che il Movi
mento si augura di aver dato per la 
diffusione all'estero dell'immagine 
del nostro paese attraverso la qua
lificata testimonianza offerta dai 
tre artisti lamonesi. 

Il curatore dell'opuscolo dell' 
esposizione, Paolo Conte, ha sotto
lineato la tenacia e la testardaggine 
con cui gli emigranti hanno voluto . 
la mostra al di là delle enormi dilli
coltà che l'organizzazione ha ric
hiesto. Ha poi rilevato l' odissea 
vissuta in Italia dagli incaricati del 
trasporto delle opere, la scarsa sen
sibilità dimostrata dalla Soprinten
denza alle Belle Arti e le lungaggini 
burocratiche sperimentate alla do
gana. Comunque oltre ogni disa
gio ha prevalso - ha concluso 
Conte - l'amore per la nostra terra 
e la lodevole ambizione di aver po
tuto presentare agli elvetici un 
esempio significativo dell'ingegno 
artistico di cui è dotata la nostra 
gente. Finita la parentesi introdut
tiva, i visitatori hanno potuto 
apprezzare le sculture, i disegni, gli 
oli, le pennine e gli acquerelli espo
sti. Molti erano visibilmente com
mossi mentre altri esprimevano 
ammirazione e sorpresa di fronte 
alla originalità dell'espressione 
artistica di ogni singolo autore. Tra 
gli attenti osservatori, si è 'notato 
con piacere il Presidente della «Fa
miglia bellunese» di Zurigo 
Bianchet e il prof. Vittorio 
Raschér, docente presso la locale 
Università e noto direttore d' 
orchestra più volte applaudito 
anche a Belluno. 

Con ogni probabilità, dopo Zu
rigo, la mostra diverrà itinerante in 
quanto gli emigranti sono intenzio
nati a riproporre la collettiva in 
altre città svizzere. 

P.R.C. 

SAN GALLO: Significativa cerimonia organizzat~ dall'AyIS, d~rante la 
quale vennero distribuite varie onorificenze e rlc~nosclmentl: I Bellu
nesi premiati sono: D'lsep Gualtiero, Bassanello SlstO, Bassanl Rosetta 
e Zampieri Adelio. 

Festa dell'AVIS 
Alla presenza di autorità Sviz

zere e delle autorità consolari e 
rappresentanze delle varie associa
zioni donatori di sangue. 

Il presidente dell'A vis, signor 
Ezio Visentin, ha distribuito con il 
vice presidente De Lucia, varie ono
rificenze agli italiani benemeriti. 

Fra questi sono stati premiati 7 
bellunesi. D'/sep Gualtiero, meda
glia d'oro; Bassani Rosetta, meda
glia d'argento; Bassanello Sisto, 
medaglia d 'argento; Sampieri Ade
lio, medaglia di bronzo; Perot Lo
renzo, attestato di benemerenza; 
Fontanive Claudio, attestato di be
nemerenza. 

Attività della 
Famiglia 

Il consiglio, insediatosi nel mese 
di maggio si è dato da fare in questi 

BORGOSESIA 

mesi. Tra le varie iniziative svolte, 
oltre al ben riuscito incontro del 7 
settembre in montagna, la fami
glia vede sempre più aumentare il 
numero dei soci, che alla [me dell' 
anno hanno superato il tetto dei 
cento. 

Ma l'attività più benemerita, 
fatta nel silenzio, ma carica di pro,.. 
fondo spirito umanitario, è stata la 
visita alle famiglie, specialmente le 
più bisognose. 

Agli invalidi è stata portata una 
stella di Natale con altri doni. Ma 
più che il dono materiale, è stata 
altamente apprezzata la visita, le 
parole, il conforto, che è stato por
tato, a coloro che hanno dato 
tanto, ma ora si sentono sempre 
più soli. E' su queste piste che l' 
AEB ha costruito, e sta costruendo 
quel bene, umile e nascosto di cui 
però oggi abbiamo tanto e tanto bi
sogno. 

_ E' tempo di 'revival', anche noi abbiamo vissuto il nostro di [me 
'anno domenica 14 dicembre, organizzato per lo scambio dei tradizio
nali auguri. 

La partecipazione massiccia di tanti bellunesi, l'entusiasmo, la cor
dialità, i canti e le ciacole belumate, hanno ripagato tutti della tanta no
stalgia per l'amata terra dolomitica. Fra le tante cose discusse è emerso 
pure un simpatico e ben augurante ricordo per tutte le care persone che 
da tanti anni a Belluno si impegnano per chi è lontano. La festa è termi
nata on un «Revedarse a Belun». 

BORGOSESIA • In occasione dell ' 
incontro dei Bellunesi hanno par
teCipato anche i piccoli Fontana 
Stefania, Zanella Paola e Dorz So
nia per confermare che la razza 
Piave continua. 

TORINO - Alla nipotina Barbara 
Cavazzana, dal nonno Armando e 
dai nonni Ida e Federico Biotto, i 
migliori auguri per il suo 1° 
compleanno il 6 febbraio 1981 . 
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BIELLA 

A BIELLA: incontro del 5 ottobre (nella foto da sinistra) JI Presidente 
della Fam. Beli. di Locarno Prof. Zanolli, Don Carlo De Vecchi la Presi
dentessa di Biella Nilla Sanvido ed il generale Durio giunto da Torino. 

E' diventato ormai tradizionale 
l'incontro che le Famiglie di Biella 
e di Locarno hanno nel mese di 
novembre in occasione della Festa 
annuale e della Castagnata. 

Anche quest'anno così è avve
nuto. 

A Biella, il 5 ottobre, si sono 
incontrati numerosi membri della 
Famiglia di Locarno, in una cor
nice meravigliosa: il Santuario 
della Madonna nera di Oropa, che 
domina con la mole maestosa della 
sua cupola il verde piano ricco di 
officine e di opifici. 

E' stato un incontro in cui la fra
tellanza e la gioia delle comuni 
esperienze hanno dato il tono a 
tutta la giornata. 

Sempre numerosissimi, i Bellu
nesi di Biella hanno saputo essere 
all'altezza della situazione. Pre
sente come ospite d'onore il gen. 
Durio, Nilla Sanvido, la presiden
tessa per eccellenza, ha mostrato 
ancora una volta l'entusiasmo e la 

PADOVA 

E' morto il 
,cav. R izzieri De Prà 
La Famiglia Bellunese di Pa

dova è in lutto per la scomparsa di 
un grande amico: il Maestro del 
Lavoro cav. Rizzieri De Prà. 

Scrive di lui il presidente comm. 

vitalità che tutti ormai le ricono
sciamo. 

Il 16 novembre a Locarno, 
presso il ristorante «Campo Felice» , 
di Tenero, per la tradizionale casta
gnata della Famiglia, un pullman 
ha portato un folto gruppo di Bel
lunesi di Biella che hanno vissuto 
con i Locarnesi momenti vera
mente belli. 

Tutto si svolse nel migliore , dei 
modi. Fu una festa di famiglia, 
allietata da una vivace orchestrina 
e da una ricca lotteria, animata da 
don Carlo. Una bancarella con li
bri ed opuscoli di Belluno e delle 
Dolomiti ha suscitato vivo inte
resse tra i numerosissimi parteci
panti. Anche quest'anno, dunque, 
abbiamo avuto la conferma di 
come si possa, con un po' di buona 
volontà, realizzare iniziative d' 
incontri che, ne siamo sicuri, la
sciano un buon ricordo e meritano 
di essere imitati ed incrementati. 

rena allegria. 
Fu uomo buono e generoso. L' 

Arciprete di Pieve d'Alpago, cele
brandone le esequie in una chiesa 
affollata fmo all'inverosimile disse: 
«Alzi la mano chi di noi qui ha 
chiesto un favore a Rizzieri ed egli 
non glielo abbia fatto». 

Stroncato da una malattia che 
ne minò progressivamente il fisico 
robusto, Rizzieri se n'è andato in 
punta di piedi, lasciandoci attoniti 
ed increduli. 

Di una cosa però siamo certi: il 
suo ricordo rimarrà tra noi, come 
esempio luminoso di coraggio, di 
sperànza, di fede e di carità». 

Sottoscriviamo pienamente que
ste nobili parole del comm. 
Bianchi anche per la conoscenza 
personale che ci fu dato di avere 
del caro ed illustre defunto, e ci 
associamo, cordialmente al lutto 
degli amici di Padova, Ci è caro, in 
questo momento di dolore, ricor
dare quanto la moglie del cav. De 
Prà, cui porgiamo fraterne condo
glianze, disse al comm. Bianchi 
alcuni mesi fa: «Nella lunga malat
tia di mio marito gli amici che gli 
rimangono più vicini sono i soci 
della Famiglia Bellunese». Una te
stimonianza che onora i Bellunesi 
di Padova e che rimane a valido 
conforto per tutti. 

M.C. 

ALTDORF 

Continuano puntuali i vari noti
ziari ricchi di iniziative e di conte
nuti, molto graditi ai soci e agli 
ammiratori. Fra le tante notizie 
eccone qualcuna. 

Mostra 
fotografica «Italia» 
Nelle settimane scorse - a ca

vallo del Notiziario di ottobre e di 
quello di novembre - grazie al Cir
colo Culturale di Altdorf, Danioth
Ring, presieduto dal Dottor me
dico Karl Baumann, abbiamo 
avuto la gioia di veder ricono
sciuto il validissimo lavoro del 
grande fotografo bergafuàsco Bepi 
Merisio, il quale ha esposto delle 
magnifiche foto in bianco e nero e 
a colori, nelle sale soprastanti all' 
Ufficio della motorizzazione - Mo
torfahrzeugkontrolle Uri - vicino 
all'Hòfli. 

Speriamo che molti nostri amici 
abbiano avuto notizia di questa 
mostra leggendo i giornali Canto
nali (Gotthard-Post ed Urner
W ochenblatt) e che quindi l' 
abbiano visitata ed apprezzata. 
Una mostra simile non capita tutti 
i giorni, qui ad Altdorfl Grazie cor
diale agli organizzatori: Dr. Med. 
Karl Baumann e l'Ing. Peter Bau
mann. 

La campagna 
abbonamenti 
per il 1981 

Ha già cominciato, di buona 
lena, a darci risultati lusinghieri. 
Ricordiamo ancora una volta che 
verranno estratti a sorte n. 5 libri 
«Le Dolomiti» ad altrettanti soci 
che -al 15 dicembre risulteranno in 
regola con il rinnovo della quota (o 
soci nuovi). 

Al 20 dicembre i soci che ave
vano rinnovato erano già circa 5 O. 

Attività 
per i terremotati 

Anzitutto desideriamo ringra
ziare tutti quei Soci che hanno rac
colto l'invito a porgere una mano e 
un aiuto concreto ai fratelli terre
motati del sud Italia. Quindi tantQ 
a coloro - bellunesi, italiani e sviz:' 
zeri - che hanno consegnato mate
riale (coperte, indumenti, eccetera) 
al centro di raccolta già istituito 
presso l'ex Rua-Fabrik (raccolta 
già chiusa il 6 dicembre dato che le 
offerte hanno superato le possibi
lità di distribuzione D, quanto a 
quei soci che hanno sinora versato 
offerte in denaro. Nel prossimo 
gennaio chiuderemo la sottoscri
zione (a metà mese) e nel Notizia
rio daremo l'elenco completo delle 
offerte, di modo che ciascuno po
trà constatare che la propria 
somma sia giunta regolarmente in 
sede. 

Se c'è quindi ancora qualche ri
tardatario è pregato di provvedere 
eritro la metà di gennaio.Dopo 
quella data invieremo questo 
primo totale al Comitato Pro-terre
motati Italia di Lucerna. Per 
intanto posso dirvi che sono arri
vate già un bel numero di offerte, 
tutte a partire da Fr. lO - con molte 
da Fr. 20 e anche Fr. 30. 

Grazie ancora una volta a nome 
degli sfortunati colpiti dal sisma e a 
risentirci per il rendiconto finale. 

Lucillo Bian.chi: «Fu uno di con
fondatori della Famiglia Bellunese 
di Padova, fu dirigente industriale 
di vaglia occupando nella Ditta 
Morassutti, un postò di alta re
sponsabilità, fu Amministratore 
Comunale di rUievo, avendo rico
perto ad .Udine la carica di Asses
sore. i>~r noi fu sopr:attutto un 
anVC6 ineguaglj.abile, Lo conobbi 
nel 1968 e da q.uel momento fino 
all'inizio del suo lungo soffrire 
(I 974) Rizzieri De ' Pra non mi 
abbandonÒ più. Mi fu vicino nei 
primi difficili passi della Famiglia, 
mi fu prodigo di consigli e' di aiuti. Hai rinnovato la tua adesione al giornale? 

Non ci fu festa o celebrazione 
alla quale egli non prendesse parte 
portando, sempre, una nota di se-
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Questo è il mese che dovresti farlo. 

MONS 

Attività delle Associazioni Venete 
a favore delle vittime del terremoto 

La manifestazione in programma per sabato 13 dicembre l 980 a 
Tertre, si è svolta come previsto con una larga partecipazione di Soci e 
simpatizzanti; dal «concorso» che si è svolto con esemplare correttezza, 
sono risultati vincenti le seguenti Coppie: 
1. Liessi-Boletta (Treviso) - 2. Mazzalovo-Giordano (Belluno) - 3. 
Arduini-Bulla (ANCRI) - 4. Casera-Franzoia (Belluno) - 5. Renon-Selle 
(Belluno) - 6. Cosaro-Golin (Vicenza). 

Rispondendo al desiderio espresso dai Soci delle Associazioni «Bellu
nesi» e «Serenissima» di Mons-Borinage riunite in Assemblea Generale 
Straordinaria il61 121 1980; il ricavato della manifestazione è stato inte
gralmente devoluto a favore delle vittime del terremoto del sud Italia. 

Organizzata dalla Famiglia Bel
lunese di Mons, in collaborazione 
con l'Assc>ciazione Veneta «Sere
nissima» la Festa di autunno ha 
avuto luogo a Tertre (Mons) con 
grande successo di partecipazione 
presenti le autorità locali, il Vice 
Console d'Italia a Mons dr. Brada
nini, numerosi esponenti di Enti e 
Associazioni Italiane della Regione 
e importanti delegazioni di Bellu
nesi venuti da Bruxelles, Liegi e 
Fleron. 

In una breve allocuzione di cir
costanza, il Presidente Casera invi
tava i Veneti e gli Italiani tutti a 
fare opera di persuasione e di sen
sibilizzazione presso i connazionali 
per una massiccia partecipazione 
all'elezione del CO.AS.lT. (Comi
tato Assistenziale Italiano) che si 
spera possa avere luogo a breve 
scadenza, informando i presenti 
che su iniziativa delle Associazioni 
Bellunesi e Serenissima, una lista 
d'intesa è in via di realizzazione li
sta alla quale hanno aderito Asso
ciazionI Regionali, Culturali, Spor
tive o Combattentistiche della Re
gione di Mons-Borinage, sarà una 
lista di unione e di solidarietà ha 
ancora detto Casera ; aperta alle 
Associazioni Apartitiche e chia
mata: Unione delle Associazioni 
Italiane. 

Il Vice Console d'Italia a Mons. 
Dr. Bradanini, in un breve inter
vento ha anche lui esortato gli Ita
liani a partecipare massicciamente 
al voto per dotarsi di uno stru~ 
mento democratico di gestione, 
programmazione e di coordina
mento delle attività a favore della 
numerosa collettività Italiana della 
Regione. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Gennaio 1981 Apertura del 
Cantiere Scuola Artigianale a 
Dour; , 

14 febbraio 1981 Gara alle 

SCIAFFUSA 

Bellunesi di 
Carloalberto 

Nino e Lina Reggio sono 
nati entrambi a Torino e venuti 
a Scaffhausen con il piccolo Wal
ter nel lontano 1948, dove Nino ha 
'lavorato ininterrottamente in qua
lità di elettricista sempre presso la 
stessa ditta Giorgio Fischer. 

. Dalla fondazione della famiglia, 
è sempre stato nel nostro comitato, 
prima come simpatizzante, poi 
come segretario per non dire uno 
dei più validi lavoratori con un 
entusiasmo superiore a certi Bellu
nesi. 

Raggiunta l'età di pensiona
mento, affascinati dai nostri monti, 

, hanno deciso di sistemarsi definiti
vamente a Belluno quale loro resi
denza permanente. 

Certamente il comitato di Schaf
fuausen sentirà la mancanza di un 
elemento così valido in ogni mo-

Carte e Esposizione di Artigianato 
a Tertre; 

Il aprile 19 81 Festa della F ami
glia con Cena e Ballo a Tertre. 

Armando Casera 

ccTERTRE (MONS) - BELGIO - Ma
falda e Mario Levis - Dalla Sega, 
hanno festeggiato nel dicembre 
1980 i loro 30 anni di sposalizio 
assieme ai familiari e amici. Tutti è 
due di Santa Giustina (Belluno), 
sono emigrati in Belgio, lui dal 
1946, lei dal 1950. Come tanti 
emigranti hanno conosciuto anni 
non sempre belli, ma con tanto 
amore e comprensione l'uno per l' 
altro, sono riusciti a formare una 
famigli~ unita e felice, e cosi dopo 
30 anni, possono guardare indie
tro senza niente da rimproverarsi 
e tutti e due dicono - se tutto 
fosse da rifare, farei la stessa 
strada. In questo momento di fe
ste natalizie, augurano assieme ai 
figli, un buon e felice anno nuovo 
a tutti i parenti e amici vicini e lon~ 
tani». 

mento, però lascia in noi un senso 
di gratitudine per quello che per 
noi ha 'fatto e per aver scelto le no
stre parti come sua residenza abi
tuale. 

La famiglia ai Schaffhausen au
gura a Nino e Lina Reggio tutte 
quelle soddisfazioni che negli anni 
di emigrazione si sono guadag'nati. 

Famiglia Bellunese 
Schaffhausen 

SCIAFFUSA - I coniugi Nino e Una 
Reggio \piemontesl] nanno scelto 
Belluno quale definitiva sistema
zione per godersi gli anni di meri
tato riposo. 

ca 
stl 
ur 
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LUCERNA 

La Famiglia Bellunese di Lucerna ha ritenuto opportuno contrac
cambiare ed inviare gli auguri per le festività natalizie attraverso il no
stro giornale, anzichè farlo personalmente, in modo da poter devolvere 
una offerta maggiore ai terremotati della Campania e Basilicata. 

BUON SANGUE NON MENTE! 

LUCERNA- Belli i marroni!!! Ma ancor più belli e simpatici i nostri infati
cabili Primo Nessenzia, Bepi Deon e Luciano Celato! 
Nella foto in basso Renato Viel e Rita Trevisson porteranno certa
mente fortuna ai giocatori. 

Nei locali del Centro al Ponte di 
Emmenbriike, si è svolta il /8 otto
bre la Cena Sociale dei soci e sim
patizzanti dell'A.E.B. di Lucerna. 
Come sempre numerosi e pieni di 
buon umore i partecipanti, che han 
fatto onore alle specialità della se
rata. 

A dire il vero il Menù era adir 
poco luculliano .. . basti pensare al 
«minestron de fasoi» all'arrosto 
misto con contorno di patatine al 
forno, «tegoline» e insalata di sta
gione!!! Formaggio nostrano ... Il 

LUCERNA - Già si cimenta col mi
crofono la piccola Carolina! Sarà 
un'antagonista per l'illustre nonno 
Luciano Lodi? Per ora egli non 
teme la concorrenza... e sorride 
felice al suo Passerottino! 

LUCERNA - Nadia Viel e Patrizia 
Balcon sorridono felici! Ce l'hanno 
fatta !!! 

tutto preparato con la solita soler
zia e maestria del nostro ormai 
«Chef» di cucina Bepi Deon, coau
diuvato.. dalla .sua equipe di 'aiu
tanti. A rendere più allegra la se
rata ha contribuito in gran parte l' 
orchestra dei tre ,compari, che mo
destia a parte ha suonato in modo 
meraviglioso, tanto che, ci augi
riamo di averla ancora alle nostre 
manifestazioni. Un bravo di cuore 
poi, alle due neo attrici, promosse 
tali proprio il /8 ottobre!!! 

Con due riuscitissimi intermezzi 
le nostre Nadia Viel (già consigliera 
AEB) e Patrizia Balcon hanno 
interpretato due scenette in modo 
superlativo, destando l'approva
zione di tutti i presenti. Speriamo 
che sull'esempio di Nadia e Patri
zia la Fameia di Lucerna abbia 
presto altre concorrenti e si possa 
così, a livello Culturale-ricreativo, 
organizzare qualcosa di diverso. 

M. Friz 

Il 16 novembre 1980 l'AEB di 
Lucerna, ha concluso le manifesta
zioni annuali con l'ormai consueta 

LUCERNA - Ancora Nadia e Patri
zia nelle vesti di «Maggiore e Sol
dato». 

castagnata a cui si abbina la tom
bola. Molti i partecipanti, ai quali 
sono stati offerti i marroni dalla 
«fameia» e ai quali è stata data la 
possibilità di vincere premi messi 
in palio nei diversi «giri» di tom
bola. 

Il Consolato di Lucerna, come 
sempre, ha messo a disposizione il 
primo premio della supertombola, 
consistente in un Radio-registra
tore. Il consiglio ringrazia tutti i 
partecipanti e coglie l'occasione 
per augurare a tutti buone feste na
talizie. 

?-. .M. Friz 

ROMA 
Appuntamento con il tempo

rale. Così potrebbe essere definito 
l'esordio della celebrazione dell' 
undicesima assemblea della Fami
glia Piave di Roma. Un temporale 
che è arrivato puntualissimo e 'ro
busto proprio alle cinque pomeri
diane, del 1 9 novembre, mentre si 
attendeva l'en plein al Teatro 
Tenda in Piazza Mancini. 

Chi ha sfidato il temporale ed ha 
partecipato alle manifestazioni ha 
goduto un 'ora indimenticabile con 
la meravigliosa Banda di Sedico, 
diretta dal M. Tonj Carlin e presie
duta dal cav. Galliani. Era pre
sente anche il Sindaco di Sedico De 
Cian con due Assessòri del Co
mune. 

Pieno di sole invece l'indomani, 
domenica 30 novembre, per un sa
luto fresco ma luminoso ai quat
trocento convenuti al pranzo uffi
ciale al p'iear, all'EURo 

L'allegro e gustoso convito fu 
preceduto dalla S. Messa celebrata 
da don Carlin, delegato diocesano 
per l'emigrazione, in una sala del 
ristorante, come è ormai tradi
zione, e fu accompagnato da bellis
sime esecuzioni della Banda calo
rosamente applaudita. 

Discorsi d'obbligo: il saluto del 
Presidente dotto Riva, l'intervento 
del sindaco, del presidente della. 
Banda, Galliani, ed, applauditis
simo, del cav. del Lavoro ing. Pie
tro Vecellio che ha avuto vibranti 
parole di plauso ed incoraggia
mento per i bandisti. 

Un momento di commozione 
per tutti fu la consegna a Gigetto, 
dell'onorificenza pontificia di 
Commendatore dell'Ordine di S. 
Silvestro Papa, conferitagli da Sua 
Santità Giovanni Paolo II, su pro
posta della nostra Associazione e 
per la mediazione del nostro Ve
scovo. 

L'onorificenza ha inteso pre
miare l'attività, davvero appassio
nata e disinteressata, di Gigetto, 
fondatore e primo Presidente della 
Famiglia Piave, ed attualmente 
vice presidente del sodalizio ed 
insieme Delegato Nazionale dell' 
AEB per i bellunesi in Italia. 

Alla Famiglia Piave, che sta pre
parando, in questi giorni, la «be
fana» ai bambini bellunesi della ca
pitale, l'augurio di un'attività 
sempre ricca di iniziative e di 
impegno, nella concordia degli 
animi e nella fraternità che la ca
ratterizzò in questi anni, tanto fe
condi di bene per tutti. 

M.C. 

LA BEFANA A ROMA 
Domenica B febbraio ore 15 
presso il COllegio Nazzareno, 
Largo Nazzareno, 25, distribu
zione pacchi dono. 

MARTIGNY 

Incontro di 
fine anno 

Questo sesto incontro ha avuto 
dei motivi in più dei precedenti, 
innanzitutto il perchè siamo stati 
onorati, noi della Fameya di Mar
tigny ad inaugurare, il nuovo bel
lissimo ed attrezzato Ristorante 
della famiglia Panigas, ns. compae
sani e fedeli soci, sempre pronti ad 
ogni nostra richiesta di servizio 
organizzativo. 

Questa volta poi, ha fatto centro 
anche l'orchestrina espressamente 
venuta da Domodossola, con un 
programma proprio . per noi, non 
più ventenni, ma sempre giovani 
ed esigenti di una musiça che ci 
richiamasse proprio agli anni pas
sati, quando «era vera e tale» e non 
«confusioni ed urli» come si fa 
oggi. 

Tutti i presenti si sono, alla no
stra maniera, veramente divertiti, 
complimentandosi con, comitato, 
musicisti, cuochi, persone di servi
zio e proprietari. 

I ricchi premi messi in palio, fra 
i quali spiccavano un gradito sog-

giorno gratuito per due persone da 
farsi in Provincia di Belluno, un 
bel televisore, forme di formaggio 
ecc. hanno contribuito alla rac
colta di fondi per i nostri amici la
voratori colpiti dal terremoto. Per 
guesto va detto un grazie alla no
stra AEB ed a tutte le altre persone 
e ditte che hanno collaborato e 
dato per la buona riuscita. 

Il comitato organizzatore si è 
formalmente impegnato a distri
buire quanto raccolto, diretta
mente agli interessati, unitamente 
anche agli indumenti raccolti nel 
circondario di Martigny. 

Per questi poi assicuriamo che 
sono già stati consegnati alcuni ca
richi di merce tutta scelta, diretta
mente sui luoghi del terremoto e se 
ne può testimoniare la veridicità, 
con foto e documenti rilasciateci. 
Da queste colonne, sentitamente 
ringraziamo quanti hanno dato 
con generosità, compresi gli amici 
Svizzeri ed Autorità tutte. 

Il cronista 

MARTIGNY - Hanno ricevuto un riconoscimento per gli oltre 25 anni di 
emigrazione, nella foto da destra, Facchin, Gentilin, Visentin e Tibolet, 
assieme al Presidente della «Fameja» De Bona. 

BASILEA 
Per il biennio 1981/ 8 2 sono 

'.. state designaate le seguenti ca
'.riche: 

Presidente: Ferrigo Aldo; Vice
presidente: Menel Mario; çassiere: 

lsma Gandino: Segretario: Da 
Rozze Ivo, Gasperma Osvaldo; 
Isma Alvaro, Rold Antonio, So
lagna Corrado, Barella Belfiore; 
Battiston Guido, Cavalet Pierina, 
Fiabane Innocente. 

BASILEA - La gita di quest'anno ha visto molto numerosi i partecipanti 
entusiasti come se andassero verso le Dolomiti. La meta è stata invece 
una splendida località della Germania: Titisee - Freibur - Rust Parco d' 
Europa. 

A BASILEA: San Nicolao per grandi e piccini atteso con trepidazione ed 
emozione. 
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La 5 I S Nevegal (Belluno) 

CERCA per subito 

- Perito Elettrotecnico 
- Perito Elettromeccanico 
- Capo esercizi con responsabilità degli impianti a 

fune 
Per informazioni rivolgersi: 
Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 12 al tel. 
0437/25447 

La Ditta SAVEU S.p.A., via Roma, 111 - Soverzene -
Tel. 0437/998107 

CERCA 

1 Capo officina meccanico-attrezzista 
1 Stampatore materiale plastico con esperienza 

La ditta OMAS di R.S.Parissenti s.n.c. 
Sede: Rione S.Caterina, 34 - 32014 PONTE NELLE 
ALPI {BU 

CERCA 

Attrezzisti e Fresatori 

C~ 
La Camera di Commereto, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Belluno ha bandito un pubblico con
corso per esami a 3 posti di applicato aggiunto in 
prova nella carriera esecutiva del ruolo organico 
camerale. 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani 
che, in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti 
disposizioni di legge, siano muniti di diploma di isti
tuto di istruzione secondaria di 10 grado o di uno 
dei diplomi equipollentLLe domande di ammissione, 
redatte su ' carta bollata, debbono essere presen
tate o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno, entro e non oltre il 31 gennaio 1981 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura - Piazza S. Stefano, 19 - BELLUNO. 

~~ 
~ .. 

SOSPIROLO - " Comune ha indetto un concorso al 
posto di autista per scuolabus. I concorrenti do
vranno aver compiùto i 18 anni e non aver superato 
i 35 anni, salvo le eccezioni di legge. Le domande 
dovranno pervenire al Comune il 15 febbraio 1981. 

~~ 
'4~ 

FONZASO - " Comune ha indetto un concorso per 
un posto di operaio qualificato. Le domande de
vono pervenire entro il 31 gennaio 1981. 

TOLLOT VITTORE e DAL PONT 
MARIA di Farra d'Alpago, emigrati 
da 30 anni a Courtelary (Berna -
eH), hanno festeggiato recente
mente il 25° anniversario di matri
monio. 

pago 24 - gennaio 1981 

LlEGI - L'architetto Gino Urago e 
Petrucelli Maria si sono uniti in 
matrimonio nel giugno 1980. Gino 
da molti anni è membro della Fa
miglia Bellunese la quale invia le 
felicitazioni ed auguri. 

LIEGI 

A Liegi, quando si riuniscono 
per il grande appuntamento 
annuale di S. Martino, sono abi
tuati a trovarsi in taJ;lti. «Sei , sette
cento» mi diceva, con una punta di 
orgoglio , il presidente Antoniazzi. 

Quest'anno poco più della metà, 
invece. Le cause? La giornata rigi
dissima (era il 6 dicembre e le 
strade in gran parte ghiacciate); la 
concomitanza con altri incontri in 
città; e, particolarmente, il lutto 
per il terremoto del Sud che lassù 
in Belgio è diventato lutto di tutti 
gli italiani. 

Ma quattrocento bellunesi che si 
ritrovano per una cena fr~rna, 
sono tanti, caro Antoniazzi! E so
prattutto tanto, come sempre, è l' 
entusiasmo e tanta è la volontà di 
sentirsi amici in un ambiente che 
tende a disperderli per troppe 
strade. 

Ho avuto modo di constatare 
quanto sto scrivendo in una felice 
esperienza personale. Chi misura il 
sacrificio che comporta un'orga
nizzazione di quel genere in una 
delle più grandi sale della città? 
Eppure ho visto giovani e meno 
giovani, impegnati con una dispo
nibilità senza misura per tutte le 
lunghe ore della serata, contenti 
solo che tutto andasse bene, che gli 
ospiti fossero soddisfatti, che si 
creasse l'atmosfera bellunese. E fu
rono premiati. Come auguriamo 
loro di essere premiati nel deside
rio di dare una mano ai giovani ad 
uscir fuori dalle sacche del consu
mismo vuoto, per ritrovare le loro 
radici bellunesi, creando iniziative 
culturali e ricreative per loro. Di
menticavo di aggiungere che nella 
serata del 6 dicembre, è stata orga
nizzata una-tombola, il cui ricavato 
venne devoluto ai terremotati del 
Sud, fatti oggetto, in quella occa
sione di amore concreto e gene
roso. 

L'ex presidente Caneve, ospitan
domi nella sua bella casetta per le 
ultime ore della notte, non mi na
scose la fierezza per quanto si sta 
facendo all'interno della viVace fa
miglia e le sue speranze per il fu
turo. 

Ci uniamo a questi suoi senti:: 
menti con un augurio cordiale. 

M.C. 
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RORSCHACH 

La Famiglia Bellunese di Ro
rschach ha organizzato una testa 
campestre a Stainbruck in località 
«Cave». 

Nell 'ambito della festa si sono 
svolti tornei di bocce e di tiro a 
segno. L'attrazione principale delle 
due giornate è stato un gioco 
molto divertente chiamato «zoc coi 
ciodÌ>}. La cucina nostrana ha 
avuto naturalmente una grande 
importanza: polenta, luganeghe, 
costesine e vino in abbondanza 
hanno allietato i numerosi bellu
nesi e non, presenti nonostante le 
sfavorevoli condizioni del tempo. 
Il torneo di bocce è stato vinto me
ritatamente dalla coppia Zanella
Mattiuz. 

U n ringraziamento particolare 
al Sig. Barlocher che ha messo a 

Rohrschach - Per i nostri emi
granti arriva spesso il momento 
della nostalgia ma, di tanto in 
tanto, ecco l'amico che viene da 
lontano: «Bellunesi nel mondo» 
tanto atteso è arrivato e l'amico 
Guerino Mazzier da anni al lavoro 
a Rohrschach (eH) lo legge con 
tanta gioia ... 

disposizione la «Cava}). 
Nella foto a sinistra Zanella, al 

centro il cassiere della Famiglia 
Bellunese Facchin, a destra Mat
tiuz. 

Il Consiglio 

VISITA PARENTI 
IN AUSTRALIA 

La nostra Associazione è 
stata invitata a raccogliere 
adesioni ad un viaggio 
organizzato a livello nazio
nale per coloro che deside
reranno recarsi in visista a 
parenti ed amici in Au-
stralia, a prezzo agevolato, 
previsto per la seconda 
quindicina di maggio. 
Per ulteriori informazioni ri
volgersi all'indirizzo del 
giornale. Tel. 0437/24974. 

CHI INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 

1) Capoluogo di provincia 
2) Fu sconfitto a Waterloo 
3) Partecipa alle corse 
4) Abita in montagna 
5) Scossa tellurica 
6) Custode della porta 
7) Chi porta qualcosa 
8) Chi partecipa di qualcosa 
9) Capo della chiesa cattolica. 

Diagonali 

, 
l 
f 

'. 

A - Nome della Sirena che si uccise per amore di Ulisse. 
B - Il tempio di Athena sull'Acropoli di Atene. 

BIGLIETTO PER VISITE 

LIETTA BERPIZ 
LAMON 

Anagrammando troverai il Commissario governativo per le zone 
terremotate e la città dove ha sede. 
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