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Di nuovo insieme 
Incontro tra giovani emi

granti veneti della Svizzera e 
del Belgio. Si è concretizzata 
nel mese di maggio la promes
sa che i giovani del G.G.B. del 
Canton Zurigo avevano fatto ai 
loro colleghi del Belgio, an
ch'essi emigranti o figli emi
granti veneti, coi quali avevano 
trascorso un soggiorno di stu
dio organizzato dall' A.E.B. e 
dalla Regione durante le va
canze natalizie. 

In una delleJiete serate tra
scorse insieme, ospiti dell'al
bergo Piol di Limana, era nata 
l'idea e il reciproco impegno di 
trovarsi nuovamente insieme 
nei rispettivi paesi di emigra
zione per cementare quelle 
amicizie, rinnovare quel calore 
che la terra veneta aveva fatto 
nascere nel cuore di tutti. 

Dal 20 al 23 maggio ultimo 
scorso circa 30 persone della 
Svizzera sono state ospiti della 
Famiglia Bellunese e di quella 
Trevisana di Liegi. 

Il programma prevedeva: 
Visita panoramica alla città, 

visita guidata ai luoghi di lavo
ro con ingresso in un altoforno 
della società metallurgica Co
ckerill, escursione - gita alle 
Ardenne in un suggestivo am
biente paesaggistico, serata di 
gala nella sala Leonardo da 
Vinci di Seraing e «dulcis in 
fundo» la proiezione delle dia
positive scattate nel viaggio di 
fine anno nel Veneto. 

Dalla entusiastica relazione 
inviataci dal sig. Caneve - con
sultore regionale - ricaviamo 
che l'incontro ha avuto grosso 
successo~ 

«Questa apertura - egli dice -
rappresenta senz'alcun dubbio 

. una occasione di cultura per 
dei giovani che vivono in am
bienti socio culturali diversi, 
per meglio conoscersi, con van
taggi reciproci». Ciò conferma 
ove ce ne fosse bisogno - quanto 
siano gradite e foriere di buoni 
frutti le iniziative intraprese 
della Regione Veneto per i figli 
dei nostri connazionali che la
vorano all'estero. 

Tiziano Dal Pont 

LlEGI - Il Gruppo Giovani Veneti della SviZzera in terra belga tengono alta la 
bandiera italiana. 

, ~ 

Coloro che hanno pensato, detto o scritto che anche la Conferenza della Regione e delle 
Consulte per l'Emigrazione tenutasi a Venezia il 7 e 8 maggio u. s. è stata una delle tante tappe 
inconcludenti e piena soltanto di parole e di promesse, questa volta si sono sbagliati. 

Dopo !'incontro degli Assessori all'Emigrazione già tenutasi a Roma presso Id scole della 
Regione Veneto il9 giugno, su iniziativa dell'Ente Friuli nel Mondo, si è tenuto a Pordénone il 25 
dello stesso mese un'importante vertice dei maggiori esponenti delleAssociazioni Pròvinciali dèl
l'Emigrazione del Triveneto. 

Ha partecipato il Sottosegretario all'Emigrazione on. Mario Fioret, gli Assessori Regionali 
del Veneto avv. Anselmo Boldrin, del Friuli dotto Aldo Gabriele Renzulli, il Presidente della 
Consulta Veneta per l'Emigrazione ing. Barcelloni, i dirigenti dell'Ente Friuli nel Mondo, dei 
Trentini nel Mondo, dei Trevisani, Vìcentini di Pordenone e per Belluno il direttore De Martin. 

Sono stati esaminati uno ad uno i temi emersi daì documento conclusivo di Venezia assumen
do per essi precisi impegni e fissando a brevissima scadenza un incontr:o a Roma al Ministero degli 
Esteri ed a Venezia con i funzionari di tutte le Regioni particolarmente per quanto riguarda i 
problemi relativi ai rapporti Stato - Regione in materia di Emigrazione. Nella foto una parte dei 
partecipanti all'incontro. d 

h 
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Quella grande ricchezza che chiamiamo J(BellunesitàJJ 
, , . 

Quando or sono sedici anni, 
stendemmo lo Statuto della na
scente AEB e decidemmo la 

la all'interno .delle nostre «Fa- Il termine «bellunesità» può 
miglie», che si riflette dentro le non apparire gradito all'orec-

XVI Assemblea dell' A.E.B. 
sabato 31 luglio a Pieve d'Alpago 

PROGRAMMA 
Ore 9 : Santa Messa in suffragio degli Emigranti nella chie

sa parrocchiale di Pieve e deposizione di una corona 
al monumento ai Caduti. 

• costituzione di gruppi beJlunesi 
nelle località di emigrazione, 
sull'esempio dei «Circoli» tren
tini, desiderammo chia,marli 
«Famiglie Bellunesi». 

singole case, nei cantieri, nelle chio ed essere perfino equivo-
fabbriche, nell'attività sociale cato come sinonimo di gretto 
a tutti i livelli e che si esprime campanilismo: è invece pre-
nei modi più vari, dalle riunioni gnante, dischiude un mondo 
conviviali; alle iniziative folcIo- sorprendentemente ricco di 
ristiche, all'assistenza-al dibat- fermenti positivi, una perenne 

Ore 9,30: Inizio dei lavori dell'Assemblea con il seguente ordine 
del giorno: 
l) Apertura dei lavori e del seggio votazioni; 
2) Relazione morale del Presidente; 
3) Relazione Collegio dei revisori dei conti. Conto con

suntivo 1981 e bilancio preventivoJ982; 
4) Intervento dei soci ed autorità suiPordine del giorno; 
5) Conclusione dei lavori. 

Ore 13,30: Pranzo. 
Nel pomeriggio e in serata trattenimenti musicali, gio
chi a premi e tanta allegria. 
Partecipa la Banda Comunale di Pieve. ._ _ _~. 

_ ~_-" ...... _li _J ..... ! .• ___ 

Famiglie, perché? ' 
Perche lo specifico dei nostri 

gruppi organizzati in terra di 
emigrazione è di essere costrut
tori di amicizia per creare una 
solidarietà concreta, una fra
ternità che non si misuri solo 
sulle parole, realizzando così 
ciò che diceva Bossuet: «Non si 
può fare del bene agli altri se 
non amandoli». 

Questa fraternità che circo-

tito dei problemi comuni; que- primavera di idee, di realizza-
sta fraternit.à che attinge alle zioni coraggiose, di gesti con-
radici richiamandosi in conti- creti, di vitalità. Esprime una 
nuità alla comune terra d'origi- realtà felicemente in atto ed in 
ne ed a quella tèrra approda, , espansione che, ovunque, si fa 
ristabilendo legami interrotti, " "ponte verso .gli altri nel, nome 
respirando fiducia in un rap- -, della comune esperienza uma
porto nuovo con 'le comunità . na e nella caparbia volontà di' 
dalle quali ci si è dovuti, un contribuire a «far su» una so-
giorno, staccare: questa frater- cietà più autentica ed un mon- I 
nità operante noi la chiamiamo . 
«bellunesità». . (continua a pagina 16) 



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

La Certosa di Vedana 
Chi percorre per la prima volta 

la strada agordina rimane colpito 
dalla grande quantità di massi dis
seminati su un raggio di quattro 
chilometri tra i torrenti Mis e Cor
devole, sono "Le Masiere di Veda
na". 

La scienza ritiene che le Masie
re costituiscano un fenomeno mi
sto di franamento del monte Pe
ron, avvenuto in tempi preistorici, 
e di successiva distribuzione del 
materiale da parte del ghiacciaio 
del Cordevole nel regresso lungo 
la Valle, dando anche origine al 
bel lago di Vedana. 

Attorno a questo fenomeno 
sono nate delle leggende come 
quella che parla del grande terre
moto delll14 che avrebbe sfascia
to il monte Peron e seppellito con 
le sue rovine le città di Cordova e 
di Carnia ma sembra siano rac
conti, frutto di fantasia popolare. 

In contrasto all'enorme disordi
nato ammasso di pietrame delle 
Masiere è il ridente paesaggio nel 
quale fa spicco la bianca Certosa 
di Vedana. Essa sorse attorno alla 
metà del X Il sec. (se ne ha notizia 
in una bolla di papa Adriano IV 
del 1155) come Ospizio, retto da 
laici, per accogliere i pellegrini 
che transitavano lungo la Valle 
che porta ad Agordo. Decaduto 
l'Ospizio, verso il XV sec., nel 
1450 fu ceduto dal Capitolo di 
Belluno ai Monaci Certosini del
l'Ordine di S. Brunone. Nacque 
così una delle più famose Certose 
itauane turbata, nel suo silenzio, 
dall'incendio del 1695, che arrecò 
notevoli danni. 

Nel 1769, per ordine della Re
pubplica Veneta, i Certosini furo
no espulsi da Vedana ed i loro beni 
acquistati dal patrizio veneziano 
Niccolò Erizzo. In seguito il mo
nastero fu trasformato in fattoria e 
venduto alla famiglia Segato. Lì 
infatti nacque Girolamo Segato 
(13 .6.1791 - 3/2[836), egittologo 
insigne, scopritore del metodo per 
la pietrificazione dei tessuti umani 
senza alterazioni di colori e propo
zioni . E' sepolto a Firenze, in S. 
Croce "che lo volle sepolto presso 
l'itale glorie". 

Il convento ebbe l'ultimo re
stauro nel 1882 dopo essere ritor
nato in proprietà all'ordine di S. 
Brunone. 

Un pregevole ciclo di opere con
serva la Certosa di Vedana, il cui 
chiostro della procura sembra es
sere di Andrea Palladio, Nella 
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chiesa principale due tele di Seba
stiano Ricci, forse il migliore dei 
pittori settecenteschi bellunesi, 
mentre il tabernacolo è attribuito 
al Brustolon, che i bellunesi defini
scono il principe degli scultori in 
legno. Nella cappella di S. Anto
nio quattro dipinti del romano Do
menico Corvi, nel priorato due 
quadretti di Marco Ricci e un pic-

colo quadro di paesaggio di Paolo 
Fiammingo. Nel refettorio si trova 
il grande quadro rappresentante 
l'ultima cena, attribuito a Cesare 
da Conegliano. 

Attualmente la Certosa è Con
vento di clausura ed ospita suore 
certosine dell 'ordine di S. Bruno
ne. 

Incontri estivi per emigranti ed ex 

17 e 18 luglio 

Grande festa dell'Emigrante ad Alano di Piave organizzata 
dalla locale «Famiglia di ex Emigranti» presieduta da Giacomo 
Rizzotto. 

17 luglio 

Serata convivialè prèSso l'Albergo Stazione organizz~ta dalla 
neonata Associazione ex Emigranti «MontePizzocco». 

Nutrito programma pubblicato in 'altra parte del giornale. 

31 luglio 
Annualéassemblea dell'Associazione a Pieve d'Alpago con in

zio ore 9. 
Parteciperanno oltre ai rappresentanti delle Famiglie nel mon

do, autorità locali, regionali e nazionali. 

12 agosto 
A Taibon Agordino - Valle di San Lucano - una giornata inten

sa di m~nifestazioni culturali sportive e folcloristiche organizzata 
dalle «Famiglie Bellunesi d'Italia». 

Il programma più dettagliato verrà reso noto sul giornale di 
agosto. . i J'J 

15<é1gosto 

Trofeo dell'emigrante_organizzato dall'Unione Sportiva di Sois 
nelle vicinanze di Belluno. 

I. V.A. sul trasporto 
masserizie 
dall' estero 

Essendoci pervenute parecchie 
richieste di precisazioni sull'even
tuale Iva da versare sul trasporto 
delle masserizie dall'estero e sui 
materiali da costruzione, infor
miamo quanto segue: 

l) Trasporto masserizie dall'e
stero: l'Iva non si paga. Inoltre 
sulle fatture rilasciate da ditte 
itqliane, deve essere riportata la 
dicitura: «trasporti internazionali 
- non imponibile Iva, ai sensi del
l'art. 9 del D.p .R n. 633 
26.10.1972 ed applicata la regola
re marca da bollo. 

AVETE RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982? 
FATELO SUBITO 

Da Rio Grande do Sul 

La visita del prof. ·Gardelin 
Il professor Mario Gardelin 

(secondo da sinistra nella foto 
di Zanfron) , veneto d'origine, 
amico con laA maiuscola degli 
emigranti bellunesi, è stato in 
visita, sia pure per poche (trop
po poche, davvero) ore a Bellu
no. Il vicerettore dell'universi
tà agli studi di Caxias do Sul, 
nel/o stato brasiliano del Rio 
Grande, venuto in Italia per 
una serie di iniziative di carat
tere culturale anche sulla fi
gura e l'opera di Garibaldi in 
SudAmerica, ha voluto incon
trarsi con il co-presidenteA~B 
Renato De Fanti, col vicepresi
dente Luigino Cason, col diret
tore Patrizio De martin, vecchi 
amici che ha avuto modo di co
'noscere ed apprezzare in occa
sione delle «missioni» clie i di
n'genti dell'Associazione han
no effettuato in Brasile. 
l - -

Gardelin ha ribadito la sua 
piena, entusiastica disponibili
tà a collaborare con i dirigenti 
dell'emigrazione bellunese e 
veneta per l'attuazione di in
terscambi di carattere cultura
le che interessano sia i giovani 
(seconda e terza generazione) 
che gli anziani di origine vene
ta. 

Alla stazione ferroviaria, 
Gardelin è stato ufficialmente 
salutato dai diri8enti AEB, i 
quali gli hanno jatto dono di 
una sple,ndida pubblicazione 
sul Veneto e di una speciale 
medaglia con lo stemma ed i 
colori dell'Associazione. Gar
delin ha promesso di tornare a, 
Belluno. Lo aspettiamo con al
trifra i molti amici che contia
mo a Caxias do Sul, negli altri 
paesi e, possiamo dir/o: in ogni 
parte del mondo. 

••• e dei sacerdoti Dall'O' 
Dopo i tre fratelli Boga, di San

ta Giustina, dopo Itala Dal Pont, 
di Caxias do Soul, altri brasiliani 
con origini bellunesi sono venuti a 
Belluno in cerca di notizie sugli 
avi. Ultimi in ordine di tempo sono 
stati due sacerdoti, zio e nipote, 
pure del Rio Grande do Soul. 

Ulderico Dall'O', di 67 anni, 
parroco a Monte Bello di Bento 
Goncalves e suo nipote Augusto 
Dall'O', di 49 anm sacerdote a 
Santa Caterina, hanno cercato no
tizie di Giuseppe Stanislao, rispet
tivamente loro padre e zio. 

Giuseppe Stanislao Dall'O', fu 
Angelo e fu Maria Troian, risulta 
I)ato a Santa Giustina bellunese. 
Era stato alpino nel «Feltre» ed 
aveva lavorato in miniera, anche 
in Austria. Aveva avuto undici fi
gli, cinque dei quali viventi in Bra
sile. Fra questi c'era anche Deme
trio, ora deceduto, fratello di UI
derico e padre di Augusto. 

I due Dall'O' sono venuti per la 
prima volta in Italia per alcuni stu
di e non hanno voluto perdere l'oc
casione di «fare un salto» a Bellu
no dove, ricevuti dal Consiglio di
rettivo de II' Aeb, sono stati 
festeggiati e soprattutto aiutati 
nelle loro ricerche. Il presidente 
Paniz, il vicepresidente Cason, il 
consigliere Dal Pont e il cavalier 
Bergamo sono stati particolar- ' 
mente disponibili anche per ac
compagnare gli ospiti in gite sulle 
Dolomiti ed altre località. L'archi
vio parrocchiale di Santa Giustina 
ha già fornito qualche notizia; al
tre si spera di trovarne in altre di
rezioni. 

I due sacerdoti si san detti com
mossi ed entusiasti per l'accoglien
za ricevuta ed hanno espresso pro
fonda ammiI:azione per Belluno, le 
sue bellezze e soprattutto la sua 
gente. 

PIEVE DI CADORE - Padre Ulderico e Padre Augusto Dall'O' con al centro il 
cav. Bergamo che li ha accompagnati nella visita alla città di Tiziano e sulle 
Dolomiti. (Foto Livan Luciano - Pieve di Cadore) ' 



Quando gli svizzeri respireranno europeo? 

Il referendum sulla nuova legge 
a favore degli stranieri, fatto in 
Svizzera il 6 giugno scorso, ha 
avuto un esito sorprendente: 
690.339 no e 680.432 sì. Uno scar
to di meno di diecimila voti ma 
significativo di un atteggiamento 
popolare chiaramente antistranie
ro. 

Qualunquismo 

duo lavoro, rappresentava un chia
ro testo unico della situazione dei 
lavoratori immigrati, e malgrado 
vistose carenze, offriva loro mag- . 
giori diritti. . 

li spinge a studiare la possibilità di 
un definitivo ritorno a casa. Un ri
torno che, auspicato in tempi nor
mali, potrebbe, nelle attuali circo
stanze, essere un rimedio peggiore 
del male. 

Il nostro auspicio è che il popolo 
svizzero, sotto molti aspettI meri
tevole della maggiore considera
zione, si dedda una buona volta a 
respirare europeo. 

Mario Carlin 

LUSSEMBURGO - Presso la sala del Parlamento Europeo gentilmente con
cessa, si sono riuniti responsabili della «Famiglie Bellunesi)) d'Europa. Pre
sente un ospite di eccezione. Il Prefetto di Belluno dotto Alessandro Vitelli 
Casella con il presidente dell' '-I..E.B. avv. Maurizio Paniz. 

È vero che ha votato solo il 35% 
dell'intero elettorato, ma non si sa 
quanto questa circostanza attenui 
la gravita della decisione o non in
dichi invece un atteggiamento so
stanzialmente «qualunquista» del
la maggioranza del popolo svizze
ro nei confronti di un problema 
umano e sociale di questa portata, 
tenuto conto, ad esempio che un 
altro referendum contemporaneo 
ha avuto una percentuale di votan
ti del 78%. 

- Nella nuova situazione - ha pro
seguito - non posso che riafferma
re il fermo impegno del governo 
italiano nella continuazione e nello 
sviluppo dei contatti italo-svizzeri 
per rafforzare la tutela delle legit
time aspettative dei nostri conna
zionali. Tali contatti, mai interrot
ti, diventano, oggi, più che mai ne
cessari ed urgenti». Lussemburgo 29 maggio 1982 

Va infine detto che la nuova leg-
ge sugli stranieri, uscita dal Parla
mento svizzero dopo un lungo tra
,vaglio, era stata sostenuta da tutti 
gli schieramenti politici, dagli or
ganismi sociali, dalle associazioni 
culturali, dall'episcopato cattolico 
e dalle Chiese protestanti, mentre 
a gestire il referendum, giocando 
abilmente sulla éongiuntura eco
nomica sfavorevole e sul pericolo 
della disoccupazione, è stata la de
stra (Azione Nazionale e Partito 
Repubblicano) dichiaratamente 
xenofoba. 

Di che legge si trattava? 
Era una legge, evidentemente, 

non ideale, ma che costituiva un 
buon passo avanti ed un'inversio
ne di tendenza notevole. 

Fra le novità introdotte c'erano: 
il riconoscimento del permesso di 
domicilio, al marito straniero ed ai 
figli minorenni stranieri di una cit
tadina svizzera, indipendentemen
te dalla durata della loro presenza 
in terra elvetica; la possibilità del 
ricongiungimento familiare dopo 
sei mesi dal permesso di dimora; la 
trasformazione del permesso sta
gionale in annuale dopo trentadue 
mesi di soggiorno in 9.uattro anni 
consecutivi; una lImitazione 
dell'«esp'ulsione» amministrativa e 
la possIbilità per gli stranieri di 
svolgere un'attività politica pur
ché non sia messa in pericolo la 
sicurezza dello Stato. 

Prese di posizione 
Commentando l'esito del refe

rendum popolare il sottosegretario 
agli affari esteri ono Mario Fioret, 
ha tra l'altro affermato: «Ne pren
do atto con rammarico, perché la 

. legge elaborata dopo anni di assi-

L'UNAIE, a sua volta, nella se
duta del Consiglio direttivo del lO 
giugno (presente, fra gli altri, il no
stro direttore De Martin), in un 
comunicato «fa propria la delusio
ne dei lavoratori italiani in Svizze
ra che si vedono negato - anche per 
l'indifferenza di gran parte dell'o
pinione pubblica per le condizionÌ 
umane e sociali degli immigrati - il 

. riconoscimento dell'apporto inso
stituibile · che essi hanno dato e 
danno, al consolidamento dell'eco
nomia svizzera. Rileva inoltre, 
l'UNAIE, «che il ripetersi di tali 
prese di posizione conferma il dif
fondersi in Svizzera di atteggia
menti antistranieri che rendono 
sempre più precaria ed aleatoria 
la condizione degli emigrati. 

Nel ribadire la propria solida
rietà con gli emigrati italiani e l'in
tenzione di intensificare la propria 
azione di sostegno e quella delle 
associazioni aderenti, l'ÙNAIE ri
chiama «l'urgenza che il Governo 
ed il Parlamento, realizzino tutte 
quelle iniziative in corso di elabo
razione sul piano della partecipa
zionepolitica e sociale, della diffu
sione culturale,-della scuola, e del-

. I-'informazione che debbono 
valorizzare la figura ed il lavoro 
degli emigranti» . 

Le ACLI, per bocca del vice
presidente nazionale De Matteo, 
dopo aver definita la nuova legge 
«un segno di apertura e di speran
za» afferma la propria «amarezza» 
perché è stato bloccato, con l'esito 
del referendum, un dinamismo po
sitivo, disattendendo le voci pro
gressiste dei partiti, del movimen
to sindacale, delle associazioni dei 
lavoratori» .. 

Il nostro augurio 
Da parte nostra, mentre assicu

riamo ai nostri emigranti in Sviz
zera la nostra partecipazione alle 
loro preoccupazioni, facciamo no
tare che la situazione post-referen
daria arrischia, oltretutto, di crea
re in loro una psicosi di rigetto che 

In terven to :,dell'Unaie 
a favore dei gelatieri 
migranti 

Il presidente dell'UN4IE on. Ferruccio Pisoni su richiesta della 
nostraAssociazione ha sollecitato un intervento del ministero delle 
Finanze per una revisione delle norme restrittive relative agli auto
mezzi immatricolati in Germania di proprietà di gelatieri italiani 
che operano nella Repubblica Federale nella stagionerrimaverile 
ed estiva per rientrare in Italia, prevalentemente ne Veneto, in 
quella autunno-invernale. 

Agli stessi verrebbe, in pratica, imputato un reato di contraqban
do doganale con gravi conseguenze che giungono fino al sequestro 
del/' automezzo. 

L'on. Pisoni ha chiesto una norma chiarificatrice anche in rela
zione alla possibilità di importazione temporanea di veicoli per uso 
privato immatricolati all'estero concessa all'emigrato italiano che 
.abbia mantenuto /'iscrizione anagrafica in Italia e provi la residen
za all'estero con una attestazione dell'Ufficio consolare italiano 
nonchè all'italiano che abbia manutenuto la iscrizione anagrafica 
in Italia e certifichi di aver trasferito stabilmente all'estero la pro
pria sede principale degli affari ed interessi. 

Il Prefetto',di 'Bélluno .incontra 
l ~ , •. 'i . 

le faRliglie del L«Centro: E~~r.9pa)) 

LUSSEMBURGO - Specialista alle 
prese con la grigliata. ' 

Anche quest'anno la Famiglia 
Bellunese di Lussf<mburgo ha or
ganizzato l'incontro dei presidenti 
delle Famiglie del Centro Europa. 

Erano 'presenti ì presidenti della 
Famiglia di Lussemburgo, Mar
chetti; di Liegi, Caneve; di Fleron, 
Fistarol; di Mons, Casera e della 
Francia delCEst Da! Molin, con i 
rispettivi segretari, mentre aveva
no mandato la loro adesione i pre
sidenti delle Famiglie dell'Olanda 
e di Parigi, impediti per motivi 
professionali. 

Da Belluno era venuto, in rap
presentanza dell'Associazione, il 
presidente avv. Maurizio Paniz, 
accompagnato eccezionalmente 
dal Prefetto della Provincia di Bel
luno, dott Alessandro Vitelli Ca
sella. 

L'avv. Pal).iz ha introdotto i la
vori svolgendo una relazione su 
~uanto di recente è stato fatto dal
I Associazione e su quanto va ma
turando soprattutto a livello di Re
gione in materia di interventi so
ciali e cultutali, con particolare 
riferimento agli interventi sul pia
no della promozione culturale -al- . 
restero e alla iniziativa per il cen
simento della popolazione veneta 
emigrante. " 

Nella sua esposizione, l'avv. Pa
niz ha tenuto a sottolineare la di
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LUSSEMBURGO - La tradizionale festa nel bosco che attira numerosi e non 
solo Bellunesi, che arrivano anche dal Belgio e dalla Francia. 

della Regione -ner confronti dei 
problemi che sorgoilO a livello di 
emigrazione sia al momento del
l'espatrio che in quello del rientro. 

Si è poi soffermato in particola
re sul tema del diritto di voto degU 
italiani all'estero, rifacendosi det
tagliatamente alla relazione tenu
ta da lui stesso ai Lions Triveneti 
ed ha anticipato alcuni punti della 
relazione che terrà all'assemblea 
generale del prossimo luglio. 

Non ha mancato, infine, di sot
tolineare l'importanza sempre più 
crescente che vanno assumendo le 
Famiglie di Ex emigrariti còme 
punti di riferimento fondamentali 
per gli emigranti che rientrano de
finitivamente in Patria assillati da 
mille problemi legati al riadatta
mento ad usi e costumi, dimenti
cati o èompletamente cambiati, 
nonché agli Immancabili problemi 
ammiQistrativi (residenza, auto 
ecc.). 

Il Prefetto di"Belluno ha dichia- . 
rato di essere present« evidente
mènte a nome personale e ch'e la 
sua visita era dovuta al suo interes
se per l'altra Provincia, quella più 

popolata che~ vive all'estero, che 
col sud lavoro ha tenuto e continua 
a tenere alto il nome di Belluno, 
con la laboriosità, l'ingegno' e 1'0-
nestà sempre dimostrati e da tutti 
riconosciuti. 
. I presidenti delle Famiglie pre

senti hanno richiesto all'avv. Paniz 
di illustrare maggiormente alcuni 
punti della sua relazione e nel con
tempo hanno dato atto e lui e al
l'Associazione del lavoro svolto, 
pur fra molte difficoltà, a favore 
degli associati, un lavoro che inevi
tabilmente si ripercuote benefica
mente anche sulla popolazione re
sidente. 

L'avv. Paniz ed il Prefetto han
no portato il loro saluto, nel pome
riggio, all'Assemblea della Fami
glia della Francia dell'Est e il gior
no successivo hanno visitato 
l'esposizione sulla vita delle Asso
ciazioni italiane in Lussemburgo e . 
hanno partecipato alla festa di Pri
mavera della Famiglia Bellunese 
.nel corso della quale hanno potuto 
incontrarsi con la Comunita degli 
emigranti. 

P. C. Marchetti 

LUSSEMBURGO - Una mostra fotografica della storia e vita dei Bellunesi-in 
Lussemburgo. 
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LETy'ERE IN -REDAZ,IO.NE 

'FELICI' 

ITALIANI 

La legge, frutto di ben 4 anni di 
lavoro dell'Assemblea federale e 
del Gran Consiglio, rappresentava 
una sorta di chiaro «Vademecum» 
delle norme a favore degli emigra
ti e conferiva loro, anche se con 
certe vistose carenze, precisi e 
maggiori diritti. Li rendeva, in so
stanza, più direttamente partecipi 
della realtà giuridica e politica di 
questa Svizzera, che li ospita. 
Avrebbero avuto più «forza con
trattuale e morale» per affrontare 
certi loro problemi e per verificare 

'Ie opportunità loro offerte. 
Ora· come ha dichiarato anche 

l'on. sottosegretario Mario Fioret
l'emigrazione organizzata in Sviz
zera non deve avere crisi di cedi
mento e di scoraggiamento di 
fronte all'esito ottenuto dal partito 
di Valetin Oehen, ma deve avere 
fiducia nelle proprie forze e nel 
proprio Governo. L'Italia - ha ri
badito l'oD Fioret - intensificherà 
più che mai la collaborazione, i 
contatti con le autorità elvetiche 

- per rafforzare - con fermo impe
gno - tutti quei diritti convenuti 
nei precedenti accordi bilaterali di 
«Emigrazione e Sicurezza fra l'i
talia e la Svizzera». E per miglio
rare quella che è la situazione at
tuale della manodopera italiana 
qui operante. 

Frugler, dal canto suo, ha già 
fatto una sacrosanta promessa: ha 
ribadito e confermato l'impegno 
del suo Governo per «una politica 
di dec)sa integrazione (che ha qe
finito promozione della persona 
umana nella parità dei diritti!), e 
per la difesa dei diritti fondamen
tali degli emigranti». 

Qui, invece, in questa parte di 
Svizzera Centrale, ad eccezione 
dei numerosissimi suffragi «in fa
vore» espressi nel piccolo cantone 
di Nidwalden, la bocciatura della 
legge sugli stranieri e l'accettazio
ne dell'inasprimento del codice 
penale sono sinonimo di una 
preoccupante involuzione di pen
siero. Xenofobia e intolleranza 
hanno avuto il sopravvento sùlla 
solidarietà e la comprensione. 

Per i nostri «ragazzi» italiani è 
saltato certo lo «zuccherino» di 
una maggiore mobilità stagionale 
(quindi resterann_o i famosi 36 
mesi per ottenere la grazia! (la tra
sformazione del permesso da sta
gionale in autunnale) e 9.uello del 
ricongiungimento familiare, che 
sarebbe stato ammesso dopo soli 6 
mesi invece degli attuali 15. Que
st'ultimo, rappresenta, oggi, un di
ritto umano di natura fondamen
tale. Certo, i nostri connazionali 
sono forse pefl~lessi,. ma, tutto 
sommato, non diperab e comun
que felici di sentirsi italiani. 

Bepi 

Per uno zuccherino che salta 
una serie di iniziative concrete che 
si risvegliano e si mettono in cam
mino, sul versante italiano e su 
quello svizzero. 

Nessun cedimento dunque allo 
scoraggiamento, ma rinnovo di 
energie e di speranza. 

,- GRATITUDINE ~ < I 
Desidero esprimere a tutti gli 

amici di questa associazione la 

pago 4 -luglio 1982 
.. "-'\ 

,- • ~.4 

mia profonda gratitudine per la 
affettuosa e fraterna solidarietà 
che mio figlio ed io abbiamo trova
to nel nostro recente viaggio a Zu
rigo. 

Ad appuntamenti con medici si 
va sempre con il cuore gonfio, 
preoccupato e si vive la solitudine 
di vn dolore che si sa proprio. 

E stata perciò una gioiosa realtà 
essere accolti dalla famiglia Bino 
che si è prodigata per noi con mille 
attenzioni. 

Personalmente mi sono sentita 
aiutata e sorretta non solo nelle 
cose pratiche (ed erano molte) ma 
anche moralmente condivisa e ri
cordata. Abbiamo goduto mio fi
glio ed io, della disponibile ed af
fettuosa attenzione di ogni singolo 
membro della famiglia, dai geni
tori alle figlie, i quali hanno dato 
con estrema semplicità il loro tem
po a noi. 

Voglio dirvi il mio grazie più 
caro che · estendo a tutte quelle 
persone generose che si dedicano a 
questo «servizio meraviglioso». 

Maria Basei Longo 
Feltre 

«C'è più gioia nel dare che nel 
ricevere». La frase è di Gesù e 
quando ... succede, se ne fa un'e
sperienza che sembra, ogni volta..~ 
inedita e dà pienezza alla vita. E 
successo così alla famiglia Bino 
ed ai nostri amici di Zurigo: ci 
complimentiamo con loro per 
quanto hanno dato e per i/ "di 
più» che hanno ricevuto. . 

LE 
FALKLAND-MALVINE v 1, _L 
E NOI .,.. 

Dall'Inghilterra 
Non posso dirvi quanto anche 

noi si sia addolorati della dolorosa 
piega che sta prendendo il conflit
to fra l'Inghilterra e l'Argentina. 

Il nostro cuore è vicino ai fratel.: 
li italiani e bellunesi di la~giù (an
che noi abbiamo zii e cu~mi in Ar
gentina) pensando alle. mevitabili 
sofferenze "di tante mamme' di 
ogni nazione che subiscono le con
seguenze di una guerra incom-
prensibile. 'l, ' . • 

Purtroppo a noi qui resta solo la 
preghi~ra. e la. sper~.nza ~~iù viva; 
che DIO IllumInI dI canta, buon 
senso e giustizia i capi di governo 
delle due nazioni, assistiti dallà 
saggezza e dalla neutralità dell'O
NU, affinché sia evitato altro 
spargimento di sangue innocente. 

Vi ringrazio per le vostre let!eI:e 
di apprensione e per quantO' vi, 
adoperate per questa causa. 

Pia Finzi De Vìdo 
Grantham (England) 

Dali' Argentina 
Abbiamo ricevuto la vostra let

tera del 5 corrente che veramente 
ci ha commosso per la··vostra 
preoccupazione per noi emigranti 
per i fatti che sono di dominio pub
blico. 

A tutti i membri del Consiglio 
dell' AEB, giunga la nostra ricono
scenza per l'attività svolta, con le 
autorità italiane competenti, in fa
vore della pace. 

A nome della famiglia Bellune
se di Bariloche. 

Bruna Dal Farra 
San Carlos de Bari/oche 

In data 4 maggio U.S. avevamo 
preso posizione nei confronti del 
conflitto in atto fra due nazioni 
sorelle dove vivono molti nostri 

A cura di Mario Carljn 

concittadini, con un comunicato 
fatto pervenire anche ai bellunesi 
ivi emigrati. Lo riportiamo qui di 
seguito ritenenqolo attuale anche 
dopo il cessate il fuoco della due 
parti, ben lontane purtroppo, da 
una fattiva volontà di pace. . 

L'Associazione Emigranti Bel
lunesi nella riunione del Consiglio 
tenutosi il4 maggio 1982 

RIBADISCE 
le espressioni di viva preoccupa
zione per le sorti del conflitto che 
investono l'Argentina e l'Inghilter
ra turbante l'equilibrio della pace 
mondiale rendendo anche per tale 
profilo amara la civile convivenza 
degli Emigranti Italiani ed in par
ticolare Bellunesi nella nazIone 
Argentina, 

AUSPICA 
che le strutture all'uopo preposte 
trovino la forma di una proficua 
risoluzione del difficile problema, 

IMPEGNA 
le Autorità Italiane a svolgere la 
più concreta attività in favore del
la pace anche in questo settore del 
mondo. 

«LE ORIGINI DI CUI 
SONO FIERO)) 

Con piacere ho conosciuto il vo
stro giornale che mi è stato donato 
da mio padre il sig. Arno Ribul 
Alfier in occasione del suo rientro 
in patria, passandomi l'abbona
mento chiedo solo la correttura del 
mio nome (Alberto non Natale). 

Ho letto attentamente il vostro 
giornale e devo dire che mi ha la
sciato molto soddisfatto, sarò feli
ce di continuare a riceverlo anche 
in futuro. I miei legami con la ma
dre Patria sono di natura sempre 
viva e lo dimostra il fatto che 
quando a suo tempo dovetti conse
gnare lo stemma cavalleresco per 
la registrazione negli annali del
l'Ordine di Malta, scelsi voluta
mente un derivato dello stemma 
del Cadore per ricordare le origini 
di cui sono fiero. Mi permetto in 
questa occasione di inviarvi a tito
lo di croni!ca una copia di uno dei 
giornali svizzeri che a suo tempo 
pubblicarono la notizia, sull'Ordi
ne di Malta di cui oggi sono orgo
glioso Commendatore. 

MI permetto inoltre anche se 
mio padre' ha pagato l'abbona
mentò per tutto 1'82 di allegare la 
modica somma di lire 50.000 qua
le sostenimento al vostro giornale 
di cui sono convinto che è~n'ope" 
ra fruttuosa . . I - • ~ 

Ora che vi conosco non man
cherò in fuhiro di essere non solo 
un assiduo lettore, ma nel limite 
che Dio mi concede di sostenervi 
nell'opera che svolgete. 

Carissimamente vi saluto e mi 
congratulo per quanto fate 

1 çomm.Alberto RibulAlfier 
, Juraweg 230 

CH..: 5043.Holziken jAG 

E noi siamo fieri di Lei, caro 
Commendatore, come siamo fieri 
,della nostra gente che dovunque, 
come Lei, si Ja onore, anche senza 
collezionare titoli tanto prestigio-
si. I 

Saremmo lieti di avere la Sua 
collaborazione che intuiamo ricca 
di tante esperienze: godiamo, in
tanto della Sua adesione e della 
Sua amicizia. 

Lo stemma del Cadore nel bla
sone di Com,mendatore e, Belluno 
nel cuore. E, decisamente bello, 
così. 

ORIZZONTI 

Testimoni della speranza 
Il tema della speranza va molto di moda ogGi. Ho a portata 

di mano alcuni libri recenti. Ecco i titoli: FilosoJia della speran
za; Teologia della speranza; Rivoluzione della speranza; Il prin
cipio della speranza ... 

Il tema, come si vede, è allettante: un po' meno lo svolgimen
to. Quasi sempre la speranza è vista nelle prospettive terrene e 
appare la biblicastatua d'oro con i piedi di creta. 

~ 
Dovremmo scriverlo, noi, cristiani con la nostra vita, un bel 

libro sulla speranza, mentre la realtà quotidiana e l'esperienza 
che in essa andiamo facendo, non sembrano incoraggiarci a spe
rare. 

La fede nella Risurrezione del Signore ci qualifica come 
testimoni della speranza. 

Invece, ahimè, non lo siamo, se non in misura insignificante: 
come batterie scariche non produciamo «energia» per un mondo 
che non riesce a camminare avanti, perché non riesce a sperare. 

~ 
Ho letto un breve romanzo del premio Nobel svedese Fabian 

Lagerkvisy intitolato «Barabba». 
; Barabba vive perché Gesù è morto al suo posto. Lo sa, lo 

accetta come un dramma personale: per questo si è fatto cristia-
"no. 

Eppure quest'uomo, «prigioniero del Figlio di Dio», - come 
lo definisce l'autore - non riesce afidarsi di Lui: vive senza spe
ranza. Solo al momento della morte, crocifisso a Cipro, Barabba 
ce la fa a gettarsi fra le braccia del Signore e «come se parlasse 
con Lui disse: «a te raccomando la mia anima», e spirò». 

~ 
Era stato pòsseduto da Cristo ma non possedette Cristo se 

non nell'istante supremo. A tempo per salvarsi ma troppo tardi 
per ,essere, come avrebbe dovuto, testimone della speranza. 

Ebbene, mi ci san trovato dentro anch'io nel dramma di 
Barabba e, credo, ci troviamo dentro molti di noi, cristiani di 
oggi. 

Come possiamo sentirci 'posseduti da Cristo», se il nostro 
modo di pensare è marcato di laicismo, se/a nostra vita si quali
fica, esclusivamente, nel lavoro, nel guadagno, nel prestigio, so
ciale; se, prigionieri del perbenismo, ci facciamo sempre più di
simpegnati e borghesi? 

~ 
Leon Bloy fa dire ad un cieco: « Voi che vedete, che ne fate 

del/a luce?». 
Di quanta luce, di quanta speranza che viene dalla fede, ha 

bisogno questo nostro tempo! 
Deve irradiarsi da noi. 

don MARIO 

, +- ' e'u "O, ~ ';, un,:blmbo 
C'è f~sta in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

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

accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certific"to di 
residenza a nome 
del neonato. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ 
A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

Il Servizio Sanitario N aiionale 
Retribuzione media 
globale giornaliera 

Indicando le misure della in
dennità giornaliera di malattia ab
biamo sempre fatto riferimento 
alla retribuzione media globale 
giornaliera per cui è opportuno 
che ci rendiamo conto del suo for
marsi, cominciando col dire' cosa 
si intende per retribuzione. . 

Per retribuzione si intede quella 
imponibile di cui all'art. 12 della 
legge n. 153/69, vale a dire ciò che 
il lavoratore riceve dal datore di 
lavoro, in denaro o in natura, ivi 
compresa la quota degli emolu
menti a carattere ricorrente, non 
frazionati e non corrisposti nel nor
male periodo di paga. 

Sono escluse dal calcolo al fine 
. nostro, pur essendo soggette a con
tribuzione, l'indennità sostitutiva 
di preavviso e le somme corrispo
ste dal datore di lavoro (per con
tratto) ad integrazione dell'inden
nità giornaliera di malattia. 

La retribuzione media globale 
giornaliera è determinata secondo 
la qualifica del lavoratore, come 
segue: 

A) - Operai: 
- si considera la retribuzione lor

da percepita per il mese (se il pe
riodo di pa~a è mensile) o per le 
quattro settImane (se il periodo di 
paga è settimanale) immediata
mente precedenti l'inizio della 
malattia; 

- se non vi è periodo di un mese o 
di 4 settimane, deve prendersi in 
considerazione la retribuzione del 
periodo lavorato 

(continua dal numero di giugno) 

computo della retribuzione è fatto 
sommando le retribuzioni delle la
vorazioni riconsegnate nel mese 
anzidetto . 

- si determinano i ratei mensili 
lordi di emolumenti aggiuntivi (1J 
mensilità, premi, ecc.) che vanno 
sommati alla retribuzione lorda; 
- si stabilisce il numero delle gior
nate lavorate o comunque retri
buite nel mese e nel minor tempo; 

- indi si divide la retribuzione 
lorda per il numero delle giornate 
e l'importo delle ~uote aggiunte 
(ratei mensili) per '25". I due im
porti sommati costituiscono la re
tribuzione media globale giorna
liera da prendere a base per il cal
colo dell'indennità giornaliera di 
malattia. I 

a) Il numero delle giornate dei 
lavoratori a domicilio è la somma 
delle giornate (escluse le domeni
che) Intercorrenti tra la data di 
consegna del lavoro e quella della 
sua riconsegna. Se vi sono state 
più riconsegne, si sommeranno .i 
giorni. Se una consegna è avvenu
ta in un mese diverso, si calcolano 
solo i giorni del mese della riconse
gna che interessa. 

Per questa categoria, non essen
doci quote aggiuntive, la media 
giornaliera sarà data dalla divisio
ne della retribuzione per il numero 
delle giornate. 

b) Per gli operai retribuiti in mi
sura fissa, in caso di lavoro per l'in
tero mese la divisione sarà della 
retribuzione fissa per "26". Se il 
mese non è interamente lavorato si 
procederà come nel caso di lavora
tore normale: retribuzione lorda 
divisa per il numero delle giornate 
lavorate e retribuite. 

con medie retributive diverse, si 
procederà a determinare le due 
entità. Se il decreto che fissa i sa
lari medi o convenzionali non è 
stato pubblicato al momento della 
erogazione dell'indennità, que
st'ultima sarà pagata utilizzando 
gli importi in vigore, salvo congua-
gliQ. 

B) - Impiegati: 
il riferimento è sempre per gli 

addetti al commercio per i quali 
sarà determinata la retribUZIOne 
lorda percepita per il mese prece
dente quello d'inizio della malat
tia' 

~ verrà determinata la parte de
gli aggiuntivi (13-mensilità, ecc.) 
aggiungendola alla retribuzione 
lorda mensile; 

-la somma risultante viene divi
sa per "30" per avere la media 
giornaliera desiderata. 

Nel caso in cui vi sia attività per 
periodo inferiore al mese, si divi
derà la retribuzione lorda per i 
giorni di lavoro effettivamente 
svolto (incluse domeniche e feste 
eventualmente retribuite); il rateo 
mensile degli aggiuntivi (I3-men
silità, ecc.) deve essere diviso sem
pre per 30 e la somma dei due ri
sultati costituisce la retribuzione 
media globale giornaliera richie
sta. 

Esclusione e sospensione 
del diritto aWindennità 

L'indenità giornaliera di malat
tia non è dovuta: 

- quando esista per contratto o 
per .legge l'erogazione della r~tri
buzlOne da parte del datore dI la
voro anche durante i periodi di 

malattia almeno in misura pari a 
quello corrisposto dall'INPS; 

- se la malattia è provocata· da 
fatti dolosi, ovviamente accertati e 
documentati (la norma prevede 
anche l'esclusione del dIritto in 
caso di malattia conseguente a 
procurato aborto. Bisogna fare at
tenzione che l'evento avvenga fuo
ri dalla legge che ne regola il dirit
to poiché in quest'ultima evenien
za solo vi è la sanzione mentre se la 
malattia insorge in conseguenza di 
aborto ma avvenuto in base ai di
sposti legislativi, si deve pretende
re la relativa indennità - in questi 
casi, in genere occorre però la legi
slazione di tutela della lavoratrice 
madre); 

- durante il periodo in cui l'assi
curato fruisce delle cure termali, 
salvo che le stesse non siano in cor
so di malattia che impedisce il la
voro. 

Il provvedimento deve essere 
notificato dall'INPS e vi è possibi
lità di proporre. ricorso. 

L'indennità giornaliera è invece 
sospesa quando il lavoratore: 

- si dedichi, durante la malattia, 
ad attività retribuite; 

- non consenta, senza giustifica
to motivo, l'effettuazione della vi
sita medica di controllo o accerta
menti sanitari che venissero pre
scritti; 

- alteri o falsifichi certificati 
medici o altri documenti 

- sia in stato di detenzione (con 
qualche eccezione); 

- non osservi, senza giustificato 
motivo, il divieto di uscire di casa 
prescritto dal medico curante o 
compia atti che alterino il decorso 
della malattia. 

Trascuriamo di riportare la du
rata della sospensione che è in re
lazione all'infrazione e va da 3 
giorni a un massimo di 30, fatta 
eccezione per i detenuti per i quali 
la sospensione non può essere Infe
riore al periodo dI internamento 
nella casa di pena. 
Casi particolari 

Procedura particolare, sia nel
la determinazione della retribu
zione media globale giornaliera, 
sia nello stabilire le giornate da 

indennizzare, si ha per i lavoratori 
che sono sottoposti al trattamento 
di emodialisi. 

Incumulabilità dell'Indennità 
:di malattia con altre prestazioni 
previdenziali: 

a) il trattamento speciale di di
soccupazione sostituisce, in caso 
di malattia, l'indennità giornalie
ra .. Si tratta del trattamento pre
,visto dalle leggo n.lIl5/68 e 464/ 
72. 

Per gli altri trattamenti di di
soccupa~ione - ordinari e ~peciafi 
- questI vengono sospesI per e 
giornate di malattia indennizza
ta. 

b) il trattaménto staordinario 
di integrazione salariale sostitui
sce anch'esso l'indennità giorna
liera in caso di malattia. Per i la
voratori ad orario ridotto il sud
detto trattamento straordinario 
non è dovuto per le giornate di 
malattia indipendentemente dal
l'indennità di queste ultime. 

Il trattamento ordinario di in
tegrazione salariale ed il tratta
mento sostitutivo della retribu
zione (art. 8 L. n. 457 del 1972) non 
sono dovuti in alcun caso per le 
giornate di malattia indipenden
temente dalla indennizzabilità di 
queste ultime. 

c) l'indennità di malattia non è 
dovuta per i periodi in cui il lavo
ratore percepisce /'indennità gior
naliera antitubercolare. Se però 
la malattia ha carattere prevalen
te sulla affezione tubercolare, vie
ne erogata l'indennità di malattia 
e non, ovviamente, l'altra. 

L'indennità di malattia à cu~ 
mulabile con l'indennità post-sa
natoriale. 

d) altra incumu/abilità è fra 
l'indennità giornaliera di malat
tia e l'indennità per infortunio o 
malattia professionale. 

Prescrizione 

"L;azione per conseguire ì'in
dennità di malattia si prescrive nel 
termine di un anno dal giorno in 
cui si è verificato l'evento di ma
lattia" (Art. 6, ultimo comma, leg
ge 11 gennaio 1943, n. 138). . 

\ FIne - se vi è retribuzione fissa mensi
~, si farà attenzione al periodo ef
fettivamente lavorato 

- se trattasi di lavoranti a domi
cilio la retribuzione è quella del 
mese precedente la malattia com- ' 

c) Per i lavoratori retribuiti in 
base a salari medi o convenzionali, 
l'indennità di malattia viene paga
ta in liercentlJale della retribuzio
ne media giornaliera stabilita per 

'la categoria di appartenenza. Se vi 
è malattia a cavallo di due periodi 

Criteri di valutazione di ridotta capacità di guadagno in Svizzera 
in casi normali ed eccezionali di domanda di rendita di invalidità 

• prensiva delle maggiorazioni pre
viste per ferie, festività, ecc., 
esclusa l'indennità di anzianità. Il 

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

~ "('J' • f ' ... 

Il Consolato Generale d'Italia 
dì 'Losanna - a seguito'di nostra 
richiesta di informazioni su casi 
eccezionali di connazionali che 
(desiderino svolgere un'attività la
vorativa leggera in Svizzera, per 
poter conseguentemente fruire 
nello stesso tempo 'di una rendita 
di invalidità anche con un'incapa
cità fisica di guadagno inferiore 
al minimo normale del '50% ',- ci 
ha gentilmente fornito le seguenti 
interessanti e utilissime precisa
zioni in proposito. 

La rendita d'invalidità svizzera 
~si j-jferisce sempre e comunque 
alla .pen;i,itfl qi capacità di guada

_gno dell'asslcurato) n qualsiasi 
;professione e attivit&; tale perdita 
può essere del 50% e allora l'assi
curato percepisce una mezza ren-

.• . dita, oppure può essere dai. 2/3 
(66,66%) al 100% e allora eglI per
cepisce'una rendita intera. Le ren
dite d'invalidità non sono mai defi

initive, salvo in casi particolari evi
denti, e quindi sono sempre 
soggette a revisione. 

Ciò premesso, c'è ancora una 
-cosa importante da tenere presen
te: la concessione della rendita 
rapprese'nta sempre' l'ultimo gra
dino rtella scala della valutazione 
delle capacità lucrative dell'assi
curato. Infatti la legge sull'Assicu
razione Invalidità prevede innan
zitutto la riqualificazione profes
sionale, vale a dire la utilizzazione 
di tutte le capacità residue dell'in
dividuo a guadagnarsi totalmente 
o in parte la vita. Ne consegue 

che, se un murat~re è ormai inca
pace al 100% di svolgere la sua 
professione, ma dopo la riqualifi
cazione riesce, ad esempio, a fare 
il tassista, ebbene l'Ufficio della 
riattazione professionale lo inseri
rà in questa nuova professione; se 
egli sarà in grado di fare il tassista 
normalmente, il caso è risolto; se 
viceversa riuscirà a farlo solo al 
50%, allora l'altro 50% glielo darà 
l'Assicurazione Invalidità sotto 
forma di mezza rendita. 

Poi ci sono i casi che la. legge 
definisce letteralmente "penosi". 
Si tratta di quegli assicurati che 
hanno una incapacità al guadagno 
compresaìra il 33,33% ed il 49% e 
che quindi non raggiungono il mi
J1imo del 50% per avere diritto alla 
mezza rendita .almeno. Sono con
siderati penosi quei casi in cui gli 
assicurati: 

1) non sono riqualificabili, nono
state tutti i mezzi messi loro a di
sposizione 

2) non è possibile reinserirli nel 
circuito del lavoro per mancanza 
di posti, nonostante essi abbiano 
acquisito la riqualificazione 

3) si trovino contemporanea
mente in una delle due precedenti 
situazioni e in gravi difficoltà eco
nomiche, specie se essi hanno una 
famiglia a carico. 

1\. costoro la legge riconoscere il 
diritto alla mezza rendita finché 
perdurino le condizioni di caso 
"penoso". Si tratta in effetti di una 
rendita straordinaria di tipo assi
stenziale, che può essere erogata 

unicamente ai cittadini svizzeri e 
agli stranieri stabilmente residenti 
in Svizzera (annuali e domiciliati). 
Come tale, questa rendita viene 
revocata qualcora lo stra'niero la
sci 'la Svizzera. Lo straniero sta
gionale non solo non può pretende
re alla rendita per caso "penoso", 
ma non ha neppure il diritto di 
fruire della riqualificazione pro
fessionale, lo statuto dello stagio
nale essendo regolato da una di
versa legislazione in caso d'invali
dit~ o d'incapacità lucrativa. 

E infine utile accennare breve
mente e in generale ai casi di do
manda di rendita d'invalidità in 
convenzione, che quasi sempre si 
risolvono in un rifiuto di concessio
ne da parte della Cassa Svizzera 
di Compensazione a Ginevra. Ciò 
risiede nella diversa legislazione in 
materia dei due Paesi. Mentre 1'1-
talia riconosce l'invalidità e l'inca
pacità al guadagno nella sola pro
fessione, la Svizzera le riconosce 
in tutte le professioni. Di qui la 
riqualificazione professionale. 
Quando i medici dell'INPS ri
spondono. ai quesiti posti dagli 
svizzeri, o non sanno cosa rispon
dere o rispondono col metro di va
lutazione italiana. Ciò succede an
che nei relativi ricorsi prodotti da
gli interessati, in occasione dei 
quali i medici dell'INPS fornisco
no alla Commissione federale di 
ricorso rapporti insoddisfacenti 
per la legislazione elvetica ed in 
conseguenza oltre il 90% dei ricor
si viene regolarmente respinto. 

) 
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DOMENICA MALACARNE 
vedo CORRA' 

Nata a Lamon il 21.10./9/2, de
ceduta il 3/.3.82 ci Settimo Tori
nese. 

Fu emigrante in Svizzera per 
vent'anni. Madre di tre figli, dei 
quali uno è membro del consiglio 
della Famiglia di Winterthur. I fi
gli e i nipoti unitamente ai parenti 
la ricordano. La Famiglia Bellu
nese si unisce porgendo sentite 
condoglianze. 

FEDERICO TOME' 
Nato a Callibago di S. Giusti

na il 27.9./905fu per molti anni a 
Sesto San Giovanni per motivi di 
lavoro. Raggiunto il pensiona
mento rientrò al suo paese. E' de
ceduto il 3/ maggio scorso la.: 
sciando sola la moglie. 

Cav. ENNIO CARGNEL 
Nato il/3.5./89/ a Pieve di Ca

dore deceduto a Pavia il /8 aprile 
scorso. Emigrò nel/926 a Mona
co di Baviera lavorando nel cam
po dell'ottica. Si trasferì poi a Ca
tania gestendo in proprio un neg~ 
zio di ottica e successivamente a 
Pavia. Sempre attaccato ad suo 
Cadore aiutava i connazionali che 
si rivolgevano a lui per aiuto e 
consigli. 

LUCIANO CE.CCHIN 
Nato a Nemeggio di Feltre il 

24.7./932, deceduto il 3/././982. 
Conobbe presto la via dell'emi

grazione lavorando in galleria in 
Svizzera e in Italia. Minato dalla 
silicosi ha trascorso gran parte 
degli ultimi anni in ospedale. La 
sua morte improvvisa, a pochi 
giorni di distanza da quella del 
fratello Emidio, ha destato pr~ 
fonda impressione. 

Da$!. 6 - IUfllio 1982 
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EMIDIO CECCHIN 
Nato a Nemeggio di Feltre il 

/8.1.1935, deceduto a Losanna il 
28././982. Lavoratore generoso ed 
instancabile, ha prestato la sua 
opera in vari cantieri dell'Italia, 
della Libia e della Svizzera. Tra
gico incidente sul lavoro presso la 
stazione ferroviaria di Vìps ne ha 
stroncato la vita. 

I familiari ringraziano la Fa
miglia Bellunese di Locarno e in 
particolare Don Carlo De Vecchi 
per essere stati loro vicini nel m~ 
mento del dolore. 

D 
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MICHELE DE LAZZER 
nato in Francia il /0./2./940, da 
genitori italiani (emigrati), il pa
qre Feltrino. 

Deceduto a Niederteufen ç4R) 
in Svizzera il 5.5./982, fasciando 
la mamma, la moglie e due figli 
ancora in tenera età. 

Rientrato in Italia da bambino, 
emigrò poi in Svizzera il 
/4.5./959, dove trovò lavoro pres
so la ditta Otto Bruderer a Nie
derteufen, lavorando sempre per 
la stessa fino al decesso. 

La Famiglia Bellunese di San 
Gallo, porge alla vedova, alla 
mamma, ai figli, alla sorella e 
fratello ed a tutti i parenti le più 
vive condoglianze. 

FEDERICO BORTOT 
Nato a Maras di Sospirolo il 

'28.7./920, deceduto il 25 maggio 
scorso. Dal 1976 era rientrato al 
proprio paese dopo 32 anni di 
emigrazione in Belgio. La moglie 
e la figlia lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto. 

MERCEDES DALLE MULE 
Deceduta a Hettange Grande 

in Francia all'età di 62 anni. Sp~ 
sata a un bellunese era emigrata 
da molti anni. 

MARIA A. MARES 
Nata a Meana il 3 agosto 1887, 

deceduta il 3 ottobre 1981 a De
troit. Emigrò inAmerica dal 1951 
per raggiungere il figlio. Madre 
esemplare lascia nel dolore la fi
glia Ida e il figlio Cesare con le 
rispettive famiglie. 

ALFREDO SORA VIA 
Nato a Lozzo di Cadore il 5 n~ 

vembre /917 deceduto il 30 dicem
bre /979. (Pervenuto solo ora). Le 
sue spoglie riposano ad Imperia. 

ANGELO CALDART 
96 anni 

di vita esemplare 
Mentre il pensiero e l'attenzi~ 

ne mi portava ai fatti tristi in cui 
si è messa l'Argentina, una notizia 
triste ci giungeva da laggiù, la 
morte del nonno dei Bellunesi del 
Gran BuenosAires, il caroAngelo 
Caldart. Fu uno dei primi Bellu
nesi che con Mazzorana, D'Incà, 
Roni, Stragà ed altri diedero vita 
a quella che oggi è laAssociazione 
Belunesa della Calle Lascano, 

·4237 - Buenos Aires, della quale 
fece parte della Commissione di
rettiva negli anni 1957-58. 

Emigrato negli anni del pr[mo 
dopog/.ierra 1923-25 da Bellun~ 
Col di Piana, si stabilì come tutti i 
Bellunesi di allora al tanto ricor
dato « Parque Chacabuco». Fu per 
molti anni esattore della istituzi~ 
ne, conosceva a memoria tutti gli 
associati sparsi nel Gran Buenos 
Aires. Le sue visite al Palomar 
.erano frequenti perché vedeva i 
vecchi amici di allora: Rinaldo 
Zuccolotto, Santiago Savi, Bepi 
De Menech, Davide Cassella, Tre
visson, noi e come noi erano molti 
i nuovi arrivati. Lui si intratteneva 
molto nelle nostre case raccontan
do aneddoti e notizie della collet
tività Bellunese sparsa nel Gran 
Buenos Aires. Ricordo il 1967 
quando sifesteggiòAngelo e LUIsa 
nelle loro nozze d'oro.' Caldart fu 
un simbolo di unione, i suoi figli, 
figlie, nipoti e pronipoti devono es
sere orgogliosi del loro Angelo e 
noi pure essendo lontani portiamo 
di lui un caro ricordo. 

Pietro Bortot e famiglia 

MARIA TODESCO 
vedo FORLIN 

Nata a Lamon il 31.12.J891 de
ceduta in Belgio a Aywaille il 
/0.1.1982. Emigrata in Belgio an
cora prima della seconda guerra . 
mondiale per raggiungere il mari
to. Donna esemplare, vera figura 
della nostra gente sempre pronta 
ad aiutare chi ne aveva bisogno. 
Ha dedicato la vita alla famiglia 
e fu di conforto al marito grande . 
invalido. Della Famiglia di Liegi 

era socia fin dalla sua istituzione 
e ne era la nonnina. La Famiglia 
di Liegi presenta alla famiglia 
Forlin e parenti le più vive cond~ 
glianze. 

BENIAMINO DA ROLO 
Nato a Tisoi di Belluno il 

29.5.1907, deceduto il 3 maggio 
scorso in Belgio a Lessines ave si 
trovava da oltre 35 anni per motivi 
di lavoro. 

I figli e la moglie lo ricordano a 
parenti ed amici. 

aUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLÙNESE 

nJib~l -p~[~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

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

Organizziamo viaggi anche per: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
BRASILE ~V~NEZUELA ecc. 

CON NOI 
«viaggiare per 
conoscere il vivere» 
VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 Traviso - Via Roma. 18- Tal. 0422/44291 (5Iinaa) - Tx 410196 
GIORGIONE 
31032 Castalfranco V. - Piazza Giorgiona. 46 - Tal. 0423/493601-493606 
AEROMAR 
31100 Traviso - Galleria Altinia. 20 - Tel. 0422/44295 

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 



Giovani studenti 'dal Lussemburgo 

Dirigenti e giovani, presenti a Valmorel per il convegno europeo e in 
soggiorno di studio dall'8 al18 giugno, sono stati ricevuti dal sindaco di 
Limana dr. Renzo Scarrocchia che, ospitandoli, ha voluto conoscere di 
persona le loro esperienze, le impressioni, gli incontri attuati con membri 
del comitato gemellare e coi giovani studenti limanesi. 

Guidati dal concittadino Pie Celeste Marchetti e da un collega dane
se, i ragazzi hanno fatto visita ai centri veneti di rinomanza turistica 
come Venezia e Cortina, hanno svolto vari sopralluoghi a fattorie e 
latterie locali, si sono interessati particolarmente degli usi e costumi 
ancora ederenti ad antiche tradizioni di vita montanara. 

Provengono dalla località del Lussemburgo ed essendo veneti, non 
trovano soverchie difficoltà di dialogo anche se sono figli di emigranti, 
infatti nelle loro case la lingua originaria non viene dimenticata. 

Per ringraziare dell'ospitalità ricevuta, hanno organizzato una serata 
di spettacoli sempre a Valmorel, offrendo poi un tradizionale piatto di 
wurstel avvolto in un cordone di pasta, cotti lentamente su un grande 
falò, tipica usanza delle popolazioni danesi. 

Nella foto, una rappresentanza della folta comitiva, mentre in munici
pio di Limana, porgono i ringraziamenti al sindaco Scarrocchia, e con 
tale gesto salutare tutta la generosa popolazione di Limana,che li ha 
ripetutamente ricevuti nelle case. 

Rinal'(fo Balzan 

Rinaldo Balzan è nato a 
Belluno ove vi risiede cO,n stu'
dio in via F.lli Rosselli (telefa:-
no 24416). . 

Autodidatta, par(f!cipa alla 
vita artistica dal 1950, pren
dendo parte a manifestazioni 
d'arte nazionali ed internazù:r 
nali, oàenendo numerosi._ pre
mi, riconoscimenti e titoli ac-
cademici di merito. . 

Diverse le personali ch'egli 
ha allestito e innumerevoli le 
collettive cui ha partecipato; -
alla Bevilacqua La Masa di 
Venezia; alle Biennali di: Bres
sanone, Sottomarina, Chiog
gia, Caorle e di Marano Vene
ziano. Presente al "Premio Eu
ropa '72» a Milano, al XIV 
Premio Interregionale d'Arte 
"Copparo» di Ferrara, al Pre
mio "Tarvisium » di Treviso, al 
Pre.mio "Bissuola di Mestre, al 
Premio Pittori. e Pittura "Ve
neto Oggi» a Montebelluna, al 
Premio "Dolomiti» a Belluno, 
al Premio Pittura triveneta 
"Villa Mainardi» Codroipo 
(UD) e alla Rassegna Nazio
nale d'Arte sacra "Premio Ur
bani» in Padova; infine, al Pre
mio "Dalla Zorza», Asolo 
1979. A. Pellegrinon 

Ha allestito le ultime perso
nali: alla Galleria d'Arte Città 
di Padova, alla Galleria d'Arte 
«La Tana» di Genova, al Pa
lazzo de' Bertoldi di Belluno, 
al Giorgione di Castelfranco 
Veneto (TV), alla Galleria "La 
Cornice», ed altre rassegne 
d'arte di Longarone (1979). 

Presente inoltre in collettive 
organizzate all'estero: Zurigo, 
Lugano e Schiaffusa. Sue ope
re figurano preso collezioni 
pubbliche e private in Italia, 
Francia, Germania, Stati Uni
ti. 

Appassionato da sempre 
d'arte, con istintiva vocazione 
per la pittura. È passato attra
verso tutte le Jasi essenziali 
dea Ila pittura, per giungere a 
felici soluzioni compositive 
che manifestano il suo animo. 

La chiarezza dell'espressio
ne è data · dalla. padronanza 
tecnica raggiunta in vari annI 
di esperienza versa lafa..si -re
guenti: disegno, acquqell}, 
olio. 

I suoi colori sono cromatici 
e morbidi. nei suoi quadri vi è 
sempre una costante ricerca 
dell'uomo ed è questo il suo 
segreto, che lo distingue. 
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Al Serfontana di Morbio Inferiore in Svizzera 

Mostra «Alte vie· .delle." Dòlomiti)) 
Giovedì 3 giugno si è tenuta, al 

Serfontana, la conferenza stampa 
per l'apertura della mostra foto
grafica Alte vie delle Dolomiti, al
lestita in collaborazione fra il noto 
emporio e la Famiglia Bellunese di 
Lugano. Salutati gli ospiti e i rap
presentanti dei mass media da 
parte del direttore del centro sig. 
Daniel Schmidhauser, il presiden
te della Famiglia Dino Mazzalovo 
ha esposto i motivi del richiamo 
delle Dolomiti, la storia della sco
perta da parte degli alpinisti dei 
«monti pallidi» e i motiVI che stan
no alla base della manifestazione: 
perché l'Associazione si fa carico 
di essere tramite, con il Paese che 
ospita, dei suoi valori più belli di 
cultura, di storia, di folclore e di 
richiamo turistico. Il console Ales
sandro Zaccarini ha portato la sua 
parola di plauso per l'allestimento 
della mostra. 

Hanno poi preso la parola il rap
presentante dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi, geom. Luigi
no Cason, che con il cav. Anto
niazzi, era giunto da Belluno per 
aiutare a montare la mostra e il 
vice - presidente dell'Ente provin
ciale del turismo di Belluno, dott. 
Arrigoni che hanno illustrato ulte
riori aspetti del perché della mo
stra e come ha da essere vista. 

L'esposizione fotografica è ri
masta nella hall del Serfontana 
per tre settimane. Ogni sabato ca
ratterizzato da un momento di 
animazione: il 5 è stata la volta del 
coro Monti del Sole, di Belluno, 
sabato 12 la presenza del gruppo 
folcloristico Nevegal di Castion 
bellunese, e sabato 19 l'esibizione 
del coro Scam - Monteforno di 
Bodio. 

La mostra fotografica presenta 
in una suggestiva sequenza di pa
nelli le riproduzioni delle più belle 
e caratteristiche cime delle Dolo
miti che si incontrano nel percor
rere le alte vie: quella classica e 
quella delle leggende e quindi si 
possono ammirare il Nuvolaue il 
Pelmo, le Tofane e la Marmolada, 
il Lagazuoi e la Civetta. Tutti 
nomi cari e chi ama la montagna e 
che della montagna è innamorato. 

L'intervento 
del geom. Cason 

L'A.E.B. sensibile com'è ~i ro
blemi degli emigranti si è atta 
carico, (pur non rientran o nei 
compiti specifici), di organizuire 
una serie di manifestazioni pro
mozioniali e turistiche anche -al 
fine di valorizzare efar conoscere 
. le nostre·DolomitrBellunesi. 
- . Lo fa (in collaborazione con 
l'E. P. T) per creare una rete di sti
moli e di interessi, che possano 
contribuire allo sviluppo e decoll9 
della nostra provincia: Belluno; 
convinta com'è che ciò possa si
gnificare, in termini pratici, lo svi
luppo delle componenti che favo-

• •• SI "'Ett.. PASSERÀ 

~"'u.'1! AL 1EMATo 

MORBIO INFERIORE - Il direttore del Serfontana signor Daniel Schmidhau
ser durante il suo qualificato intervento di presentazione alla stampa ed 
inaugurazione della mostra «Alte Vie»; alla sua sinistra nella foto il Console 
d'Italia a Lugano Alessandro Zaccarini, il presidente della Famiglia di Lugano 
Dino Mazzalovo, ed il vice presidente dell'A.E.B. geom. Luigino Cason, a 
destra il vice presidente dell'E.P.T. dotto Gabriele Arrigoni con la signora 
Renata Sommavilla. 

riscono l'arresto dell'emigrazione 
forzata; quindi occupazionale in 
tanti campi «indotti" e collegati a 
guello turistìco. 

Ci proponiamo con i nostri con
tatti, già in corso, di poter far am
mirare le alte vie delle Dolomiti 
anche alla Svizzera di lingua te
desca efrancese. La Mostra itine
rante dovrebbe restare in Svizzera 

per buon tempo, prima di girare
la Germania. 

Se ciò sarlz possibile, dovremo 
dar merito alle nostre famiglie di 
emigranti bellunesi dislocate in 
questo importante Paese. 

Prima d'ora la mostra è stata 
adAmburgo, Lubecca, Stoccarda, 
Martigny, Roma, Padova, Torino 
e Sicilia. 

I SERVIZI AEB 
-', ., ;'; . 

PER GLI EMIGRANTI 

La nostra associazione. nell'intento di soddisfare molteplici esigen
ze dell' emigrato bellunese e della sua famiglia, ha istituito una serie 
di servizi di consulenza gratuita affidati ad alcuni consiglieri e colla
boratori particolarmente competenti nelle seguenti materie: 

- consulenza legale 
- pratiche edilizie 
- sicurezza sociale (assistenza malattia. infortuni. malattie profes-

sionali e pensioni) 
- orientamento scolastico e professionale. 

Per accedere a tali servizi è necessario rivolgersi al nostro ufficio in 
Piazza S. Stefano. 15 - Belluno - Tel. (0437124974. 

DallO giugno: 
Ridistribuiti i buoni-benzina 

. -', Sono distribuiti dallO giugno i buoni benzina per i turisti stra
nieri che trascorreranno le vacanze in Italia. Oltre ai buoni benzi
na. i turisti stranieri potranno usufruire parzialmente gratis dei 

, pedaggi autostradali e dell'eventuale soccorso stradale illimitato 
'. assicurato dall'ACI. Lo ha annunciato il Ministro del Turismo e 
dello Spettacolo Signorello nel corso dell'inaugurazione dell'ot-
tantaquattresima assemblea generale dell'alleanza internazionale 
del turismo. 

••. io U l" .~"f\""o 

1>~~VE.ItQ ? 
A~L()R.~ .0 • • 

PASS€.b 000 AL~l lTo"-IA! 
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BELLUNO 

Parcheggio a S. Biagio. Il 18 
maggio è stata consegnata, in uso 
gratuito e perpetuo al Comune di 
Belluno da Gianfranco Bortoluzzi 
l'area di circa 2000 mq. posta a 
quota delFaccesso carrabile della 
via S. Biagio, da destinarsi a par
cheggio pubblico secondo le previ
sioni del P.R.G. della Città di Bel
luno. Il parcheggio pubblico non è 
custodito, con possibilità di uso 
esclusivamente per autovetture a 
preclusione per tutti gli altri veico
li. I singoli spazi occupabili da 
un'autovettura sono delimitati 
mediante la segnaletica orizzonta
le al fine di rendere più vantaggio
sa la capacità e la disciplina dell'a
rea di sosta. 

• 
Per dotare la Questura e gli al

tri uffici della Polizia di Stato ' di 
una nuova sede pienamente fun
zionale e rispondente alle moder
ne' esigenze tecnico-operative è 
stata individuata a Bettin di Salce 
una vasta area dell'estensione di 
mq. 9500 per realizzare una nuova 
sede moderna, efficiente, della 
Questura e della Polizia Stradale, 
unico il complesso e largamente 
dotato di tutte le più efficienti e 
moderne strutture ed attrezzatu
re. Ci si augura che l'opera venga 
realizzata quanto prima, perché 
oggi gli uffici della questura sono 
palesemente carenti sistemati in 
locali insufficienti ed inidonei. 

• 
La Fondazione «Crocerossina 

Maria Laura Bocchetti Protti» co
munica che la commissione giudi
catrice, ha proclamato vincitori 
delle tre borse di riconoscimento 
di lire 700.000 per le migliori tesi 
di laurea discusse negli anni solari 
1980 - '81, l'ing. Giuliano Crepaz 
di Livinallongo, Dott. Valer io Pa
dovan di Belluno, e il Dott. Guido 
Sasso di Castellavazzo; e delle 
borse di studio di lire 4.500.000 
ciascuno per corsi post - laurea e 
perfezionamento o specializzazio
ne: il dott. Claudio Pasquali di Ca
nale d'Agordo e la dott. Franca 
Doriguzzi, residente a Torino. 

I due premi culturali di lire 
2.500.000 sono stati assegnati al 
dott. Nella Giannetto Trevisan di 
Venezia e al prof. Ferdinando De 
Felice dell'Università di Padova. 

• 
È ormai in fase di avanzata rea

lizzazione la piscina per l'idrotera
pia per gli handica~pati dell'Isti
tuto di Cusighe.· L opera, la cui 
realizzazione è dovuta all'iniziati
va del Rotary Club di Belluno, con 
il contributo di privati e di Enti. 

• 
Brunetto Luca e Norbiato Car

to della classe II media «L. Da 
Vinci» di Saccolongo di Padova, 
hanno vinto il soggiorno premio di 
una settimana in un centro turisti
co della provincia di Belluno, 
avendo vinto il concorso «La Mon
tagna» indetto dall'E.P.T. di Bel
luno in collaborazione con la Fa
miglia Bellunese di Padova, in oc
casione dell'a llestimento della 
mostra fotografica «Alte vie delle 
Dolomiti» allestita a Padova dal 14 
al 29 novembre 1981. 
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SANTA GIUSTINA 

Festa l, dell' emigrante ed ex 
Sabato 17 luglio l'Associazione ex Emigranti «Monte Pizzocco» orga

nizza una grande serata conviviale invitando tutti gli emigranti, ex, loro 
familiari e simpatizzanti a partecipare con un programma di allegria ed 
amicizia e per rivivere momenti belli e meno belli assieme, nel ricordo 
degli anni trascorsi all'estero nei vari paesi del mondo. 

Prenotazione obbligatoria entro il13 luglio. 

PROGRAMMA 

Ore 17 S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Giustina in suffragio dei 
caduti sul lavoro ed in emigrazione. 

Ore 20 Cena sociale presso l'Albergo alla Stazione di S. Giustina; 
Ore 21 Musica, cantl e' balli per tutti, con rinomata orchestra e con il 

cantante Adriano Faustini. 
Nel corso della serata sarà ufficialmente presentata l'associazione 

«Monte Pizzocco». 
Informazioni e prenotazioni: 

Feltre: Rech Giovanni, via Valentine 18, tel. 0439/88878 
Arson: Candida Meneguz, tel. 0439/42290 
S. Giustina, Albergo Stazione, tel. 0437/ 88146 
Belluno: Associazione Emigranti, tel. 0437/24974 

Santa Giustina: Romano Lucca, via Pascoli, 19nan, tel. 0437/88269 
Perot Marco, via Carfai . . 
Dal Molin Adolfo, via Lodi, Salzan, tel. 0437/888335 
Ferrazzi Lucio, via Nazionale, Formegan, tel. 0437/ 
88319 

Meano: Antoniazzi Aurelio, via Rumarna, 2 

Anche Belluno ha la sua spiaggia e nelle giornate calde di giugno e luglio si 
cerca un po' di ristoro bagnandosi nelle acque del Piave o in riva al meravi
glioso lago di S. Croce. (Foto Zanfronl 

Antoniazzi Romeo, via Tranze, 15, tel. 0437 / 86159 
Sedico: Sossai Giovanni, via Landris, tel. 0437 / 82251 
Bribano: Bristot Luigi, via A. Volta, tel. 0437 / 83805 

Dall'O' Albino, via Cal di Messa 108, tel. 0437 / 82245 
Cesiomaggiore: Rento Guglielmo, via Marsiai. 

CASTION 
Giuseppe Cibien da Castion ha 

redatto II progetto di ristruttura
zio ne e di recupero funzionale del 
fabbricato che dovrebbe diventare 
sede del consiglio dicircoscrizione 
e di altre associazioni di carattere 
culturale. Il progetto, vivamente 
apprezzato da tutti, è già stato tra
smesso dallo stesso progettista al 
comune di Belluno e si spera di 
arrivare, in tempi abbastanza bre
vi, alla realizzazione dell'opera. 

TRICHIANA 
E' stata inaugurata domenica 

scorsa in località Paluc di Cavassi
co Superiore, comune di Trichia
na la stalla sociale cooperativa 
"Stella Alpina". Il sodalizio era 
sorto nel 1975 e conta attu1rlmente 
35 soci agricoltori e allevatori del
la zona. La nuova stalla che è co
stata 1300 milioni, può contenere 
circa 300 capi · di bestiame. Alla 
cerimonia sono intervenute nume
rose autorità regionali e provincia
li, alle quali ha rivolto il saluto il 
presidente della Cooperativa Ca-
millo Moro. . 

• 
In questi giorni -sono ini:iiati i 

lavori di rifacimento del tetto del
la chiesetta di S. Isidoro in Comu
ne di Trichiana, risalente al XVIII 
secolo. Già da qualche anno si era
no mossi Enti, organizzazioni va
rie per salvare tale edificio, in im
minente pericolo di crollo, sia per 
la vetustà, sia per le lesioni riporta
te dalle scosse telluriche di qual
che anno fa, sia soprattutto per le 
falle del tetto, da cui entrava ac
qua a marcire le travi di sostegno. 
La proprietaria Maria Sonnina 
sollecitata anche dalla Soprinten
denza ai Monumenti di Venezia e 
dall' Associazione "Italia Nostra", 
ha dato il via ai lavori di rifaci
mento del tetto, primo passo indi-

spensabile alla sa1vezza -della chie
setta, nonchè di risana mento delle 
murature e di consolidamento. In 
un secondo momento si provvede
rà al rifacimento dell'intonaco in
terno, ad altre opere di sistemazio
ne definitiva dell'edificio, che po
trà in tal maniera essere salvato. 

LIMANA 
L'amministrazione comunale 

di Limana, capeggiata dal Dott. 
Renzo Scarrocchia, ha deciso l'ap
palto delle seguenti opere pubbli
che: costruzione della fognatura 
delle frazioni Triches e Canè, con 
una spesa di 185 milioni; sistema
zione della strada comunale Po
lentes-Triches, con spesa di quasi 
191 milioni; sistemazione (lavori di 
primo stralcio) della strada comu
nale Triches-Refos con spesa di 
149 milioni e mezzo; ampliamento 
del cimitero di Limana capoluogo 
con una spes.a di poco inferiore ai 
44 miliOni. 

FONZASO 
700 milioni di lire sono stati 

concessi dal ministero dei lavori 
pubblici per la sistemazione del 
torrente "Cismon" in Comune di 
Fonzaso. 

FELTRE 
La Casa di Riposo "Brandalise" 

di via Belluno è fra gli impegni più 
gravosi e qualificanti dell'attuale 
amministrazione comunale. La 
sua ristrutturazione prevede una 
spesa complessiva di circa 4 mi
hardi da utilizzare in tre tempi. 
Purtroppo la stretta creditizia, che 
condiziona tutta l'economia, ha 
impedito finora che la Cassa De
positi e Prestiti accogliesse le ri
chieste dell'amministrazione fel
trina. Di recente la situazione s'è 
sbloccata con la concessione di un 
mutuo di 676 milioni di lire. An
che se il mutuo attuale è ancora 

SOGGIORNO PER ANZIANI 'AL MARE 

Organizzato dal Comune di Quero. un gruppo di anziani sono stati ospiti in 
una pensione a Caorle, per un soggiorno di 20 giorni. Si tratta. per lo più di 
ex emigranti i quali hanno sottolineato l'utilità dell'iniziativa. Posano per la 
tradizionale foto ricordo. 

Il Comitato 

esiguo rispetto alle esigenze com
plessive della Casa di Riposo, tut
tavia, con l'inizio dei lavori, si apre 
la prospettiva che si avvii a solu
zione un problema che è causa di 
evidente disagio. 

QUERO 
Fervono i cantieri nel Comune 

di Quero. Sono all'opera le mac
chine operatrici della Ditta Perer 
di Feltre, incaricata dell'esecuzio
ne dei lavori di asfalto per miglio
rare la condizione di transito stra
dale. L'importo dei lavori sarà di 
lire 142 milioni. Nello stesso ambi
to rimane anche l'intervento della 
ditta Secco di Alano di Piave, la 
quale procederà alla costruzione 
della strada di accesso alla zona 
artigianale. 

SEREN 
Sta per entrare in funzione la 

Casa-soggiorno per gli anziani a 
Seren del Grappa. Realizzata a 
tempo di record per l'ampio con
senso popolare ottenuto, in un pri
mo tempo essa accoglierà persone 
anziane autosufficienti in attesa 
che, messo a punto l'ascensore, 
possano venire ospitate anche per
sone disabili. Oltre alla pensione 
completa, potrà essere effettuata 
anche l'accoglienza diurna per 
quanti , desiderando soggiornare 
in comunità o prendere soltanto i 
pasti, intendono passare la notte 
presso le loro abitazioni . 

VELLAI 
Grande festa dello sport per i 

ragazzi delle elementari si è tenu
ta a Vellai di Feltre. All'Istituto 
Beato Bernardino circa 150 alunni 
delle classi quarta e quinta ele
mentare del secondo circolo didat
tico di Feltre hanno gareggiato su 
un percorso di abilità predisposto 
dalla locale U.S. Dynamo. 
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DANTA 

L'Amministrazione Comunale 
di Danta si è prefissata di portare 
a termine alcune opere di massi
ma importanza, in tempi, che si 
sfera molto brevi. Recentemente 
i Sindaco Giuseppe Menia, assi
stito dal Segretario çomunale dr. 
Alberto Azzari, si è recato a 
Roma, ed a Venezia per definire 
l'approntamento dei mutui e dei 
contributi regionali per le seguenti 
opere: complet.am~~t? sede ml;lni
. clpale; opere dI edIlIzIa scolastIca; . 
restauro danni causati dal terre
moto; lavori di restauro per la ca
nonica. Mutui per la strada resi
denziale panoramica. Mutuo di L. 
50 milioni per il campo sportivo. 
Mutuo di L. 90 milioni per l'am
pliamento ael cimitero (costruzio
ne Iaculi). 

TAl DI CADORE 
Il Consiglio comunale di Pieve 

di Cadore, approvando una va
riante al Piano regolatore genera
le, ha scelto l'area per costruirvi la 
caserma della polizia della strada. 
Sorgerà in località "La Madonnet
ta" presso Ì'inizio della strada che 
dalla statale porta a Nebbiù, dove 
è prevista pure la caserma dei Vi
gili·del Fuoco. 

S. STEFANO DI CADORE 
Nella scuola media di S. Stefa

no di Cadore l'aula di educazione 
artistica è stata dedicata alla me
moria di Maria, Angela De Zolt, 
scomparsa tragicamente in un in
cidente un anno fa. Essa era iscrit
ta all' Aido e ha donato i suoi reni a 
due malati. In questa occasione è 
stata rievocata la sua figura e il 
suo.g~sto generoso. 

LOZZO DI CADORE 
Per il 25° anniversario della 

fondazione del gruppo Ana di 
Lozzo di Cadore è stata organiz
zata una festa che ha coinvolto 
tutto il paese. In questa circostan
za è stata inaugurata la nuova 
sede con la partecipazione di nu
merose autorità civili e militari. 
Ha celebrato la Mess,a nella chie
sa parrocchiale il cappellano mili
tare Don Sandro Capraro e la si
gnora Maria Grazia Pratesi in Pa
pini è stata la madrina della 
cerimonia col taglio del nastro az
zurro. Sono seguiti i discorsi di rito 
e il simposio tradizionale. 

DOMEGGE 
Anche Domegge di Cadore 

avrà l'impianto di depurazione 

CAMPOLONGO 

delle acque provenienti dalle fo
gnature comunali. E' pervenuta 
infatti in questi giorni la notizia 
che il Ministero del Tesoro ha deli
berato il finanziamento a totale 
carico dello Stato dell'opera per 
l'intero importo di lire 300 milioni. 
Il progetto redatto dallo studio 
ing. Galli di Belluno, approvato 
nel 1981 dall'Amministrazione 
Comunale e poi dalla commissio
ne tecnica competente della Re
gione Veneto, prevede una poten
zialità per oltre 3000 abitanti . 

• 
La Giunta della Comunità, ha 

deliberato la concessione dell'in· 
dennità compensativa per l'anne 
in corso agli imprenditori agricoli 
22 sono di Lozzo, 15 di Vigo, 14 di 
Domegge, Il di Auronzo, 9 di Pie
ve, 8 di Calalzo, 12 di Lorenzago; 
per un totale di 24 milioni. 

Ha inoltre deliberato il concor
so nelle spese di lavorazione del 
latte presso il caseificio di Lozzo. 

• 
La Comunità Montana ha orga

nizzato per gli anziani meno ab
bienti del suo territorio, un sog
giorno marino gratuito a Ponte Pe
drera, in quel di Rimini. 

Vincenzo De Biasi e la moglie Luigia 
di Longarone, hanno festeggiato il 
30 gennaio scorso il 50° di matrimo
nio, attorniati dai familiari. Inviano 
con l'occasione i saluti più cari al fi
glio con la famiglia emigrato in Fran
cia ed agli amici tutti. 

VALBOITE 

È ormai alle porte il IX Festival 
Nazionale del Cinema di Monta
gna che si svolgerà dal 18 al 14 
luglio. 

Si registra finora l'arrivo di ope
re che provengono un po' da tutta 
Italia di autori noti e sconosciuti. 

E inoltre confermata la collabo
razione di Tele Capodistria, con 
propri filmati. 

Vi sarà inoltre presente il famo
so Festival Internazionale di Tren
to . . 

Festa dell'anziano 
Fra le manifestazioni che il Co

mitato Turistico di Campolongo 
propone da diversi anni spiccano 
naturalmente le tradizionali feste 
d'estate per il divertimento di turi
sti e valligiani, alternate a momen
ti di vera cultura: concerti lirici, 
strumentali e corali. 

Ma l'attività del c.T. non si fer
ma qui: da un paio d'anni, questo 
Comitato, presieduto da Bruno 
Pomarè, promuove una iniziativa 
di alto valore sociale: l'incontro 
per gli anziani del paese. 

All'insegna dell' «Anno dell' An
ziano» si è rinnovato a Call1polon
go lo scorso mese l'appuntamento 
per gli ultrasettantenni. Sessanta 
«nonni» si sono ritrovati all'asilo, 
non tanto per rivivere le gioie del
l'infanzia, quanto per trascorrere 
una giornata insieme: S. Messa. 

! 
1 

pranzo e ballo sui ritmi tradiziona
li. I ballerini di un tempo, dimenti
cando il peso degli anni e i relativi 
acciacchi, hanno sfoggiato la loro 
bravura fino a pomeriggio inoltra
to. La gioia e la viva commozione 
che si leggevano sul volto di tutti 
gli intervenuti sono state il miglior 
grazie per gli organizzatori, che si 
sentono così spronati a ripetere an
cora questa festa. Certo, i più im
pazienti sono senz'altro loro, i 
«nonni», desiderosi quanto mai di 
ripetere il loro «presente» l'anno 
prossimo. 

Un plauso e un incoraggiamen
to, dunque, al CT di Campolon
go, affinché sappia continuare an
cora a lungo la propria attività per 
il bene del paese. 

Adriano De Zolt 

Trenta ragazzi diplomandi cuo
chi d'albergo e camerieri di sala 
hanno concluso in questi giorni il 
loro biennio scolastIco all'albergo 
Bortoluzzi di Farra d' AI pago 
(sede operativa per il settore alber
ghiero del centro formazione pro
fessionale Enaip di Belluno) con 
gli esami e la tradizionale prova 
pratica per gli insegnanti e le auto
rità consistente in un pranzo de
gno della migliore cucina interna
zionale. Con la commissione d'e
same erano presenti alla consegna 
dei diplomi il sindaco di Farra, i 
presidi delle scuole medie statali 
dell'Agordino, Bellunese, Longa
ronese, Zoldano e Alpago. Tutti 
concordi nel confermare, dopo il 
superamento delle prove d'esami, 
che anche l'esordio ufficiale è sta
to brillante. 

• 
'Organizzato dall'Unione sporti

va A:lpago si è disputato da Tam
bre in tutti i comuni della conca 
alpagota il "primo palio podistico 
dell'AI pago" che ha visto al via 
sette formazioni in rappresentan
za di tutti i comuni . della zona. 
Dopo un'appassionata lotta, gomi
to a gomito ha vinto la~squadra di 
Chies su quella di Puos "A", capi
tanate rispettivamente da Benito 
Saviane e da Pietro Coden. Il 
duello dei due, nella frazione 
Chies-Garna, è stato uno dei più 
avvincenti. Da Tambre la prima 
frazione arrivava alla malga Cate, 
con la seconda si giungeva a Chies 
e da qui a Garna, a Tignes (pas
sando per Pieve), a Farra, scen
dendo per Puos. L'arrivo della se
sta frazione era stato fissato a Si
tran . Utilissimo l'apporto, 
nell'organizzazione della competi
zione, del gruppo radioamatori 
"B. Zanon" e della Radio Alpago. 
Il presidente della Comunità mon
tana alpagota Terzo Barattin si è 
incaricato della premiazione sia 
individuale che di squadra. 

FARRA 
A seguito della visita in Provin

cia, che aveva consentito al mini
stro dei L.P. Nicolazzi di rendersi 
personalmente conto della com
plessità dei problemi riguardanti 
la vita amministrativa e sociale 
della popolazione bellunese, in 
questi giorni il Ministro ha comu~ 
nicato che il Ministero dei Lavori 
Pubblici e il Magistrato alle Ac
que hanno incluso nei loro piani di 
finanziamento un intervento di 
700 milioni per lavori di difesa 
spondale destra orografica del tor
rente "Tesa", a monte ed a valle 
del Ponte "Farra" in Comune di 
Farra d'Alpago. ' 

TAMBRE 
Il concorso internazionale d'ar

te grafica organizzato dal Centro 
culturale di Tambre d'Alpago, 
giunto alla 21 .a edizione, ha riscos
so ancora un notevole successo per 

'. la qualificata partecipazione dei 
giovani artisti. IndichIamo l'elen
co dei migliori classificati; Wol
fgang Held di Graz (Austria) , 
Ciro Vanepo di Taranto, Laura 
Gavazzi di Pistoia, SaraMullig di 
Pordenone, David Rinaldi di Sie
na,Lorena Cibien di Trento e 
Luca Tormen di Belluno, con le 
migliori opere del concorso è stata 
allestita una mostra itinerante, 
che è stata presentata dal direttore 
del Centro nella stessa circostan
za. 

• 
I molti turisti e villeggianti che 

verranno a trascorrere le vacanze 
a Tambre vi potranno ammirare 

l'illuminazione del campanile vo
luta dalla amministrazione comu
nale e messa in opera dalla ditta 
Pison di Ponte nelle Alpi. Il cam-

pani le visto di notte offre qualcosa 
di veramente suggestivo anche 
perché tra l'altro, passa come una 
delle meraviglie della conca. 

FARRA D'ALPAGO - La nonnina di Farra d'Alpago sta ancora facendo il buon 
formaggio nella sua azienda. Lei dice che è sempre stato il suo hobby, ed ora 
lo fa anche per abitudine come fa la polenta. 
Ha allevato cinql!e figli, sempre cristiana fervente, paziente e saggia consi-
gliera. ' 
La signora Nardi C. Angela Vendrami ha compiuto lo scorso 3 marzo 87 
anni, è ancora impegnata e serena di mente, continua a leggere e far di 
conto, ed è tutt'ora autosufficiente. 
Nell'occasione, auguri dai figli e da tutti i nipoti vicini e lontani. 

L 

FOTO D'ARCHIVIO - I Bellunesi impegnati non solo aU' estero ma anche per i 
lavori importanti in Italia. Nella foto un gruppo durante i lavori della ferrovia 
di Stato per Bardonecchia nel 1926. ' 
Due sono acara viventi a Bolzano Bellunese. De Min Vittorio e Aldi Riccardo. 

VIGNUI - II giorno 24 aprile 1982 si è svolto a Vignui di feltrel'inaugurazione 
del nuovo Gruppo Alpini. Questo nuovo gruppo ha avuto l'onore di ospi tare i 
rappresentanti della sezione di Vancouaer. 
Amici del presidente del gruppo Turrin Lorenzo e una rappresentanza del 
gruppo svizzero. , 
Gli amici di Vignui inviano in questa occasione t anti saluti ai paesani sparsi 
un po' ovunque. 
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Universiadi 
_ È rientrata da Edmonton in Ca
nada una delegazione della quale 
facevano parte fra gli altri l'asses
sore regionale Cortese, il vicesin
daco e l'assessore allo sport di Bel
luno, alcuni consiglieri comunali, 
il presidente dell 'Aast, Giuseppe 
Caldart, rappresentanti del Cus 
Padova e Roma. Ha portato una 
notizia che negli ambienti sportivi 
è stata accolta con particolare sod
disfazione: le universiadi 1985 
(forse slitteranno all'anno succes
sivo) saranno ospitate da Belluno
Nevegal. La delegazione veneto
bellunese ha potuto dare alla Fisu 
(federazione internazionale sport 
'u-niversitari) tutte le garanzie an
che in ordine alla impiantistica 
(manca il palaghiaccio per il quale 
è previsto un onere di circa 4 mi
liardi , e manca un trampolino per 
il salto). Per quanto concerne I or
ganizzazione tecnica, daranno una 

. m<t.J1o, pres.soché insostituibile, lo 
sci club Nevegal col presidente 
Carlo Zanarini, ed il Gruppo spor
tivo Castionese col presidente 
Bepi Zanfron. 

Atletica 
Successo della seconda edizio

ne del «Trofeo Lattebusche» di 
atletica leggera caratterizzato dal
Ia partecipazione di quasi 400 
atleti delle medie della provincia 
di Belluno. Si è gareggiato allo sta
dio di Feltre e l'unico neo è stato 
rappresentato proprio dalle condi
zioni dell'impianto, con piste e pe
dane al limite della praticabihtà. 
Urgono interventi. 

Sport invernali 
Dall'8 al 17 gennaio prossimi a 

Cortina saranno di scena non 
meno di una trentina di equipaggi 
di bob a due e a quattro in rappre
sentanza di una quindicina di na
zioni. AI Bob Club Cortina è stata 
infatti assegnata l'organizzazione 
di una prova di coppa del mondo 
che, in prospettiva, dovrà sostitui
re i campionati mondiali. A Corti
na si svolgerà anche la prima pro
va di coppa del mondo di salto con 
gli sci in programma il 28 dicem
bre prossimo. 
Palla volo 

L'Associazione pallavolo Mus
soi-Casol ha vinto il campionato 
provinciale di volley di prima divi
sione . femminile . Allenata da 
Francesco Casol, la formazione si 
era confrontata con quelle dell'Uso 
Alpago, della Pgs Edelweis, della 
Poli sportiva Santa Giustina, di
mostrando una evidente prepara
zione superiore oltre che maggiore 
tecnica ed esperienza. Un succes
so, dunque, meritato. 

• 
Successo, malgrado la parteci-

pazione di sole quattro s9uadre, 
del trofeo «Lattebusche» di volley 
organizzato dalla palla volo Agor
do al termine di una stagione ricca 
di fermenti e soddisfazioni che ha 
fruttato un titolo provinciale e un 
piazza mento ai vertici nel campio
nato di prima divisione maschile. 
Successo sia in campo maschile 
che femminile per gli agordini, 
con doppio 2 a O sul Canale d'A
gordo. 

Tuffi 
Il Panathlon Club Dolomiti di 

Belluno ha ospita to nel consueto 
meeting mensile uno dei più gran
di campioni delo sport italiano e 
mondiale: l'olimpionico Klaus Di
biasi, ora allenatore della naziona
le italiana di tuffi. Dibiasi ha visi
tato la piscina di Lambioi e l'ha 
definita la migliore in Italia fra 
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quelle coperte. 

tennis 
Sarà realizzato a Lorenzago di 

Cadore un centro federale di ten
nis. Con un costo di 1400 milioni 
saranno realizzati impianti pilota 
per le Tre venezie con possibilità 
di ospitare tornei anche a livello 
internazionale. 
Tiro con l'arco 

Marco Canal di Vas, della com
pagnia arcieri del Piave e Anna
maria Faoro, di Arsiè, del centro 
di avviamento allo sport della stes
sa compagnia, hanno vinto i giochi 
regionali della gioventù di tiro con 
l'arco e rappresenteranno la pro
vincia di Belluno alle fasi naziona
li . 

Judo 
Maria Caneve, di Puos d'Alpa

go, portacolori del Gruppo sporti
vo lama Alpago ha conquistato il 
titolo italiano nella categoria ca
detti femminile. La quattoordi
cenne atleta è preparata dal me
stro cintura nera Salvatore Calà. 

Corsa in montagna 
Maurilio De Zolt (sempre lui! 

con gli sci da fondo e ... senza) ha 
vinto la terza edizione del trofeo 
«Remo Dal Pont» gara interregio
naie di corsa in montagna, indivi
duale a cronometro organizzata 
da Sossai a Pian Longhi in Neve
gal dal Gruppo sportivo Quantin e 
dal Gruppo sportivo Castionese. 

Ciclismo 
A Mel è stata ufficialmente 

presentata l'edizione n. 51 del giro 
ciclistico del Piave che si dispute
rà l'Il luglio con partenza a Lon-

• 
Platini, il neo acquisto della lu

ventus, capitano della nazionale 
francese impegnata ai mondiali di 
calcio in Spagna, ha sague bellu
nese nelle vene. Si è infatti scoper
to che è figlio .di madre bellunese. 
Mistero (chi è in grado di svelarlo 
ci scriva) sull 'esatto paese di origi
ne della madre di Platini. 

• 
Sul campo del Tisoi, si è chiuso 

il torneo provinciale esordienti con 
la disputa delle finali per il 3 ° e 4 ° 
posto vinta dalla Feltrese per 5 a I 
sul Sa Ice e per ilI o e 2° che si è 
aggiudicata il Longarone con un 
gol a pochi secondi dalla fine, sul 
Sedico. 

Con la vittoria il Longarone si è 
aggiudicato anche il trofeo offerto 
dall' Associazione Stampa Bellu
nese che andrà definitivamente 
alla squadra che s~ lo aggiudlche~ 
rà per tre volte anche non conseèu
tive. 

Rugby 
Il 6 giugno scorso il Pellizzari 

Rugby Belluno ha ufficialmente 
chiuso la stagione 1981 - '82. 

Per i gialloblu è stata un'annata 
ricca di soddisfazioni pur non 
avendo centrato l'obiettivo della 
promozione in serie B, che s'era 
prefisso. 

Una serie di contrattempi ha 
frenato , soprattutto nella fase 
d'avvio del campionato di Cl, il 
XV di Adrano Bee che ha poi ri
scattato un girone d'andata da ul-

time posizioni con un dtorno di 
fuoco, risultando 3° alla fine del 
torneo, dietro al neo promosso Co
negliano e_all'Oderzo. 

Meglio hanno fatto le squadre 
minori. 

La giovanile condotta dal capi
tano Giorgio Tommaselli (nella 
foto) ha conquistato il trofeo Lom
bardo Veneto vincendo tutte le 
partite ed ha iscritto il suo nome 
sull'Albo d'oro della manifestazio
ne, al secondo anno di vita, dopo la 
Sanson di Rovigo. 

Ottime cose ha fatto l'undet 15 
di Vito Olivier che ha vinto alla 
grande la fase veneta di qualifica
zione ai campionati italiani ed è 
giunta agli ottavi di finale della 
manifestazione. 

La squadra ha messo in mostra 
giovani che sono più di una pro- ' 
messa, come Tommasella, nazio
nale italiano, e Stefano Emmi. 
(nella foto) premiato dall'Associa
zione Stampa Bellunese per le doti 
di serietà sportiva e di bravura. 

Nuova apertu.ra negozio 
alimentari 

Casa del vino 

I pulcini hanno ottenuto a 
Roma nella manifestazione voluta 
dalla F.I.R.1'8° posto con la squa
dra A e il 29° con la B er imango
no teste di serie anche per la mani
festazione dell'anno prossimo. 

Gli under 13 a Treviso sono sci
volati sulla classica buccia di ba
nana ed hanno dovuto acconten
tarsi delle finali per le seconde 
squadre, ma hanno fatto parlare 
molto per il gran gioco messo in 
mostra. . 

Con queste premesse la prossi
ma dovrebbe essere la stagione del 
grande salto per il club di Celéste 
Bortoluzzi: dietro alla prima squa
dra c'è un vivaio che mostra segni 
di fermento e che si è finalmente 
scrollato di dosso quel timor pani
co e reverenziale nei confronti dei 
club del trevigiano, di Padova e 
del Polesine. 
, Il Pellizzari ~ ~unque una real

ta, una tra le pm belle-del rugby 
Veneto. . 

Gianfranco Dal Canale 

via Vittorio Veneto, 79 
Telefono 0437/25386 - 32100 BELLUNO 

Questi sono i «magnifici sette) miniciclisti del Veloce Club Longarone (eccoli 
con i dirigenti). Il sodalizio presieduto da Carlo Dalla Stella punta alla valoriz
zazione di questi ragazzi e all'organizzazione di poche ma qualificatissime 

- VASTO ASSORTIMENl'O 
QUALITÀ E PREZ'Z'I "; 

competizioni. 

garone ed arrivo il Mel dopo 175 
chilometri. La gara è riservata ai 
dilettanti. Organizzerà la Società 
ciclisti Bellunesi. 

Calc.io 
Il Belluno Merotto, retrocesso 

nella promozione, spera di poter 
disputare anche il prossimo anno il 
campionato interregionale. 

Intanto attende l'esito del ricor
so alla Caf per il presunto illecito 
sportivo della Pro Aviano e poi 
farà comunque domanda di «ripe
scaggio». La sensazione è che nel
l'ambiente gialloblu Merotto e 
Bino vogliano innanzitutto cerca
re_ nuovi collaboratori e poi tecni
ci e giocatori. Il contratto con 
Cannella difficilmente sarà rinno
vato. Dovrebbero sicuramente 
partire Renzo e Paolo Mioli , ri
chiesti anche da società di catego
ria superiore; dovrebbero appen
dere le scarpe al chiodo Bino e De 
Martin e non è escluso che altri 
giocatori cambino casacca. 

• 
È tornato, sia pure per poco, in 

vacanza al suo paese, Ponte nelle 
Alpi, «Checo» Boito, validissimo 
giocatore del Genoa, in serie A. 
Boito è stato un elemento determi
nante per la salvezza della squa
dra rossoblu. 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Te!. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 

t:~m·p'adari · e 'Articoli '"'R'egalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro , 

• Il 

Il Titolare dell'azienda, ex emigrante, cQncederà uno sconto speciale o un omaggio 
agli emigranti che acquisteranno presso l'esposizione di Quero, via Feltrina . 
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Emigranti Venétrdal ~ Belgio in -visita. alla Regione 
Una cinquantina di emigrati 

veneti che lavorano in Belgio 
sono giunti a palazzo Balbi, in 
visita alla sede della Giunta 
regionale, dove sono stati rice
vuti dall'assessore ai servizi 
sociali Anselmo Boldrin. E' 
stato un incontro molto caloro
so e cordiale. In un certo senso 
esso rappresenta la restituzio
ne delle visite che il presidente 
della Regione Carlo Bernini e 
'l'assessore Boldrin fecero lo 
scorso anno ai nostri connazio
nali residenti in quel paese eu
ropeo. 

"Questi inéontri - ha detto 
Boldrin - non sono una forma
lità, ma consentono a voi e ai 
vostri figli di rendersi conto di 
che cos'è il Veneto oggi e a noi 
di approfondire la conoscenza 
dei problemi dell' "emigrazio
ne". Dopo un accenno alla re
cent~ conferenza nazionale 
sull'emigrazione svoltasi al 
Lido di Venezia, l'assessore re
gionale ha illustrato le inizia
tive che il Veneto sta svilup
pando, soprattutto per mante
nere viva e vitale la cultura 

i veneta al/'estero. Bo/drin ha 
sottolineato l'esigenza che spe
cialmente i giovani,figli degli 
emigranti, possano visitare il 
Veneto e fermarsi per qualche 
tempo a conoscerne i diversi 
aspetti. 

. Anziani non 
autosufficienti: 
più celeri i 
contributi regionali 

Saranno liquidati direttamente 
dalla Regione alle Istituzioni resi
denziali riconosciute idonee al ri-

. covero degli anziani non autosuffi
cienti i contributi previsti da una 
specifica legge veneta. Messo a 
punto dalla giunta regionale, pas
sato ora all'esame delle commis
sioni consiliari, un disegno di legge 
prevede infatti una semplificazio
ne delle modalità di erogazione 
delle sovvenzioni, modificando le 
precedenti disposizioni del 1979. 

Queste dispongono invece che 
l'erogazione venga fatta dalla 
Giunta al Comune e da questo al
\'Istituzione di ricovero, che deve
preventivamente presentare un 
rendiconto trimestrale e che anti
cipa quindi le somme necessarie 
detraendole dalle rette. I tempi 
burocratici fanno sì che passi un 
intervallo molto ampio fra il mo
mento in cui viene presentato il 
rendiconto e il momento in cui 1'1-
stituzione incassa le somme, con 
conseguenti onerose anticipazioni 
di cassa. Con le nuove norme sarà 
sufficiente che le Istituzioni pre
sentino il rendiconto vistato per 
conferma dal Comune, e la Regio
ne provvederà alla liquidazione di
retta. 

Il vice presidente dell'asso
ciazione emigranti bellunesi 
Luigi Cason che accompagna
va gli ospiti, guidati da Renzo 
Fistarol, presidente della Fa
miglia Bellunese di Fleron a 
Liegi, ha esposto una serie di 
esigenze e di problemi che i no
stri connazionali si trovano a 
dover affrontare, augurandosi 
che le speranze espresse non 
andranno deluse. Ha chiesto 
inoltre che possa essere inviato 
all'estero materiale bibliogra
fico sul Veneto per poter costi
tuire biblioteche o centri di let
tura. 

Boldrinha risposto' ricor
dando che sono già stati inviati 

circa 4000 volumi ai circoli dei 
veneti all'estero e che in bilan
cio ci sono i fondi per intensifi
care l'iniziativa. Si pensa an
che - ha aggiunto l'asseSsore -
alla pubblicazione periodica 
di notizie del Veneto su alcuni 
principali giornali stranieri. 
Ad ogni modo, ha detto, tutte le 
(ematiche dell'emigrazione 
saranno approfondite nel corso 
di una specifica conferenza re
gionale che dovrebbe essere or
ganizzata entro l'anno; Bol~ 
drin ha infine annunciato-l'i
stituzione da parte della 
Regione di uno speciale ricono
scimento per i veneti che sono 
all'estero da almeno 30 anni. 

VENEZIA - Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, L'assesso
re all'emigrazione Anselmo Boldrin riceve un gruppo di veneti giovani e 
anziani provenienti dal Belgio e precisamente dalla Famiglia Bellunese di 
Fleron presieduta dal dinamico presidente Renato Fistarol. 

Metanizzazione 
del Bellunese: 
incontro a Belluno 

I problemi del finanziamento 
del progetto di costruzione del me
tanodotto per fornire gas al bellu
nese sono stati esaminati a Belluno 
nel corso di un incontro presieduto 
dall'assessore regionale all'econo
mia e al lavoro, Luciano Righi. 
Alla riunione, svoltasi nella. sede , 
del Consorzio del Bacino Imbrife
ro Montano del Piave (BIM) han
no partecipato esponenti dell'am
ministrazione provinciale, della 
Camera di Commercio, del BIM, 
della SNAM, i sindaci di Belluno, 
Feltre, Cesio Maggiore, Limana, 
Pedavena, S. Gregorio, S. Giusti,
na, Sedico e Trichiana, rappresen':· 
tanti delle associazioni degli indu
striali e degli artigiani della pro
vincia e degli istituti di credito 
operanti nel bellunese. 

Si è trattato di una verifica, 
esperita da Righi in base al man
dato ricevuto dalla Giunta, per va
lutare i modi con cui reperire i fon
di (circa 14 miliardi) necessari alla 
realizzazione del manufatto e per i 
quali anche la regione è disponibi
le ad un cospicuo intervento, che si 
aggiungerà a quelli indicati finora 
dalla SNAM e dal BIM. Il proble
ma riguarda soprattutto la possibi
lità di interventi a fondo perduto 
da parte degli enti locali in manie-

ra da poter "bloccare" ai prezzi 
attuali il costo del manufatto. 

A questo proposito l'assessore 
Righi chiederà nei prossimi giorni 
al presidente della SNAM di rive
dere l'entità dell'intervento della 
società metanifera, mentre sarà 
verificato con la cassa Depositi e 
Prestiti il finanziamento dell'ope
ra attraverso mutui e sarà appro
fondita la disponibilità da parte 
degli enti locali. 

Diventano 
" Regionali" 
i dipendenti trasferiti 
da altri enti 

Entrerà in vigorç tra qualche 
giorno la legge regionale per l'in
quadramento del personale trasfe
rito, messo a disposizione o co
mandato da altri enti in base alla 
riforma sanitaria e alle leggi di a't
tuazione del decentramento regio
nale. Il governo ha infatti dato il 
suo consenso al provvedimento 
messo a punto dalla Giunta Vene
ta e approvato dal Consiglio. 

Le nuove disposizioni, che inte
ressano circa 800 dipendenti, con
sentono a questo personale di ave
re quella certezza normativa e 
quelle garanzie necessarie anche 
al buon funzionamento dell'appa
rato amministrativo. 

r"'" 

A cura del l'Ufficio 
stampa della Regione 
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Il dopo Venezia , .,. . . 
e gla IniZiato 

COMUNICATO STAMPA 

Si sono incontrati su invito 
dell'assessore del Veneto all'e
migrazione Avv. Ono Anselmo 
Boldrin presso la sede della Re
gione del Veneto, in Roma, gli 
assessori regionali alla emigra
zione. 

Alla riunione erano presenti 
le regioni Veneto, Frhlli Vene
zia Giulia, Umbria, Toscana, 
Emilia Romagna, Lazio, Campa
nia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata; 
avevano giustificata l'assenza 
gli assessori della Liguria e della 
Puglia. 

La riunione aveva lo scopo di 
programmare il lavoro coordi
nato delle regioni con direttivi e 
scadenze definite per realizzare 
quanto emerso nella recente 
conferenza delle Regioni e delle 
Consulte dell'emigrazione ed 
immigrazione tenutasi a Vene
zia il 7' ed 8 maggio scorso e ter
minato con un documento pro
grammatico approvato all'una
nimità. 

Dopo ampia disamina sui pro
blemi focalizzati è stato deciso 
di chiedere un urgente incontro 
con il Governo per un esame di 
rapporti fra Stato e regioni non
chè del ruolo rivendicato dalle 

Fognature 
e acquedotti: 
Provincia di Belluno 

Con l'approvazione da parte 
della Giunta Regionale, diventa 
operativo il programma di inter
venti per la realizzazione di fogna
ture e acquedotti nel Veneto. 
Complessivamente saranno eroga
ti 20 miliardi 286 milioni per le 
opere fognarie e 16 miliardi 330 
milioni per quelle acquedottisti
che. L'iniziativa della Regione 
consentirà di realizzare 168 manu
fatti, con un investimento com
plessivo superiore ai 78 miliardi. 

"Con questo provvedimento -' 
ha affermato l'assessore regionale 
all'urbanistica e all'ecologia Pie
tro Fabris - assume contorni sem
pre più precisi la strategia della 
Regione nella lotta contro l'inqui
namento. Le necessità di contene
re e far diminuire l'attuale livello 
di degrado ambientale, salvaguar
dando il Veneto da ulteriori possi~ 
bili danni, è diventata per la Giun
ta Regionale una delle priorità che 
caratterizzano la sua azione sul 
terri torio". 

In provinèia di Belluno, l mi
liardo 902 milioni sono stati desti
nati alle fognature e l miliardo 
550 milioni agli acquedotti, per un 
investimento complessivo di 6 mi-
liardi 604 milioni. " _ 

Per quanto riguarda le fognatu
re sono state finanziate le seguenti 
opere: stralcio funziÒllale della fo
gnatura comunale di Rocca Pieto
re (contributo 100 milioni); fogna
tura in frazione Triches e Carrè 
nel comune di Limana (127 milio-

regioni nelle politiche e negli 
interventi a favore e sostegno 
degli emigrati ed immigrati, 

E' stata decisa a costituzione 
di un gruppo di lavoro tecnico, 
coordinato dal Veneto, con il 
compito di predisporre una ipo
tesi di normativa regionale su
gli interventi nel settore dell'e
migrazione che sarà esaminata 
nella prossima riunione già 
convocata per il mese di settem
bre presso la sede romana della 
Regione Friuli Veneiia Giulia. 

Sono state altresì concordate 
alcune ipotesi di lavoro comune 
nei settori degli scambi cultura
li e promozionali all'estero ai 
quali le Regioni intendono par
tecipare con presenze più quali
ficate. 

La riunione ha affrontato an
che altri importanti problemi di 
attuale interesse quali: rapporti 
tra Consigli e Giunte e le Consul
te regionali all'emigrazione ed 
immigrazione, il problema dei 
lavoratori frontalieri, quelli 
della emigrazione cantieristica 
e della immigrazione interna e 
straniera, nonchèaspetti relati
vi alle necessità di migliorare le . 
possibilità oggi in atto, per ospi
tare in Italia figli e nipoti di 
emigranti in tutto il mondo. 

ni); stralci funzionali delle fogna
ture comunali di Mel (75 milioni); 
di Alano di Piave (125 milioni); di 
Pieve d'Alpago (100 milioni); di 
Sedico (125 milioni); di Selva di 
Cadore (100 milioni); di Vigo di 
Cadore (125 milioni); fognatura in 
località Aune e Salzen in comune 
di Sovramonte (100 milioni); stral
cio funzionale della fognatura co
munale di Colle S. Lucia (75 mi
lioni); ampliamento im{'ianto di 
depurazione del consorzIO Feltre
Pedavena (300 milioni); stralci 
funzionali delle fognature comu
nali di Tricqiana (75 milioni); di 
Vodo (75 milioni); Ospitale (75 
milioni); Comelico Superiore (75 
milioni); Sospirolo (75 milioni); 
Perarolo (75 milioni) ~ Cibiana 

, (100 milioni). Nel settore degli ac
quedotti queste le opere finanziate 
con il contributo regionale: com
pletamento acquedotto consorzia
le della Comumtà Montana Bellu
nese (700 milioni); completamen
to acquedotto di Caprile in 
comune di Alleghe (75 milioni); 
costruzione acquedotto di Arabba 
in comune di Livinallongo del Col 
di Lana (150 m.ilioni); secondo 
stralcio acquedotto sorgenti Ta
mera e Busa delle Serle in comune 
di Chies d'Alpago (100 milioni); 
sistemazione acquedotto Saceido 
in comune di Domegge (125 milio
n!); s!stemazione. acquedotto C~
Viola In comune di Falcade (50 mi
lioni); sistemazione acquedotto co
munale - stralcio funzionale - a La 
Valle Agordina (100 milioni); si
stemazione acquedotto Caotes in 
comune di Puos d'Alpago (150 mi
lioni); stralcio funzionale della si
stemazione dell'acquedotto comu
nale di Forno di Zoldo (100 miliO
ni). 
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VITA DELLE FAMIGLIE A cura di Domenico Cassol 
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Sisto Bassanello 
riconfermato alla presidenza 

viene riconfermato all'unanimità 
alla presidenza Sisto Bassanello, i 
componenti del comitato sono: 
Mario Cagnati, vice presidente; 
Albina Triches, segretaria; Vin
cenzo Tatasciore, cassiere; Silvio 
Monastier, vice cassiere; Giovanni 
Giordano, verbàlista; Paolo Festi
ni, Carlo Monegat e Bruno Forlin, 
consiglieri. _ 

Sandro De Martin e Luigi Pau
letto revisori dei conti. 

Il presidente rieletto ha conse
gnato un riconoscimento ad alcuni 
collaboratori per il loro impegno 
dimostrato nei confronti delle Fa
miglie. Essi sono: 

Albina Triches, Carla Ho
fmann, Bruno Forlin, Silvio Mo
nastier, Paolo Festini, Giovanni 
Giordano, Oreste Sacco, LorenzO" 
Perot, Luciano Dalla Rosa. 

Il Presidente rieletto durante l'esposizione della sua relazione. Alla sera nel grande salone del
l'Hotel Adler si sono raggruppate 
alcune centinaia di bellunesi e 
simpatizzanti per la straordinaria 
festa di priinavera allietata dal
l'orchestra il Quartetto Teguilla di 
Frauenfeld. Tanta allegria, ballo e 
ricca tombola. 

. Sabato 6 giugno in un P?merig~ 
glO con temperatura afncana I 

Bellunesi di San Gallo e dintorni 
non sono mancati all'appuntamen
to fissato all'Hotel Adler in San 
Giorgio per partecipare.all'anima
le assemblea della locale «Fami
glia Bellunese» che quest'anno 
aveva il compito di rinnovare an
che il comitato esecutivo. 

Esplicate le formalità sta tuta
rie, il Presidente uscente Bassanel
lo ha letto la relazione che in sinte
si cit-iamo: 

«Dal 17 maggio sono trascorsi 
_2 anni della mia presidenza. mal
grado le mie condizioni fisiche ac
cettai con piacere tale responsabi
lità ben consapèvole delle grosse 
difficoltà a cui sarei andato in
contro, difficoltà di diverso gene
re, non uriimo quello di mantene
re vivo quello che con molti sacri
fici altri avevano creato parecchi 
annifa. Cercherò telegraficamen
te di citare alcune fra le più im
portanti attività svolte con la pre
ziosa collaborazione del comita
to. 

InterVento all'assembleaAEB a 
Castion ne/'luglio 1980 e nel 1981 
adAlano. 

Incontro a San Gallo con i co
mitati della Svizzera Orientale, 
scampagnate con la partecipazio
ne dei soci ai laghetti di San Gior
gio nel settembre '80 ed agosto 
'81.' 

Gita 'lei settembre .'81 per visi
fare il grande museo degli auto
trasporti a Lucerna. • 

Incontro-tayola rotonda ad Al
tdorf e con il C4VES ad Olten. 

Feste autunnali e primaverili, 
mànifestazioni a livello nazionale 
nella città di San Gallo, parteci
pazione alla sagra dell'amicizia 
negli anni 1980 e 1981, partecipa
zione a favore del rifugiato politi
co, partecipazione alla Festa del 
Sole a favore dei terremotati del 
sud Italia, partecipazione alla 
San Gallen Fest. 

Festa della Mamma 1979 con 
Trentini e Vìcentini e nel 1980 e 
1981 organizzzata dalle cinque 
A ssociazioni Gruppo Operativo 
Triveneto, diverse onoriJicenze ai 
soci per fedeltà al lavoro. 

Interventi da parte del nostro 
direttivo a livello consolare e al 
comitato cittadino per dei casi 
gravi d'invalidità e per casi di de
cesso, interessamento in più Co
m uni della nostra provincia per 
f ar sì che i soci che hanno traspor
tato in Italia le salme dei loro cari 
potes~ero usufruir,e di un certo 
contrzbuto. 

Sicuramente avremmo potuto 

pago 12 -luglio 1982 

fare di più e meglio, noi del comi
tato ne siamo pienamente consa
pevoli e contiamo nella vostra 
comprensione. 

132 sono oggi i soci che hanno 
dato alla Famiglia la loro adesio
ne». 

Ampia ed articolata relazione 
sui problemi attuali dell'emigra
zione a livello provinciale, regiona-
le e nazionale è stata fatta dal di
rettore delI'AEB De Martin pre
sente all'incontro che ha fornito ai 
partecipanti una serie di interes
santi informazioni su quanto si sta 
facendo per l'emigrazione. 

Ha portato il saluto del comita
to coordinatore il cav. De David. 

Dopo alcuni interventi dei soci 

Nel corso della serata sono state 
consegnate onorificenze ad alcuni 
Emigranti Bellunesi che hanno su
perato i 25 anni di lavoro in Sviz
zera alle dipendenze della stessa 
ditta e precisamente: 

Giustina Ren Case, anni 36; 
Germano Perotto, 30; Giuseppe 
Sancinelli, 27; Antonio Cecchm, 
25; Alessandro De Lazzer, 25; 
Vittorio De Cet, 25. 

Riconoscimento anche a Cate
rina Cagnati ed aNelli Sancinelli 
per l'apporto dato alla Famiglia. 
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RIUNITO IL COMITATO COORDINATORE 

Si è riunito il Comitato 
Coordinatore di tutte le F'lmi
glie della Svizzera per un esa
me generale della situazione 
organizzati va delle famiglie e 
per un approfondimento dei ri
sultati della Conferenza Na
zionale delle ·Consufte e ( delle 
Regioni tenutasi a Vene zii il 7 
é 8 maggio. 

Nel corso della riunione è 
stato nominato il nuovo segre
tario del Comitato il signor Ro
berto De Bastiani della Fami
glia di Glarus che sostituisce il 
dimissionario cav. Itala De Da
vid rientrato definitivamente in 
Italia. 

È stata decisa la data e luogo 
della prossima tavola rotonda 
di tutte le Famiglie in Svizzera 
che si terrà a Winterthur il 23 
ottobre p.v. alla vigilia dell'an-

nuale convegno del CAVES 
che si terrà quest'anno a Wil 
nel canton S . Gallo. 
~ Alcune preoccupazioni sono 
emerse per continui segnali di 
crisi e riduzioni di lavoro che 
anche in Svizzera stanno coin
v:olgendo in prima persona gli 
-emigranti, i quali molto spesso 
e troppo frettolosamente deci
oono di lasciare il posto di lavo
r o, rientrano in Italia, perden
do così ogni forma di agevola
ZiOne ed aIUto concessa a 
coloro che, rest~ndo sul posto, 
sono costretti a dare. 

Dettagliata relazione sui 
problemi attuali è stata fatta 
dal direttore dell ' AEB De 
Martin 'presente all'incontro al 
quale ha partecipato il consul
tore veneto Silvio Bianchet ed 
il presidente del CAVES 
comm. Luciano Lodi . 

I "'Bellunesi di Glarus 
non sono stranieri 

Domenica 6 giugno, proprio 
mentre il popolo Svizzero si reca
va alle urne anche per votare la 
proposta del Governo che miglio
rava le condizioni degli stranieri in 
Svizzera (proposta respinta), nel 
canton Glarus a Nafels, abbiamo 
registrato uno degli atti più signifi
cativi di vera integrazione mai vis
suti in tanti anni di Emigrazione 
belIunese in Svizzera. 

Per meglio celebrare una ricor
renza di carattere militare, l'Asso
ciazione Beresina Granatieri di 
Glarus e quella dei suonatori di 
tamburi, hanno invitato a pari me
rito, a 'partecipare all'organizza
zione di una serie di manifestazio
ni, (sfilate per la città, cerimonie 
religiose e sportive ecc. - anche la 
Famiglia Bellunese di Glarus che 
con alla testa il dinamico presiden
te CarIo Slongo assieme ai suoi va
lidi coIlaboratori, hanno garantito 
alle migliaia di persone convenute, 
tutto il servizio cucina. Piatto forte 
la polenta. 

Speciale apprezzamento è stato 
in ogni occasione riconosciuto da
gli Svizzeri ai Bellunesi della zona 
per il loro comportamento e capa
cità in ogni campo. 

AIIa manifestazione, oltre che 
aIle alte cariche civili e militari 
Svizzere, non ha potuto mancare 
il Console Generale d'Italia a Zu
rigo dott. Razenbergher, il quale si 
è pubblicamente complimentato 
con la Famiglia Bellunese per l'e
sempio di vera integrazione ed 

amicizia creata con i locali. 
" Da Belluno era presente il diret

tore dell'A.E.'B. De Martin ac
compagnato dal Consultore vene
to in Svizzera e presidente del Co
mitato Coordinatore Silvio 
Bianchet. 

La manifestazione si è conclusa' 
con un impegno e un invito a far 
conoscere agli amici Svizzeri di 
G1arus la provincia di Belluno. 

NAFElS - Verner Schindler coman
dante dei granatieri Glarner Beresi
na in uniforme del 1812, durante la 
sfilata. 
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Festa della mamma 
Domenica 9 maggio '82, si è te

nuta nella Sala della Missione 
Cattolica Italiana di Zurigo, l'or
mai tradizionale "Festa della 
mamma". 

Fra un considerevole numero di 
partecipanti, circa 120, si sono fe
steggiate, in occasione dèlla Festa 
a loro dedicata, tutte le mamme 
della Famiglia di Zurigo, alle ~ua
li è stato regalato un grazioso' pe
-stasale", opera del migliore e tra
dizionale artigianato dell'Alpago. 
La scelta del regalo, che ha incon
trato i gusti delle numerose mam
me convenute, è dovuta al buon 
gusto e all'intrapréndenza de no
strò consigliere Bino Domenico, e 
si è potuta . realizzare con i finan
,zia menti della nostra cassa, de
gnal1)ente amministrata dal nostro 
a ttivo ministro del Tesoro, sig. 
-Fregona Angelo. 

Alcuni dei rimanenti membri 
del Direttivo della Famiglia, han
no poi offerto, a tutti i presenti , 
uno squisito dolce, unitamente a 
"un bon goto de quel bianc", come 
vuole la nostra vecchia tradizione 
veneta, dove il bere "n'ombra de 
quel bon" è, molto spesso, un'occa
sione di allegro e confidenziale r,i
trovo tra amici di vecchia data. 

L'allegria non è mancata anche 
questa volta, particolarmente en
tusiaste ci sono parse' le numerose 
mamme convenute, fiere del loro 
ruolo e coscienti del riconoscimen
to, loro attribuito, nel giorno a loro 
interamente dedicato. In quest'oc
casione .siè brindato e si sono fe
steggiati anche i 25 anni di matri
monio, felice e consolidato, dei co
niugi Giuseppe e Gabriella 
Perotti, ai quali rinnoviamo tutti i 

nostn migliori auguri . .. 

ZURIGO - Numerosa partecipaziòne alla festa della mamma. 
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Simpatia e collaborazione per 
la mostra delle" Alte Vie" 

La mattina del 17 aprile 1982, 
presso i locali della Fiera del Me
diterraneo di Palermo, alla presen
za dell'On.le Salvatore Lauricella 
- Presidente dell'Assemblea Re
gionale Siciliana - dell'On.le S~I
vatore Natoli - Assessore Regiona
le al Turismo, dell'On.le Angelo 
Rosano - Assessore Regionale al 
Lavoro - del Generale di C. d'A 
Vittorio Monastra - Comandante 
della Regione Militare Sicilia - e 
di una qualificata rappresentanza 
di Autorità Civili, Militari e Reli
giose, è stata dichiarata aperta la 
Expo Vacanze Sicilia. 

Alla cerimonia di inaugurazio
ne della Esposizione specializzata 
in materia di turismo, nel contesto 
della quale, nel padiglione 4 era 
stata allestita a cura dell'AE.B. 
dell'E.P.T. di Belluno e della Fa
miglia Bellunese della Sicilia, con 
il patrocinio dell'E.P.T. di Paler
mo e dell'Ente Fiera del Mediter
raneo, la Mostra fotografica delle 
Alte Vie delle Dolomiti, erano pre
senti, ospiti graditissimi, il Comm. 
Mario Neri, Sindaco di Bellurio 
con il Rag. Umberto Crema, ço
presidente dell'Associazione Emi
granti Bellunesi ed il Coro dell' As
sociazione Nazionale Alpini - Se
zione di Roma -, diretto dal 
bellunese Maestro Lamberto Pie
tropoli, che ha presentato un re
pertorio di canti della montagna. 
In questo programma, inoltre, la 
Fanfara della Brigata Alpina Tau
rinense, giunta a Palermo unita-
mente al Coro AN.A. per una 
manifestazione Alpina organizza
ta dalla Sezione Sicilia di Paler
mo, ha allietato la serata con un 
carosello musicale molto applau
dito. 

Il messaggio contenuto nell'e
sposizione, che è rimasta aperta 
sino al 25 aprile, affiancandosi alle 
altre curate dagli E.P.T. e Azien
de di Soggiorno della Sicilia, Ju
goslavia, Ungheria, Francia e 
Malta, è stato quello di sempre 
meglio valorizzare il patrimonio 

,turistico della provincia di Bellu
no. 

Di rilevante importanza sono 
stati i risultati acquisiti in quanto 
l'affluenza del pubblico in visita 
alla Mostra, indiscutibile termo
metro .di interesse, è andata oltre 
ogni aspettativa, tanto che il mate
riale pubblicitario pervenuto da 
Belluno si è esaurito nel volgere di 
pochi giorni. 

Dai risultati conseguiti in que
sto importante appuntamento se 
ne è ricavata la convinzione che il 
turismo dipende anche da appro
priate strutture utili a determinar
ne lo sviluppo quali ad esempio un 
funzionale servizio di trasporti, 
oggi purtroppo alquanto carente 
nel Bellunese. 

Soddisfatti, oltre che /per l'af
fluenza di pubblico, anche per la 
serietà con cui si sono svolti I lavo
ri, si esprime un doveroso ringra-

. ziamento all'E.P.T. di Palermo 
che ha offerto la propria disponi bi-
li~à pe la ~iuscita della Mostra, al 
Smdaco dI Belluno che ha trascor
so due giornate in mezzo ai Bellu
nesi operanti in Sicilia, agli Alpini 
della Sezione di Palermo che ge
nerosamente si sono prodigati nel
la fase di allestimento, ed alle due 
graziose Siciliane che, per l'occa
sione, si sono offerte di indossare i 
costumi Bellunesi. 

F.T. 
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Saluto di commiato - ~. -

a Ganz Celeste 
. Venerdì 30 aprile, il Comitato 

deHa Famiglia Belhinese di _Lus
semburgo si è riunito per un saluto 
di commiato a Ganz Celeste e alla 
sua famiglia . L'amico Ganz, che 
fu tra i fondatori della famiglia e 
per lunghi anni Cassiere della stes
sa, rientra definitivamente in Ita
lia per godersi in piena tranquilli
tà, nello splendido paesaggio , di 
Vallada,gli anni della pensione, 
dopo aver lavorato per quasi tren
t'anni, riscuotendo la 'stima dei 
compagni nonché del datore di la
voro, ad Eschcsur,Alzette. 

Per l'attività svolta in seno alla 
Famiglia Bellunese, il Comitato 

gli ha consegnato lo stemma, con 
targa, dell'Associazione. N ella 
stessa occasione, su iniziativa delle 
mogli dei componenti del Comita
to, è stato offerto un omaggio alla 
Signora Ganz, che da sempre ha 
dato una mano per la riuscita delle 
manifestazioni organizzate dalla 
Famiglia. 

La partenza della famiglia 
Ganz lascia un yuoto fisico, ma 
non nei nostri cuori, ave rimarrà 
sempre presenfe per la simpatia. e 
la stIma che ha saputo suscItare m 
noi . 

Auguri, Ganz! 

Inaugurata 
in Val Capriasca La «Cascina» dei Bellunesi 

Un tempo splendido e il verde 
intenso del prato e del bosco hanno 
fatto , da degna cornice alla festa 
che i bellunesi della Famiglia di 
Lugano hanno organizzato dome
nica scorsa in val Capriasca per 
l'inaugurazione ufficiale del cen
tro che hanno preso in affitto 'per 
le loro attività socio - ricreative. 
Essi hanno voluto caratterizzare 
la giornata all'insegna della rico
noscenza per tutti coloro che ave
vano lavorato l'er rendere il centro 
adatto· alle attIvità che vi si inten
dono svolgere. Inoltre il presidente 
Dino Mazzalovo ha consegnato 
un'artistica · pergamena al socio 
Giuseppe Di Mario per un atto di 
generoso altruismo, di cui ha corso 
i l rischio di perdere la vita, quandò 
è riuscito a salvare un giovane ope
raio lattoniere dalla morsa dei fili 
ad alta tensione a cui era rimasto 
attaccato. -

Il console ministro Zaccarini, 
ricordata la data della festa nazio
nale italiana, ha assegnato ad An
tonio Di Rocco la stella al merito 
del lavoro per la pluriennale fedel
tà presso l'impresa Mancini e 
Narti durante la quale si è fatto 
notare per le sue capacità profes
sionali e -per le particolari doti 
umane. . ' , 

La manifestazione, iniziatasi 
con la celebrazione della Messa da 
parte del cappellano D. Dino Fer
rando, è stata allietata dal canto 
del coro Monti del Sole di Belluno. 

Non banno mancato di portare il 
loro saluto il rag. Buttignon, della 
direzione dell' AEB e Dino Bridda: 
costui ha voluto anche esporre 

Veduta sulla cascina della Famiglia Bellunese. 
1121 marzo scorso la «Crostolada di primavera)) ha dato inizio alle manifesta

' zioni di quest·anno. ' 
Non solo per i bellunesi ma anche per i trentini. per gli alpini e per altri gruppi' 
di emigranti. la cascina è centro di attività e di manifestazioni. 

quali sono attualmente i problemi 
all'ordine. del giorno dell'attività 
sia dell'associazione che della con
'sulta regionale veneta per l'emi
grazione. 

Hanno preso parte alla manife
stazione, oltre ai bellunesi di Lu
gano e Locarno, i presidenti e i 

rappresentanti delle Associazioni 
,dei friulani, degli sloveni del Friu~ 
li - Venezia Giulia, del gruppo Al
pini, dei trentini e della Famiglia 
veneta. 

Esaurita la parte ufficiale del
l'incontro è seguita la festa campe
stre con il pomeriggio ricreativo. 
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Per la nuova Famiglia a Colonia 
Tutti i Bellunesi e simpatizzanti della zona del "Nord Rhein Westfa

len" che desiderano far parte della nuova "Famiglia Bellunese" che sta 
nascendo a Colonia, sono invitati a prendere contatto e dare la propria 

,adesione al seguente indirizzo: 
14 Renato Dalla Lastra - Ristorante Riviera - D -5090 LEVERKUSEN-CO
LONIA - Wiesdorf-Ferplatz 66; 

c 
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Un:, incontrò COn l;aJrte 
Quando un caro amico e Socio 

della FBM, il prof. Umberto Bo
napace, mi propose di invitare 
l'ing. Aldo P. SpIrito a tenere una 
conferenza con diapositive sulla 
Cattedrale di Abidjan in Costa 
d'Avorio, mi chiesi se, al di là del
l'alto interesse per un'opera che ri
marrà sicuramente nella storia 
dell'architettura moderna, al di là 
del fatto che costituiva una novità 
assoluta mai presentata pubblica
mente in Italia prima di allora -
«Famiglia Cristiana» ha pubblica
to succèssivamente un articolo-
intervista sull'erigenda cattedra

le, fosse compito della FBM orga
nizzare tale manifestazione. -

Pensai di sÌ, primo perché di 
Africa tanto si parla oggi nella no
,stra emigrazione e in questo modo 
si 'Y€fniva a stabilire un legame con 
un paese j che ospita tanti nostrj 
conterral}ei; secondo, perché offri
vamo' ai nostri Soci occasione di 
arricchimento e partecipaziQne 
qualificata. • 

Ritenni inoltre opportuno e coe
rente coinvolgere nelI 'organizza

Due monumenti della cristiani
tà in Africa: la Cattedrale e il San
tuario alla Vergine in Abidjan ca
pitale della Costa d'Avorio» pre
sentati dall'autore Aldo P. Spirito. 

La giornata ha visto la presenza 
di un numeroso pubblico che ha 
seguito con interesse i discorsj, di 
introduzione, i canti del Gruppo 
Corale ambrosiano e la proiezione 
di diapositive, intervenendo alla 
fine con richieste di spiegazione 
ed approfondimento sul progetto 
di quella -che sarà la più grande 
Cattedrale del mondo. 

Alla manifestazione era presen
te ima rappresentanza di giovani 
ivoriani con il Console Generale a 
Milano della Repubblica della 
Costa d'Avorio dotto ing. Luigi Po
lastri di cui ci piace riprodurre qui 
la significativa lettera inviataci a 
seguito dell' incontro. 
All'Egr. Presidente 
della Famiglia Bellunese 
Elda Candea~o, architetto 
via Berna, 11/6 
20147 MILANO 

Vergine inAbidjan è riuscita bril
lante e cordiale. 

Gli studenti ivoriani presenti in 
buon numero hanno sottolineato 
la grande importanza di questo 
avvenimento dichiarandolo un 
evento storico. Evento storico che 
è espressione tangibile e luminosa 
nella scia della cometa papale 
che in tempi recentissimi è passa
ta ben due volte sul continente 
africano. 

L'appassionata descrizione del 
progettista ing. Spirito ha dato a 
noi tutti la percezione che questa 
grandiosa e ispirata cattedrale è 
la testa di un ponte che Roma get- · 
ta all'Africa affinché le popola
zion(dei due continenti si cono
scano sempre di più per vivere as
sieme una nuova vita. 

Mi permetta sig. presidente di 
esprimerle la più viva soddisfa
zione dello scrivente consolato per 
l'organizzazione di questa mani
festazione assai gradita e con un 
pubblico attento e sensibile. . 

Nell 'incontro con i suoi asso
ciati ho notato interessamento per 
conoscere da vicino la Costa d'A
vorio. Considerateci pienamente 
disponibili con i ragazzi ivoriani 
per quanto potremo fare. 

-. zione della manifest.azione due 
La manifestazione indetta 

presso il P/.M.E. di Milano per la 
presentazione del progetto della 
cattedrale e del santuario alla 

Con i più cordiali saluti. 
Il disegno riprodotto è uno 

schizzo di lavoro sulla Cattedrale 
di Abidjan opera dell'ing. Spirito. 

Foto della consegna dello stemma - Foto Marchettil. 

Enti che con iljContinente Africa 
hanno da fare i conti, quotidiana-
mente: 'T 

- la Fondazione Franco Verga che 
svolge in Milano opera di sensi
bilizzazione ed aiuto per gli im
migrati, e sono in gran numero 
gli africani che ad essa si rivol
gono; 

- il Centro Missionario Pime 

(Pontificio Istituto Mi-ssioni 
Estere) per il notissimo ruolo 
svolto nelle missioni. 
Trovata così la massima colla

borazione e disponibilità, è stata 
organizzata il 18 aprile 1982 la 
manifestazione: 

Una copia firmata è stata dona
ta a tutti i partecipanti all'incon
tro. 

All'autore è stato consegnato 
infine, un medaglione della FBM 
quale ringraziamento per la corte
se disponibilità dimostrata. 

Il Presidente della FBM 
Eldo Candeago 
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Visita dell' Ambasciatore 
Ferraris e del console generale Valacchi 

In una visita ufficiale effettuata 
recentemente a Krefeld dall'Am
basciatore d'Italia a Bonn Luigi 
Vittorio Ferraris, accompagnato 
dal Console Generale a Colonia 
Sergio' Valacchi, è stato discusso 
còn il Sindaco Dieter Ptitzholen e 
con le autorità della città il cosid
detto "Krefelder-Modell", cioè un 
tentativo di insegnamento bilin
gue integrato nella scuola elemen
tare con il sistema Montessori, un 
sistema che si vorrebbe estenden
re anche altrove. I genitori, i mae
stri e gli stessi bambini sembrano: 
molto soddisfatti dei risultati fino
ra raggiunti in un tentativo 'di su
perare alcune delle difficoltà di in
serimento scolastico dei nostri 
bambini in Germania. 

Durante il soggiorno a Krefeld, 
l'ambasciatore ha anche visitato 
l'acciaieria Thyssen dove. sono im
piegati 200 operai italiani e non 
sono mancati, natura mente, spun
ti di discussione sulla tensione nel 
campo della produzione dell'ac
ci~io europeo anche se l'acciaieria 

di Krefeld produce acciaio specia
le e non è coinvolta nell'attuale cri
si. E' stata pure discussa, fra l'al
tro, in occasione della visita ai due 
musei principali della città, l'orga
nizzazione, forse nell'ottobre pros
simo, di una settimana culturale 
italiana a Krefeld, capitale un 
tempo dell'industriia della seta e 
oggi un centro industriale molto 
diversificato. In una riunione con 
italiani di Krefeld sono stati di
scussi alcuni aspetti relativi alla 
scolarizzazione'e alla vita' delle as
sociazioni. 

Oltre che al Console Generale 
di Colonia dott. Sergio Valacchi, 
di origine bellunese, all'incontro 
ha partecipato anche il 'nostro 
Consigliere e Consultore Regiona
le Veneto, Ing. Paolo Fontanella, i 
quali per la settimana italiana 
hanno proposto di organizzare ·arl
che la mostra delle "Alte Vie delle 
Dolomiti" ed una serie di manife
stazioni culturali e folkloristiche 
dal Veneto. 

l'incontro con gli esponenti delle associazioni italiane e con gli operai: 
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BOGOTÀ (Colombià) -la visita del consigliere Olivier ad un gruppo di bellu
nesi occupati nei cantieri dell'lpregilo fa ben sperare nella costituzìone anclle 
in quello stato di una nuova Famiglia Bellunese. Utile è stato lo scambio di 
informazioni relative all'organizzazione dell' AEB e della situazione provincia
le in generale. l'incarico è stato affidato a Viel Gianni, Rombaldi Diego. De 
DQ,nà e alle signore Berti. Curto e Ganz a Bogotà. 
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CARACAS (Venezuela) - Incontro con i dirigenti della locale Famiglia Bellu
nese. presieduta da Angelo lion. in occasione della visita del Consigliere 
dell'A.E.B. Vito Olivier. tenutosi presso il ristorante da Aldo di origine 
bellunese. 
Con l'occasione il signor Olivier ha potuto relazionare sul!' attività dell' Asso
ciazione e della Regione per quanto riguarda gli interventi in favore degli 
emigranti. 
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Gita di~Primavera alle Grotte di Bossea 
Come previsto dal programma 

1982, domenica 23 maggio, ha 
avuto luogo la Gita di Primavera 
alle Grotte di Bossea (CN). 

Una cinquantina di partecipan
ti, guidati dal presidente Toni 
Barp, hanno trascorso una bellissi
ma ed interessante giornata allie
tata da un tempo splendido. 

Prima tappa la Basilica di Vico
forte, nei pressi di Mondovì, capo
lavoro dell'architettura sacra del 
Piemonte, fondata da Carlo Ema
nuele I. 

Attraverso le verdi vallate del 
Cuneese, sono state quindi rag
giunte le Grotte di Bossea, mèta 
della gita . . La visita, della qurata 
di circa un'ora, ha permesso di go
dere d'uno spettacolo «dantesco» 
nelle viscere della montagna, tra . 
.stalattiti e stalagmiti dalle forme 
più strane, stupende cascate d'ac
qua e deliziosi laghetti. 

Molto ammirato lo scheletro 
preistorico dell'orso delle çaverne. 

Ritornati a rivedere il sole, di 
nuovo in pullman ve~sQ l'ormai 
agognato ristorante, dove un ricco 
e prelibato menù, annaffiato da ot
timo Dolcetto, ha ... rimesso in for
ze vecchi e giovani. 

AI Castello di buriasco (TO), hanno 
festeggiato il 30' anniversario di 
matrimonio i coniugi De March Ago
stino e Anita, felicemente attorniati 
dai figli. genero e nuora ed i nipoti 
luca e Stefano. Il signor De March è 
socio da molti anni della Famiglia 
Bellunese di Torino la quale augura 
ançora tanti anni di serenità. 

Ultima sosta a Saluzzo, bella 
città che çonserva ancora nelle sue 
chiese, palazzi e vie, l'antica nobil
tà di Capitale del Marchesato. 

Per gli appassionati, visita alla 
mostra del Mobile d'arte. 

In serata rientro a Torino. 
Vorremmo ancora una volta ri-

chiamare gli amici bellunesi ad un 
maggior senso di responsabilità 
n~l prenotare o disdire le prenota
zlom stesse, non aspettando, come 
sempre l'ultimo giorno, e creando 
c~sì delle difficoltà organizzative 
non indifferenti. 

i -.- - ••• ~ 
~ ~ .... - - =-

, , 

la «Famiglia Bellunese di Torino» è stata invitata a prender parte ad una 
mostra di attività sportive. culturali e ricreative. unitamente ad altre Asso
ciazioni che operano nel quartiere di «Pozzo Strada». Questo in occasione 
dell'inaugurazione di un nuovo centro sociale sorto nella zona. 
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Merbein 
26 maggio 1982 

lo e mia moglie Bianca fummo 
a Feltre nell'estate 1980. Ricordia
mo sempre tutto e tutti, special
mente la serata a Limana organiz-
zata dall'A.E.B. -

Alla metà di ottobre di quell'a
no ci ra~giunse pure a Feltre no
stro figho Denms e moglie Hea
ther la quale, essendo australiana 
non potè trattenersi dal dire: 
«Cosa mai vi ha fatto lasciare que
sto Paradiso?» La risposta sarebbe 
l'unica per tutti gli emigranti. 

Dateci un'Italia libera, onesta e 
con opportunità d'impiego e sa
remmo più che lieti di ritornare. 
Con una decina di milioni di noi 
all'estero naturalmente si lascia al
trettanti di meno disoccupati in 
Italia, più quel po po che «si man
da a casa» (2.800 miliardi all'an
no?). 

All'estero bisogna pure fare del 
nostro meglio per non disonorare 
l'Italia sia come buoni lavoratori 
che social - cittadini (meno qual
che uno che non manca mai) ed 
essendoci anche invidia dalla ple-

be australiana, «ogni viltà» con
vien che qui sia morta». 

Nella foto inclusa, siamo: a sini
stra io e Bianca e a destra il conso
le generale dott. Lanfranco e si
gnora Marie Clair, fatta in occa
sione della loro visita qui a 
Mildura (siamo vicino la confluen
za dei due fiumi Murry e Darling) 
a un ricevimento organizzato dal 
sindaco di Mildura signora Diana 
Duck, in onore del console. (Noi a 
MerbeinJ siamo a lO km da Mildu-

ra verso la confluenza). 
Sappiamo che la foto per ripro

duzione dovrebbe essere in bianco 
e nero, ma chi fa più in bianco e 
nero? Gradiremo se potrete ripro
durle avendo noi il permesso dal 
Console. 

Si gradirebbe pure salutare tut
ti i nostri amici del feltrino e quelli 
sparsi per il mondo. 

Grazie pure dell'ulivo che rice
viamo infallibilmente a Pasqua. 

Distini saluti Tony e Bianca Zaetta 
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La signorina- Nadia Furlin, fi
glia di emigranti originari di Fon
zaso, dopo 20 anni di estero, sì è 
stabilita a Roma ed ora fa parte 
della locale Famiglia Bellunese. 

Assolve un compito eccezionale 
per una donna ed infatti la trovia
mo fra i quattromila tassisti rego
lari , che svolgono la loro attività 
nel traffico caotico della capitale. 

Otto ore di impegno fisico e mo
rale ma otto ore anche di eroica 
dedizione ad una professione scel-
ta e tra le più faticose. . 

Sogna spesso la tranquillità del
le sue montagne, dove un po' più 
di sviluppo economico, potrebbe 
limitare il numero delle valigie va
ganti. Invia saluti a zii e cugini, 
sparsi non solo nel bellunese ma in 
tutte le parti del mondo. 

ENZO DECIMA 
. Socio della Famiglia Bellunese 

di Frauenfeld, si è fatto onore nel 
campo del lavoro e nello sport. 

Originario di Meana di Santa 
Giustina recentemente ha festeg
giato il primo decennio della sua 
ditta che esegue impianti di riscal
damento. 

Partito dal suo paese con la sola 
valigia e con tanta volontà di fare 
fortuna, seppe ben presto integrar
si e con molto impegno si specia
lizzò nella professione ed a farsi 
un'ottima posizione. 

Un merito del suo successo va 
anche alla moglie signora Maria, 
una dinamica friulana che spesso 
segue il marito nei cantieri di lavo
ro e che ha molta dimestichezza 
coi tubi e radiatori. 

Ora anche il giovane figlio ha 
intrapreso l'attività col padre e già 
promette bene con giustificato or
goglio di Enzo che spera nell'unico 
figlio la continuità della Ditta. 

Enzo dedicò sempre il suo poco 
tempo libero allo sport; è stato 
un· ottimo ciclista e un bravo pilo
ta. 

Nel garage del suo nuovissimo 
condominio, spicca fra i suoi di
versi automezzi , la rossa Ferrari 
sempre lucida come un gioiello, 
con la quale si lancia come un raz
zo per assaporare l'ebbrezza della 
velocità. 

Lavoro e sport, questo è il motto 
di Enzo Decima, per sentirsi più 

vivi e attivi e soprattutto essere ot
timisti nella vita e viveri a intensa
mente. Ricetta molto valida e lui 
ne ha saputo dare una convincente 
dimostrazione. 

DANILO FURLAN 
Nato ad Antony (Francia) il 19 

gennaio 1958, si è diplomato presso 
l'Accademia di Parigi , Università 
René Descartes, Facoltà.di Chirur
gie Dentaire, con la menzione Trés 
Honorbale. I genitori Sandra e Cle
lia di Castellavazzo sono fieri della 
tesi che il loro figlio ha ottenuto il 
15 dicembre 1981. 

AIDA DAL MAS 
Aida Dal Mas vedo Cagnoni, 

nativa di Belluno, in Svizzera dal 
1955, donatrice di sangue dal 
1968, appartenente alla Famiglia 
Bellunese di Le Locle. 

Desidera sia pubblicata la moti
vazione con la quale ha ricevuto la 
medaglia al merito trasfusionale: 

«Offrendo il suo sangue ha con
tribuito a salvare la vita di amma
lati e feriti . Può trame motivo di 
fierezza . Malati e feriti guariti la 
ringraziano sentitamente insieme 
al Servizio di trasfusione di san
gue della CRS». 

BRUNO MOLIN 

Il 9 maggio è stato inaugurato a 
Piennes (Est della Francia) il mo
numento al minatore. L'opera è di 
Molin Bruno, nato a Ponte nelle 
Alpi nel 1925 ed emigrato in Fran
cia nel 1945. Ha lavorato per molti 
anni come minatore, ma ha colti
vato nel contempo l'arte della 
scultura su pietra e su legno, affi
nando la propria arte con il tempo, 

fino a raggiungere il successo at
tuale. L'ammirazione per lo scul
tore è tanto più dovuta, quanto più 
si pensi al fatto che egli ha deCiso 
di offrire la somma prevista per la 
realizzazione dell'opera a favore 
degli handicappati della città. 

La statua, alta due metri e del 
peso di più di due tonnellate, si rifà 
alla tradizionale immagine del mi
natore con la lampada a carburo la 
saccoccia della colazione, il tipico 
cappello, e traduce in modo elO
quente il peso e la fatica immane 
del lavoro del minatore. Nella me
desima giornata, abbiamo potuto 
ammirare molte altre realizzazio
ni di Molih esposte a Piennes, cen
tro minerario di una Regione che 
ospitava, nel 1929, 11.000 minatori 
italiani su un totale di 31.500, e 
che ospita tuttora una importante 
Comunità italiana. 

Foto del monumento al minato
re, di Bruno Molin, intitolata 
«L'ultimo giorno del minatore». 
(Foto Marchetti). 

ALBERTO 
ALPAGO NOVELLO 

Nato a Feltre nel 1889, ha com
piuto studi classici al Liceo F~ 
scarini di Venezia e si è successi
vamente laureato in Architettura 
al Politecnico di Milano nel 1912. 

Nel 1913 ricevette il diploma 
dell'AcCademia di Brera. 

-Nel 1915-18 prese parte alla 
guerra come ufficiale del genio, 
tracciando strade e gallerie. 

Nel 1919, con il collega Ottavio 
Cabiati, aprì uno studio di archi
tettura a Milano. Fondatore del 
Club degli Urbanistici, vinse nu
merosi concorsi di architettura di 
rilievo nazionale e internazionale 
e si impegnò nella progettazione 
di numerose opere in Libia. 

Tra.i momenti più significativi 
della sua attività di urbanista e 
archite.tto vanno ricordati il piano 
regolatore generale di Belluno, re
datto in collaborazione con Bar,; 
celloni-Corte e quello di Feltre in 
collaborai ione con Meneghel. 
Dal 1928, membro del direttorio 
della quarta triennale, sue opere 
venf(ono presentate in esposizioni 
di architettura in Italia , Francia, 
Germania.. _ 

All'attività di architetto,a!: 
fiancò quella di pittore, acquaf()r
tista e fotografo. Si possono citare 
la serie «Scalette vecchie di Fel
tre» e le incisioni di S. Vittore e 
del Museo Civico. Come attesta
no -le numerose pubblicazioni, gli 
interessi dell'arch.All}ertoAlpago . 
Novello si estendono alla storia e 
all'archeologia. In particolare 
vanno ricordati uno studio su· S. 
Vittore pubblicato ,su ,Arte cri
-stiana», il successivo volume de
dicato al Santuario Feltrino con 
la collaborazione del pro! G. Bia
suz e di altri studiosi, il saggio 
«DaAltino a Maia sulla via Clau
diaAugustaAltinate». Dal 1943 è 

·. condirettore dell'Archivio Storico. 
di Belluno, Feltre, Cadore. 

FRA' 
LORENZO BER NARDI 

È nato a Conselve nel 1913. 
Entrato nella ' Congregazione 

dei Padri Canossiani nel 1929 si è 
formato al Seminario di Conselve 
e a venezia. 

Giovane, ricco di umanità, ha 
subito realizzato la proI1ria voca
zione nella donazione ai sè agI! 
altri dedicando la propria vita Gl 

ragazzi. 
Il suo servizio, svolto con umil

tà quotidiana, ha rappresentato e 

continua a rappresentare una te
stimimianza d'amore alla città di 
Feltre. 

Padre Lorenzo non è feltrino, 
ma lo è d'adozione, infatti, per 
tanti decenni, è stato un punto di 
riferimento per la gioventù della 
città. 

Giunto a Feltre nel 1930, vi ri
mase fino al 1942 per ritornarvi . 
nel 1960 dopo un'intensa parente
si di attività a Venezia, Conselve e 
Roma. 

La sua vita corre strettamente 
intrecciata alle vicende del Patr~ 
nato Canossiano di Feltre. Fra' 
Lorenzo è stato infatti, l'anima di 
questa benefica istituzione, l'or
ganizzatore infaticabile, di giochi, 
escursioni, appuntamenti cultu
rali e ricreativi che sapessero te- . 

nere i giovani uniti attorno a nobi
li e profondi ideali. 

Morti dei suoi ragazzi «in cal
zoni corti» ora sono uomini matu
ri, impegnati nelle diverse strade 
della vita, ma tutti serbano nel 
cuore il senso profondo dell'ami
cizia, lo spirito di servizio verso 

. gli altri, la semplicità d'animo. 
Fra' Lorenzo, anche per questo 

suo impegno, realizzato senza 
mai cercare la notorietà, si è visto 
consegnare lo scorso anno le inse
gne di Cavaliere della repubblica, 
ma per lui è sicuramente motivo 
di grande soddisfazione la consa
pevolezza di aver lasciato un se
gno nella coscienza di quanti, al
lora ragazzi, hanno avuto la for
tuna e l'onore di essergli stati 

vicini. 

Il sig. Frescura Umberto, proprietario di un qualificato e fornitissimo nego
zio di gioielleria e ottica, con sede a Zurigo, Zurlindenstr. 275, ha regalato 
alla Famiglia di Zurigo, in occasione dei trenta anni di attività, ben otto 
stupende coppe per la gara di briscola. 
Non dimenticate inoltre che: il sig. Frescura offre a tutti i soci uno sconto del 
20% su ogni acquisto. Approfittatene! 
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TRASPORTI E TRASLOCHI 
DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Be"uno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

VENDESI O AFFllTASI 

Per ragioni familiari azienda agricola vicinanze Belluno di allevamento 
trote con annesso BAR RISTORANTE e PESCA SPORTIVA. Alloggio ed 
accessori. 

Per informazioni telefonare 0437/27018. 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
- AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 

TRASLOCHI 

32021 AGORDO (BL) _- ~ia Valcozzena, 14 
Telef.0437/63486 
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do più giusto. 
A chi non ne è convinto e si 

chiede se questa «bellunesità» 
sia valida o se al limite non sia 

alienante perché gioca sul sen
timento, porta i nostri fratelli 
emigranti a piangersi addosso o 
ne fa degli «eroi senza meda-

sùlle ali . 
della tua emittente 

\ , 

~ ...... , . 

IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
UiliI PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO teI. 0437/29546 

Tra tutti coloro che invierano la soluzione esatta dei se
guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICEN
ZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 
Attento!: le diagonali ti daranno la nazionale che subì la sconfitta di 

calcio 1982 e un suo giocatore. 

ORIZZONTATI 

1 - Porto dell'isola greca di cefalonia 
2 - Lega di nichel, zinco, rame 
3 - Minerale dell'argento 
4 - Noto cantante italiano 
5 - Catena montuosa dell'Italia 
6 - Grosso aracnide ragno delle Puglie 
7 - Ti giunge per posta 
8 - Abitante di Mantova 
9 - Antica via romana·. 

BIGLIETTO PER VISITE 

MARISA PIRPEDO SAVONA 

' .. 

Anagrammando troverai le tre squadre italiane di calcio 
neo promosse in serie A. 

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

COGNOME ____ ~~------~----~~~~~--~~-----
_~.·r l.. l : li· . ' l. ~. c--!. ,,",,.;.. 

NOME ' ,~. ~ ... 
or: -:"".....iI-

INDIRIZZO ________________________ --' ____________ _ 

NAZIONE .., ._ , 
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glia», noi consigliamo di legge
re nel nostro giornale la crona
ca mensile dell'attività delle 
Famiglie, da un capo all'altro 
del mondo, ed a seguire i nostri 
servizi radiotelevisivi settima
nali. Le idee così si farebbero 
chiare per delle convinzioni di
verse. • 

Un esempio fra mille, recen-
tissimo e significativo. 

Un bambino di Feltre dove
va essere operato in una clinica 
di Zurigo ai primi di maggio. 
La mamma, preoccupata per 
le difficoltà di un viaggio e di 
un soggiorno all'estero si rivol
se agli uffici della nostra Asso
ciazione. 

Attraverso il nostro consul
tore Silvio Bianchet venne im
mediatamente investita del 
caso la Famiglia Bellunese di 
Zurigo. Il giorno dell'arrivo di 
quella mamma con il suo bam
bino, due bellunesi erano alla 
stazione ad accoglierla, una fa
miglia di Belluno li ospitò in 
casa, li circondò di attenzioni e 
di ogni aiuto morale. 

Altri li accompagnarono alla 
clinica, li aiutarono nelle prati
che burocratiche, fecero loro 
da interpreti (le difficoltà della 
lingu'a, in casi come questo 
sono notevoli!) e furono loro vi
cini,come fratelli, in tutto il pe
riodo di degenza del piccolo. 

Ne fa testimonianza la lette
ra che pubblichiamo nell'appo
sita rubrica di questo stesso nu
mero del nostro giornale. 

Mentre andiamo alla As
semblea annuale nella quale, 
idealmente, si incontrano tutte 
le Famiglie Bellunesi sparse 
nel mondo, ci piace ribadire la 
validità, anzi «il servizio mera
viglioso» come scrive quella 
mamma, che questi nostri 
gruppi, con l'entusiasmo di 
sempre, portano avanti apren
do "sJ)azi sempre più vasti e 
dando forza sempre più ope
rante ad una «bellunesità» che, 
nell'atavica povertà nella qua
le, da sempre ci dibattiamo (e 
che non è solo povertà econo
mica), costituisce, ' davvero, 
una grande ricchezza. 

Mario Carlin 

.-CE RCANO·-I:.AVORO 
OPERAIO SPECIALIZZATO, carpentiere in ferro, montatore, salda
tore con notevole esperienza di lavoro all'estero, 27 anni, residente a 
Sospirolo. 
MECCANICO, specializzato camion diesel, pale, gru, esperienza di 
lavoro all'estero, 27 anni, residente a Sospirolo. 
CONGEGNATORE, 24 anni, militare assolto cerca lavoro in zona 
Feltre-Pedavena. Residente a Pedavena. 
SPECIALIZZATO EDILIZIA, 34 anni, muratore capo squadra con 
ottima esperienza all'estero. Specializzato in isolazioni termiche e pavi
menti industriali. Residente a Sospirolo. 
COMMESSA, 19 anni, rientrata dalla Francia, conosce bene il france
se, cerca lavoro in loco. Residente a Belluno. 
INGEGNERE INDUSTRIALE, prossimo rientro dall'Argentina, 41 
anni, ottima esperienza di lavoro in molteplici settori della fabbricazione 
di automobili. Residenza a Belluno. 
INGEGNERE TECNICO PROGETTI STA, prossimo rientro dal 

. Brasile, decennale esperienza alti incarichi varie zone del mondo. Resi
dente a Pieve d'Alpago. 

3 VIAGGI AGEVOLATI 
per visite agli emigranti oltremare 

L'Associazione ha programmato a lunga scadenza tre impor
tanti viaggi oltre oceano per consentire la partecipazione del 
maggior numero possibile di parenti, ~mici e conoscenti degli 
Emigranti che desiderano visitarli usufruendo delle particolari 
agevolazioni concesse all' Associazione. 

SUO AMERICA (autunno 1982) 
NORD AMERICA (primavera 1983) 
AUSTRALIA (autunno 1983) 

Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 
Informazioni e prenotazioni fin d'ora all'indirizzo A.E.B. - Te

lefono 0437/24974. 

AVVIATA AZIENDA 'BELLUNESE 

CERCA 
DESAGNER-ARCHITETTO per arredamenti di interni ed organizza
zione lavoro, acquisti e vendite con esperienza e conoscenza lingua 
tedesca commerciale, militare assolto. 

Immediata disponibilità. 
Tel. 0437/82537 dalle ore 15 alle 18. 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 

Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Gelaterie in Germania; 
- Amministrazioni condomini. 

RiVOlgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/599069 
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da LUCIANO DAL PONT 
Belluno - Tel. 96200 via del Boscon, 73 


