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Il prof. Bernini al Papa: 

«Gli emigranti sono con noi» 
Ricevendo il Papa, a Padova, il 

12 settembre scorso, il presidente 
della Giunta regionale prof. Berni
ni, dopo aver affermato che «il Ve
neto ha fama di essere abitato da 
gente pacifica, laboriosa, tolleran
te, generosa, fortemente radicata 
nella sua fede religiosa e con vivis
simo il senso dell'unione familiare 
e della Comunità», e dopo aver 
fatto una sintesi della storia della 
Regione, ha detto: «con la rivolu
zione industriale ha avuto final
mente termine la lunga stagione 
delle migrazioni dei veneti nel 
mondo. Sento il dovere di dirle, 
Santità, che sono certamente pre
senti qui, uniti a noi da legami che 
resistono al passare dei lustri dei 
decenni e del secolo, centinaia di 
migliaia di ,veneti! ~ggi sparsi.ope
rosamente m tutti l contmenti. 

Anche loro sono e restano una 
parte, dolente, ma ricca di valori e 
di sacrifici, della nostra storia». 

Parte dolente e ricca 
di valori della nostra storia 

Sottolineiamo, con piacere, 
queste parole. 

L'accenno anzitutto ad una pre
senza invisibile ma reale. Dovun
que, e soprattutto al di là dell'O
ceano, incontrare bellunesi signifi
ca incontrare veneti, gente, cioè, 
che emigrando ha esportato, con il 
tipico dialetto, anche i valori pro
pri della nostra Regione; fraJt':lli 
che si sentono veneti nel profondo 

della loro personalità anche se nati 
in Argentina o in America del 
Nord o in Germania o in Belgio e, 
forse, mai hanno visto la terra dei 
loro padri. 

Del resto i nomi di città brasilia
ne come Nuova Treviso, nuova 
Feltre, Nuova Vicenza e tante al
tre, ne sono una piacevolissima 
conferma. . 

Ha ragione Bernini che questi 
emigranti «sono uniti a noi da lega
mi che resistono al passare dei lu
stri. dei decenni e del secolo». 

Ci pare giustissima, in secondo 
luogo, l'affermazione che gli emi
granti veneti «sono e restano una 
parte dolente ma ricca di valori e 
di sacrifici, della nostra storia». 

Qui il «dolente» non va preso in 
significato pietistico, vuole indica
re, invece, i'intreccio profondo, 
come faticosa esperienza esisten
ziale, dei valori e dei sacrifici, dei 
quali (degli uni e degli altri) è im
possibile indicare la misura. Ebbe
ne, questa esperienza dolente, an
che se vissuta a migliaia di chilo
metri di distanza è autentica 
storia veneta, non relegabile ad un 
mero, ricordo del passato o restrin
gibile ad un pur giusto riconosci
mento, ma forte richiamo ad un 
impegno che compete a tuJte le 
forze sane della nostra Regione. 

Infatti se il vero progresso civile 
è in una maggiore attenzione al
l'uomo socialmente più debole, è 
fin troppo chiaro che va ritrovata, 

(Cont. a pag. 16) 

ANCORA SULLA NUOVA EMIGRAZIONE 

Convegno dell'UCEI, il 18 settembre a Mestre 

Gli stranieri nel,Triveneto 
Esame di una nuova realtà che coinvolge oltre 50.000 persone. 
Approvato un documento 

Un tipico volto. de~la nuova imm!grazione in Italia. 

Un nuovo problema sta coin
volgendo non solo alcune regio
ni d'Italia, ma anche tutte le 
province del Triveneto., 

Si è tentato di darne una prima 
lettura sabato 18 settembre a Me
stre iI} un convegno~ a Villa Urba
ni, pr9mo~s9 dall'UCEI regionale. 

Il convegno era presieduto da 
mons. Sennen Corra, Vescovo di 
Chioggia, in rappresentanza di 
mons. Maffeo Ducoli indisposto. 
Erano inoltre presenti l'Assessore 
Regionale Anselmo Boldrin, 
mons. Silvano Ridolfi, direttore 
generale dell'UCEI, l'ing. Vincen
zo Barcelloni presidente della 
Consulta Regionale, l'assessore 
del Comune di Venezia, Padre 
Marin responsabile degli stranieri 
in Italia, Don Valentino Tonin se
gretario dell'UCEI Triveneto, i 
delegati diocesani, rappresentanti 
delle Associazioni e del sindacati, 
delle ACL! e vari osservatori. 

LA RELAZIONE TECNICA 

È stata tenuta dall'ing. Vincen
zo Barcelloni Presidente della 
Consulta il quale ha faticato non 
poco nel tentativo di dare una qua
aro numerico di questa realtà. 
Realtà tuttora sommersa, anche 
per varie motivazioni, non ultima 
la paura della verità, non si riesce 
a conoscere. I dati riferiti, sono 
stati ritenuti dai convegnisti asso
lutamente fuori dalla realtà per di
fetto. Si calcola che questi stranie
ri siano dai 40 ai 60 mila. 

.(Cont. a pago 3) 

Glarus • Belluno'· Feltre ., 

Dai danhf'alleobeffe. Cultura e·Folk a confronto 
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Una storia vera che impone urgenti soluzioni 

Reverendo Don Domenico Cassai, 

Mi rivolgo a Lei, solo in questi 
giorni perché ho saputo che si in
teressa dei problemi degli emi
granti. Mi chiamo Maschio Gio
vanni Battista, sono nato a Zorzoi 
- Sovramonte - il1.12.l939 sposa
to con 2 bambini di 8 e lO anni; da 
oltre 20 anni faccio l'emigrante, 
ho cominciato ad emigrare in 
Svizzera, presso Losanna, dove ho 
lavorato per 6 anni nell'edilizia. 
Rientrato in Italia ho lavorato per 
circa 3 anni in Piemonte, con una 
ditta di Cuneo a costruire strade e 
dighe. Ho poi fatto un anno in 
provincia di Vercelli a costruire 
una ·diga, per oltre 3 anni sono 
stato q.lle dipendenze della Ditta 
Cima di Milano a costruire cimi
niere per centrali termoelettriche 
alte perfino 200 metri appèso a 
delle corde e sospeso nel vuoto. 

Ho lavorato nelle seguenti provin
cie: Milano, Pavia. Piacenza e Sa
vona; e nelle seguenti regioni: Sar
degna, Puglia e Toscana; poi per 3 
anni ho cercato di lavorare in pro- '. 
prio come muratore. 

Nel 1978, e precisamente da 
febbraio ad agosto, ho lavorato in 
Libia alle dipendenze della Ditta 
Cesi-Corina di Borca di Cadore e 
precisamente a Bengasi. Eravamo 
circa una settantina,fra bellunesi 
e Trevigiani, siamo stati pagati 
con 400 mila lire per due mesi, 
per il resto non abbiamo visto un 
soldo; siamo scappati a casa mez
zi malati a causa della cucina 
dove si mangiava male. 

Nel febbraio 1979 ritorno in Li
bia alle dipendenze della Delma 
di Trento e lavoro alla costruzione 
di un Tabacchificio, ogni 3 mesi 
venivo a casa per 10 giorni. 

Il 12 ottobre del 1979 rinnovo il 

contratto e ritorno a lavorare in 
Libia a Tarhuna, una località a 
70 km. da Tripoli ed ho iniziato la 
costruzione del cantiere, per av
viare i lavori per depositi militari. 

Ho lavorato per circa 15 mesi 
cioè fino all'11 gennaio. In quella 
sera alle 11 di notte mi trovavo a 
stendere dei fili di ferro, uno di 
quelli già stesi è saltato colpendo
mi in pieno viso: ho subito perso i 
sensi e sono stato portato nell'in
fermeria del campo con varie frat
ture al naso, al volto e alla testa. 
Sono stato curato dall'infermiere 
del campo, il quale mi ha pratica
to 18 punti sul volto, fatte delle 
iniezioni e dei flebi, sono rimasto 
nell'infermeria fino al giorno 24 
gennaio. 

In quel periodo sono stato visi
tato una volta da un medico Ru-

(Cont. a pago 3) 
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Il Presidente della Famiglia Bellunese di Glarus, 810ngo, saluta autorità e 
popolazione bellunese presenti al concerto in Piazza dei Martiri a Belluno. 

(Servizio a pag. 12) 
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Per la validità in Italia 
degli studi fatti . all~estero 

Il ministro della Pubblica Istru
zione ha approvato con proprio de
creto una «tabella di equipollenza» 
tra titoli di studi italiam e quelli 
conseguiti dagli emigrati nelle 
scuole dei paesi verso i quali risul
ta più intenso il flusso migratorio 
italiano, e precisamente: Argenti
na, Austria, Belgio, Brasile, Cana
da, Danimarca, Finlandia, Fran
cia, Irlanda, Lussemburgo, Nor
vegia , Paesi Bassi , Portogallo, 
Gran Bretagna, Repubblica Fede
rale Tedesca, Spagna, Stati Uniti 
d'America, Svezia, Svizzera, Uru
guay, Venezuela. 

In generale si riconosce come ti
tolo corrispondente alla licenza 
elementare la promozione dal 
quinto al sesto anno della scuola 
straniera, e come titolo corrispon
dente alla licenza media la promo
zione dopo l'ottavo anno di scuola 
all' estero. 

Il riconoscimento del titolo è su
bordinato al superamento di una 
prova tendente ad accertare che 
l'interessato abbia una conoscenza 
della lingua italiana adeguata al 
titolo di studio per il quale chiede 
l'equipollenza. Sono esenti dalla 
prova coloro che rrima o dopo il 
conseguimento de èertificato sco
lastico straniero abbiano frequen
tato una scuola italiana all'estero, 
ovvero producano il titolo di studio 
delle classi di inserimento o di cor
si integrativi di lingua e cultura 
generale italiana, ovvero ancora 
siano in possesso di un titolo di stu
dio straniero che comprenda la lin
gua italiana fra le materie classifi
cate. 

La domanda di riconoscimento 
dell'equipollenza va indirizzata in 
carta bollata di lire 2000 al prov
veditore agli studi. 

Per l'inserimento di un alunno 
proveniente da «classi intermedie» 
di scuola straniera occorre presen
tare al direttore o al presidente 
della scuola: 

1) documento di iscrizione e fre
quenza della scuola straniera. 

2) dichiarazione dell'autorità 
consolare italiana attestante la 
corrispondenza della classe stra
niera frequentata con quella italia
na. 

Presentando tali documenti l'a
lunno viene ammesso, anche nel 
corso dell'anno scoolastico, alla 
classe corrispondente a quella 
straniera, salvo diversa decisione 
che il direttore didattico o il presi
de potranno prendere, sentita la 
famiglia, nel caso di difficoltà di 
inserimento. 

Per quanto, poi, riguarda i titoli 
di studi universitari conseguiti al
l'estero, non si è giunti ancora ad 
accordi precisi. 

Tuttavia le autorità accademi
che italiane esaminano caso per 
caso tenendo in considerazione gli 
studi fatti e gli esami sostenuti e 
possono dichiarare il titolo di stu
dio conseguito all'estero come 
equipollente a tutti gli effetti al 
cOrrispondente titolo conseguito 
nelle università e istituti italiani, 
oppure possono ammettere l'inte
ressato a sostenere gli esami di 
laurea, con dispensa, totale o par
ziale, dal sostenere esami di profit
to. 

Gli interessati, siano essi citta
dini italiani o cittadini stranieri, 
devono presentare la domanda e la 
documentazione richiesta diretta
mente al rettore dell'università 
per il tramite dell'autorià consola
re italiana. 

Tenendo presente che le do
mande devono pervenire alle uni
versità non oltre ilIO ottobre, gli 
interessati dovranno rivolgersi col 
dovuto anticipo al competente 
consolato. La stessa procedura an
drà seguita da coloro che intendes
sero essere iscritti in anni interme
di di corsi di laurea italiani. 

Toni Da Rold 

Giovane pittore, ma di grande 
talento, intraprendente gallerista, 
gestisce, insieme alle sorelle l'Ar
tetre, galleria al Borgo, in via Ga
ribaldi 12jC a Belluno, tel. 29676. 

Dal 2 al 22 ottobre Toni sarà 
alla terza Mostra personale, que
sta volta nella sua galleria dopo 
aver preparato le sue opere con la 
perizia e l'impegno consueti. 

Le due mostre personali prece
denti ebbero un ottimo successo di 
critica e di pubblico. 

Nei suoi paesaggi si nota una 

Tema di due concorsi banditi dalla fondazione Franco Verga 

Le difficoltà dei ragazzi emigrati 
MILANO - La Fondazione 

Franco Verga di Milano, centro di 
studi e d'impegno per la promozio
ne umana e sociale dei lavoratori 
migranti - in occasione della 3 o 

edizione della "Giornata del Mi
grante" che si svolgerà a Milano 
domenica 12 dicembre prossimo -
bandisce due concorsi: 

Il primo concorso - riporta l'In
form - è diretto agli allievi, figli 
degli italiani emigrati in Europa e 
frequentanti le classi elementari e 
la prima, seconda e terza media 
delle scuole all'estero negli Stati 
della Comunità Europea e nella 
Svizzera, i quali dovranno svolge
re il seguente tema: "Esponi in 
breve i problemi e le difficoltà che 
incontri nella tua vita familiare, 
scolastica e sociale all'estero". 

Ai quattro migliori allievi verrà 
assegnato un premio (libretto di ri
sparmio di lire 100.000) con viag
gio e soggiorno di due giorni a Mi
lano, totalmente gratuiti, compre
so il familiare accompagnatore. 

Al secondo concorso potranno 
partecipare le quinte classi ele
mentan e le classi prima, seconda 
e terza media delle scuole pubbli
che e private di Milano e provin
cia, le quali sono chiamate a fare 
una ricerca collettiva sul seguente 
argomento: "Esponete quali sono i 

forza fantastico - creativa che si 
sprigiona dal suo animo alla ricer
ca del «giusto» ambiente ecologi
camente puro; nei suoi colori crea 
una raffinata fusione fra pittura e 
poesia. 

Toni ha capito che questo seco
lo è stato ed è uno dei piÙ turbolen
ti per l'arte figurativa, per la cultu
ra in genere e per la crisi esisten
ziale e sociale del nostro mondo: 
ne ha subito un meraviglioso in
flusso che traspare in tutte le sue 
opere. 

La sua pittura può collocarsi nel 
filone cromatico - formale della 
tradizione nordica, mediato dalla 
vivacità delle origini venete. 

Il colore dei suoi quadri avvolge 
la lirica rappresentazione del reale 
in un'atmosfera di particolare sen
sibilità. 

La sua è una mostra da visitare. 
Ha partecipato a varie colletti

ve e concorsi con successo. 
Toni Da Rold, pittore autodi

datta" insegna inglese alla scuola 
alberghiera ENAIP di Feltre e 
vive a Belluno in via 9 Ottobre 
1963 n. 8, tel. 23617. 

Attilio PeUegrinoD 

problemi e le difficoltà che incon
tra il ragazzo italiano emigrato in . 
uno Stato della Comunità europea 
o nella Svizzera nell'ambito fami
liare, scolastico e sociale". 

Le quattro migliori classi delle 
scuole di Milano e provincia ver
ranno premiate con un libretto di 
risparmio di lire 200.000. 

La "Giornata del Migrante" 
che la Fondazione Franco Verga 
organizza dal 1980, è patrocinata 
quest'anno dalla Comunità euro
pea e dal Ministero degli Affari 
Esteri italiano con la collaborazio
ne dell' Assessorato all'Istruzione 

della Regione Lombardia e del 
Provveditorato agli Studi di Mila~ 
no che ha concesso la partecipa
zione al secondo concorso di tutte 
le scuole di Milano e provincia. 

Hanno assicurato la loro pre
senza alla manifesazione l'ono Ma
rio Fioret, Sottosegretario agli 
Esteri per l'emigrazione, e l'ono 
Lorenzo Natali, Vice Presidente 
della Commissione CEE. 

Nel mese di ottobre sarà pre
sentato ufficialmente il program
ma completo della "GIOrnata", 
quest'anno particolarmente dedi
cata al "migrante anziano". 

-- REGIONE FRIUli --

Previsto uno stanziamento tempestivo per i 
corregionali che vivono in paesi difficili. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, sempre molto attenta al 
bisogno dei suoi figli sparsi nel mondo, nel suo ultimo giorno 
triennale 1982/84, ha deliberato alcuni interventi in favore 
degli emigranti. In primo luogo ha destinato una quota degli 
stanziamenti ai corregionali all'estero, che venissero a trovarsi 
in gravi difficoltà. E' una voce di vera attualità, che viene a 
colmare un vuoto. L'emigrazione oggi è proiettata soprattutto 
verso i paesi del terzo mondo e dei petrol dollari, dove dal 
mattino alla sera, o un colpo di stato, o una guerra, o una crisi 
politica o economica, o il fallimento di una impresa, o un 
incidente sul lavoro, possono lasciare intere famiglie sullastri
co. 

Ba deliberato inoltre borse di studio per figli di emigranti 
all'estero o rimpatriati da non oltre un anno. Assegni e concor
so nelle spese sono diretti pure a chi frequenta corsi di forma
zione professionale o imprenditoriale. 

Nella legge finanziaria facilitazioni 
per gli emigrati proprietari di 

immobili in Italia 
Tenendo fede all'impegno preso, il governo ha presentato nei giorni 

scorsi la legge finanziaria per il 1983, con l'obiettivo di approvarla 
entro il termine previsto del 31 dicembre 82. 

Nel contesto della legge, che in effetti rappresenta il supporto giuri
dico finanziario per il bilancio dello stato del prossimo anno, sono 
contenute le misure di austerità che fanno parte della cosiddetta mano
vra fiscale. 

Tra i punti di forza di tale manovra vi è l'istituzione dell'imposta 
comunale sugli immobili (ICI) che dovrebbe incidere con un'aliquota 
variante da 2 al 4 per mille sul valore - determinato con gli stessi 
parametri dell'equo canone. Una delle poche esenzioni alla nuova im
posta sulle case è rappresentata da quella prevista per gli emigranti. I 
proprietari di immobili residenti all'estero - dice s~ecificatamente il 
testo della legge - sono esclusi dall'a{lplicazione dell ICI. L'altra esen
zione riguarda gli edifici considerati di pubblico interesse. L'ICI do
vrebbe portare il prossimo anno nelle casse dell'erario una cifra varian
te dai 2.300 ai 3.050 miliardi. 

Diventa,"BravO' gelatiere 
Trittico 
Laboratorio completo 
supercompatto a tripla 
funzione con 
eccezionali garanzie di 
igiene. 
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Mixacrem 
Pastorlzzatore cuoci
crema pasticcera a 
doppio ciclo 
superautomatico. 
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Gelmatlc 
Mantecatore orizzontale 
a temperatura 
regolabile con 
espulsione automatica. 

Pastmalic 
Pastorizzatore per 
miscele-gelato a 
bassa ed alta 
pastorizzazione a 
ciclo 
superautomatico. 

Tinox 
Raffreddalore-
maluralore 
supercompatto per 
conservare miscelE 
pastoriuale indenl 
da contaminazionE 
batterica. 

Spaghetti Eis 
Spaghetti di gelato: 
un modo originale di 
presentare il gelato. 
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CON'TINUA DALLA PRIMA ~PAGINA 

Gli stranieri nel:Triveneto 
Questi alcuni da ti 'Per provincia 

- Trento 1295 -Bolzano 518 (si par
la di 15 mila nel periodo del turi
smo) - Friuli secondo l'UCEI 
25.000 con circa 10.000 pendolari 
e a detta dei delegati friulani sono 
molti di più - Rovigo 118 - Belluno 
90 - Venezia 5000 - Padova 4000 
più mille studenti - Verona 4000 
(sul comprensorio di Schio 1000 
Jugoslavi) - Treviso 2000. 

IMPLICANZE PASTORALI 
Mons. Silvano Ridolfi, direttore 

generale dell'UCEI, con una rela
zione chiara e precisa, ha sottolli
neato che questi fratelli, hanno 
fame di aiuto materiale e sete di 
libertà. ~ ~ 

Sono fratelli ai quali la Chiesa 
deve tendere la mano, aiutandoli, 
non ultimo a vivere la loro fede, in 
un contesto culturale diverso. 
La Chiesa, verso questi fratelli, 

deve presentarsi come la Chiesa di 
Cristo, e non come Chiesa italia
na, perché Cristo ha mandato a 
lavorare nella sua vigna tutti quel
li che ha trovato e a tutte le ore. 
L'assessore del Comune di Vene

zia,auspicando un sempre maggio
re dialogo tra Chiesa, e istituzione 
ha affermato che è una raltà som
mersa e quindi difficili da cogliere 
nella sua entità. 

L'assessore Boldrin ha afferma
to che nella legge quadro, che tut
te le Regioni stanno approvando 
viene riconosciuto il diritto di rap
presentanza degli stranieri nelle 
consulte e che a questi sarà data 
l'equiparazione dei diritti. 

Dopo l'ufficialità degli inter
venti l'avv. Pellizzari, ha auspica
to che il problema sia ulteriormen
te studiato, per conoscere la vera 
entità e che in particolare siano 
coinvolte le parrocchie e i comuni, 
perché possano arrivare a tutti. 

Il rappresentante dell'Emilia 
Romagna ha rilevato cheil proble
ma sta coinvolgendo anche quelle 
Regioni, perché la popolazione 
cala, per salvare le industrie, biso
gnerà importare altra manodope
ra. 

n rappresentante di Torino ha 
messo in risalto l'urgenza che sia 
rivista l'attuale legislazione, che li
mita la presenza dei profughi poli
tici. 

Sono poi interventi i rapprese
nanti del Sindacato, i delegati di 
Trieste, di Gorizia, un rappresen
tante degli studenti padovani, del
le API Colf di Padova, don Venan
zio J?er la pastorale del lavoro, Don 
Fenghetto di Vittorio Veneto e 
Padre Gaetano che lavora per gli 
universitari. 

Ha concluso i lavori del conve
gno Padre Marin il quale con il suo 
accalorato intervento, ha tracciato 
un quadro della situazione dei la
voratori dei profughi e degli stu
denti. 

Cifre precise non ce ne sono, 
perché si tratta di una realtà som-

mersa. Si parla ormai che questi 
lavoratori siano seicento mila, 
qualcuno parla di un milione in 
tutta Italia. 

Il fenomeno è uscito allo scoper
to. Si stanno muovendo la Chiesa, 
il Qoverno i partiti. 

E giusto e doveroso che questo 
avvenga, purché si faccia tesoro 
dell'esperienza francese che inve- . 
ce di risolvere, ha aggravato ulte
riormente il problema. 

Ha inoltre evidenziato che mol
ti giungono in Italia perché questa 
è una porta sicura per poter poi 
emigrare negli Stati Uniti, in base 
agli accordi fra il governo italiano 
e quello americano. < 

Ha concluso auspicando che ci 
si impegni per spingere le forze ci
vili ad accelerare i tempi con una 
legge sanitaria che permetterà a 
tutti questi clandestini, ad uscire 
alla luce con serenità. 

Domenico Cassol. 

Il 
documento 
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finale 

mentre invece è la società crimino
loga; 

3) combattendo l'istintivo senso 
di superiorità. Anche in noi, nei no
stri paesi esiste un senso di xenofo
bia, ed è in aumento in tutta Euro
pa. Si sta ripetendo quello che ab
biamo deplorato negli Stati Uniti 
nei confronti dei neri. 

IN POSITIVO 
Avere l'attenzione e sensibilità 

verso questi nuovi poveri, che non 
hanno neppure il coraggio di bus
sare alle porte e di uscire allo sco
perto, nel conoscerli, nell'andare a 
trovarli, nell'aiutarli, nel segnalare 
i loro problemi e le loro necessità. 

IN PARTICOLARE 

Si sia attenti a questa nuova 
realtà. u ~ _ 

La si studi. La si segnali sia a 
livello locale, diocesano e regiona
le. 

Si usino i mezzi di comunicazio
ne, conferenze, dibattiti, la stampa, 
la radio e la televisione per abbat
tere le barriere e i pregiudizi e si 
crei una mentalità di accoglienza 
per questi fratelli. 

I convegnisti hanno rivolto un 
caloroso invito alle autorità politi
che italiane affmché il Parlamen
to, preso atto della nuova realtà, 
adegui al più presto la legislazione 
riguardante i lavoratori stranieri, 

Sabato 18 settembre, promosso in conformità ai principi emersi 
dall'UCEI Triveneta, si è tenuto a nell'incontro-dibattito del 2 Luglio 
Mestre un Convegno su "L'immi- scorso all' Agostinianum di Roma. 
grazione straniera nel Triveneto". E' stata richiesta anche una 

Fatto nuovo e sconvolgente nuova legislazione sugli studenti 
per le nostre terre che fmora sono stranieri e l'effettivo aggiornamen-
state ritenute solo zone di emigra- to, come già promesso dal Gover-
zione. no, della normativa sui profughi. 

I convegnisti, rilevato che questa E' stato auspicato che le Regioni 
emigrazione sommersa, coinvolge e gli altri Enti locali, tenuta pre-
dalle 40 alle 60 mila persone, ed è sente l'assicurazione data dalla 
destinata ad aumentare, rivolgono Regione Veneto, adeguino la loro 
un accorato appello a tutta la presenza alle nuove esigenze poste 
Chiesa Triveneta - Vescovi Parroci dal sorgere di questo fenomeno di 
- comunità, associazioni, autorità crescita, particolarmente per 
civili a tutti i livelli perché è urgente quanto riguarda le esigenze abita-
e indilazionabile, per la stessa na- tive, dell'alfabetizzazione e.forma-
tura e missione della Chiesa, che, zione professionale. 
con una scelta prioritaria si dia una E' stato infme proposto che le 
mano a questi nuovi poveri delle Associazioni locali degli emigranti 
nostre contrade. ft utilizzino le esperienze già vissute 

Cristo si è fatto uomo ed è morto al servizio della collettività italiana 
per tutti gli uomini - ci insegna" all'estero per metterle a disposizio-
che ci amiamo gli uni gli altri, ne di queste nuove collettività, i cui 
come Lui ci ha amato Giov. -15,2. problemi ripetono quelli che già 
Non a parole, quindi, ma a fatti e hanno assillato e in parte assillano 
verità - Giov. 3,18. Perché uno solo tuttora gli emigranti italiani. 
è il nostro Padre, per tutti noi sen- Infme a tutti ricordiamo che il 
za distinzione, il Padre che sta nei Cristo il giorno del giudizio ci invi-
cieli" Matt. 23,9. terà ad entrare nel suo regno pre-

La Chiesa è costituita da Dio parato fin dalla fondazione del 
per tutti gli uomini, urge che sia più mondo, solo se avremo vissuto le 
aperta, per i più distanti, non rocca opere di misericordia "Perché ho 
ma arca. L'impegno si deve orien- avuto fame e mi avete dato da man-
tare in primo luogo nel combattere giare, ho avuto sete e mi avete dato 
i pregiudizi che sono in aumento: da bere, ero ignudo e mi avete vesti-
alcuni dei quali: to, ero in carcere e mi avete visita-

I) portano via posti di lavoro (in- to .... ogni volta che avete fatto que-
vece fanno lavori che gli italiani ri- ste cose a uno di questi miei fratelli 
fiutano). '. le avete fatte a me. Matt. 23-31-

2) sono vettori di criminalità, 46. 

Dai danni alle beffe. 
Una storia che impone urgenti soluzioni 

meno e da una dottoressa Bulgara 
che mi ha levato i punti. 

Il 24 gennaio sono partito per 
l'Italia, giunto a Milano, a stento 
ho raggiunto la centrale dove sono 
svenuto, soccorso dal personale 
mi sono fatto portare al treno, 
giunto a Feltre, in Taxi ho rag
giunto la Famiglia. La mattina 
dopo mi sono fatto ricoverare al
l'ospedale di Feltre, dimesso dopo 
15 giorni per vari mesi sono stato 
sotto controllo dai medici dell'o
spedale; sono poi stato a Trieste 
per ulteriori esami ed accerta
menti, a distanza di oltre un anno, 
non mi sento in grado di riprende
re qualsiasi lavoro, appena mi 
metto a lavorare mi sento male, di 
notte non riesco a dormire~ ho bi
sogno continuamente di cure e per 
di più mi trovo sotto grossi impe
gni per avere avviato la costruzio
ne della casa. 

L'impresa per 6 mesi mi ha cor.,. 
risposto il mensile e poi basta, 
sono stato infine liquidato con 
una cifra di 4 milioni circa dal
l'Assicurazione generale. Ora mi 
trovo che per poter tirare avanti la 
moglie questa estate è andata a 
lavorare a S. Martino, ho bussato 
a tante porte, ma tutte sono risul
tate chiuse. Mi rivolgo a Lei ed 
alla Associazione Emigranti Bel
lunesi, nella speranza che possia
te darmi una mano. Ne ho' tanto 
bisogno. 

E' una lettera che fa venire la 
pelle d'oca 'solo ad una prima let
tura. Dopo 20 anni dì pellegrinare 
fra la Svizzera, l'Italia e la Libia e 
aver profuso tutte le sue migliori 
energie, come risposta si trova con 

Je porte chiuse e sulla strada. 
E' ammalato, non si sente più in 

grado di lavorare, ha in mano solo 
un pacco di certificati medici pro
yanti le.r afie visite e le cure fatte. 

Il colpo subìto al viso sembra in 
parte rimarginato, ma l'apparenza 
inganna, sono stati lesi organi che 
hanno alterato l'equilibrio psichi
co. Si sente un uomo finito, con 
famiglia da mantenere ed un sac
co di problemi da risolvere. 

Unico torto 

Ha un unico torto, se cosÌ si può 
dire, di essere un emigrante che si 
è infortunato in terra straniera, ed 
ha firmato un certo contratto, non 
in Italia, ma in Libia. 

Questi all'Art. 10-2 afferma che 
in caso di infortunio sul lavoro, 
l'impresa per 6 mesi corrisponderà 
una certa retribuzione, ma "in 
ogiti caso dopo il 1800 giorno, il 
contratto si intende automatica
mente risolto e senza obbligo di 
preavviso da ambo le parti". 

L'art. 13 dice ancora che "il 
contratto dovrà essere interpreta~ 
to secondo le leggi del Paese in cui 
si svolge il rapporto di lavoro e nel
l'eventualità di qualsiasi contro
versia le parti risolveranno la pre-' 
detta controversia in base alle leg
gi locali" . 

. Stupisce altamente che una im
presa, ritenuta molto seria, da 
molti italiani e bellunesi in parti
colare, faccia sottoscrivere il con
tratto in terra straniera con queste 
conclusioni. 

Ingiusta liquidazione 

Merita adeguata attenzione an
che l'art. 11 infatti: "La Società 
farà assicurare il dipendente con· 
tro gli infortuni in Libi!l presso 

l'INAS in base ai massimali stabi
liti dalla legge libica ed in Italia 
presso una primaria compagnia di 
assicurazioni mediante assicura
zione integrativa. Il dipendente 
sarà quindi assicurato contro gli 
infortuni sul lavoro globalmente 
per un importo pari a 5 volte la 
retribuzione annua netta in caso di 
morte, e pari a 6 volte in caso di 
invalidità permanente". Ebbene 
l'assicurazione è la "Generali" 
S.PA che ha filiali anche in Pro
vincia presso la quale sono assicu
rati molti bellunesi. ~ 

Questa ha liquidato il Signor 
Maschio con 4 milioni. L'invalidi
tà però accertata dai medici è di 
20% con prospettive di aumento 
negli anni successivi, perché "esi
ste uno sfregio permanente al viso, 
un indebolimento permanente del
la funzione della masticazione, 
mal di testa, secondario alle lesioni 
del cranio (l'elettroencefalo evi
denzia ancora una cicatrice sulle 
vie nervose"). 

Ciò che è più grave, oltre al dan
no c'è la beffa. Attualmente in 
cura dei psichiatri (tra l'altrQ mol
ti farmaci purtroppo non gli ven
gono rimborsati dall'USL - Ta
vor), non ha la possibilità di vivere. 

Non si può qualificare in per
centuale la sofferenza umana, la 
solitudine, l'incomprensione, ma 
purtroppo nella vita pratica siamo 
costretti a farlo. 

Con amarezza constatiamo che 
in base all'art. 11 il Signor Ma
schio avrebbe dovuto essere "li
quidato", termine amaro e tanto 
diffuso nelle nostre valli, con circa 
14 milioni, in base ad una invalidi
tà permanente del 20%, e non sap
piaIpo poi quale sarà fra qualche 
anno. 

Urge una legge 

! ~ Questo è uno dei troppi nume
rosi incidenti che accadono nei 
Paesi oltre mare, lo stato italiano · 
non può continuare a rimanere 
alla finestra a guardare. Sono anni 
che si invoca un provvedimento 
che tuteli questi lavoratori. E' sta
to chiesto in tante sedi, in partico
lare da queste colonne. 

Un progetto di legge sembra 
che ci sia nei cassetti di Monteci
torio e di Palazzo Madama; deve 
essere rispolverato con urgenza, 
non c'è piu tempo da perdere. 

Emigrare con la 
testa sulle spalle 

Per ultimo un nuovo accorato 
appello a tutti i lavoratori: atten
zione quando emigrate! Fatelo con 
la testa sulle spalle, perché oltre al 
danno poi c'è la beffa. 

Domenico Cassol 
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Presentato da Bernini a Cortina 
il Progetto Montagna 

le, puntando ad un manovra coor
dinata per realizzare il rilancio 
delle due aree depresse della Re
gione; il Polesine e la montagna. 

«Il progetto montagna che si è 
giovato in particolare delle cure 
dell'assessore Cremonese - ha det
to Bernini - è un documento della 
giunta che dispone ancora di spazi 
di perfettibilità nell'ambito della 
discussione in consiglio regionale. 
Mi auguro che l'apporto della stes
sa giunta, oelle Comunità Monta
ne, delle forze politiche e del Con
-siglio_ possa ulteriormente miglio
rarlo. Gli obiettivi sono: la 
conservazione dell'ambiente natu
rale attraverso la presenza della 
popolazione, la gestione non episo
dica delle risorse ordinarie; l'indi
viduazione degli elementi ordinari 
e speciali di intervento». Secondo 
il presidente Bernini il progetto 

dovrebbe diventare esecutivo en
tro l'anno. Ha ancora insistito sul 
tema della difesa ecologica del ter
ritoriio e dell'ambiente, il che 
comporta sacrifici che tutti deb
bono sopportare se si vuoI guarda
re alla montagna con buone pro
spettive per le future generazioni. 

«Sul dogma della conservazione -
ha detto Bernini - siamo decisi a 
contrastare anche il decentramen
to, che pur vogliamo esteso al mas
simo per garantire efficienza e 
funzionalità al sistema». Subito 
dopo il discorso del presidente del
la Regione si è aperto un dibattito 
che ha visto impegnati alcuni 
esponenti del mondo della monta
gna. Un contributo, il loro, che ha 
sottolineato il felice risultato del
l'appuntamento cortinese del go
verno regionale. 
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Ricevuto da Bernini il sindaco di Sappada 

Presentato esattamente un 
anno fa proprio a Cortina per pro
porlo all'attenzione di più diretti 
interessati, il progetto montagna, 
dopo una lunga serie di dibattiti, 
ha assunto la sua fisionomia defi
nitiva e come tale è stato varato 
dalla giunta regionale del Veneto 
e, nella sede municipale della per
la delle Dolomiti, ufficialmente 0-
presèntato ai rappresentanti delle 
Province e delle Comunità Monta
ne appositamente convenuti. Nel
la sala consiliare erano presenti il 
presidente della reg.ioneoCarlo 
Bernini, con gli assessori Battistel
la, Boldrin, Cremonese, Guidolin, 
Marzaro, Pasetto e Tomassini, il 
sindaco di Cortina Tellanni, il pre
fetto di Belluno Vitelli - Casella, il 
presidente della provincia di Bel
luno Costantini, il consigliere re
gionale Curti, numerosi sindaci e 
presidenti delle Comunità Monta
ne. Il sindaco di Cortina ha porto 
agli ospiti il saluto della città. Ha 
poi messo in rilievo l'opportunità 
dell'iniziativa della Regione su 
temi di grandissimo interesse per 
la vita della montagna che - ha ri- Il presidente delle Regione, medesima, volta ad asicurare ap-
cordato - «NQn può vivere di solo Carlo Bernini, ha ricevuto a palaz- punto tale tutela e valorizzazione, 
turismo». Ha qumdi preso la paro- zo Balbi, sede della Giunta Vene- come interesse di tutta la Comuni-
la il presidente della Comunità ta, il sindaco di Sappada, cav. tà regionale. Si è quindi proceduto 
della Val Boite De Nard che ha Giorgio Piller Puicher, accompa- ad un esame da collocarsi nella 
espresso valutazioni positive sul gnato dall'assessore all'urbanisti- prospettiva e nella imminenza del 
progetto ed elencato alcuni dei più ca Bruno Piller Hoffer e dal presi- progetto montagna, dei problemi 
gravi problemi che affliggono la dente dell'Azienda Autonoma di dello sviluppo delle attività turisti-
sua valle: .la yiabilità .sia s~ra~al~ Soggiorpo e Turisrpo Arnald0 che in quella località ed in partico-
che ferrovlana (ha chlest~ Il npn- Kratter. ·" , , lare del progetto noto come «Sap-
stino della. Calalzo':. DobbIaco), la Nel çorso 4i un ampio colloquio pada 2000», 
crisi agricola, lo smaltimerito dei si è proceduto ad una vasta e sod- I funzionari della Regione in 
rifiuti, l'urgenza di adeguati im- disfacente ricognizione sullo stato questi stessi giorni approfondiran-
pianti tecnologici. Si è augurato complessivo dei rapporti di quella no i problemi sul tappeto. Succes-
una sollecita attuazione del pro- municipalità di confine con la re- sivamente la Giunta regionale va-
getto montagna. Il presidente del gione. Sono stati esaminati in par- luterà la possibilità di specifico in-
Veneto Bernini, in un articolato in- ticolare i problemi relativi alla tu- tervento. Il sindaco Piller Puicher 
tervento si è detto lieto di aver po- tela ed alla valorizzazione della ha infine rivolto al presidente della 
tuto mantenere il tradizionale ap- minoranza etnica e della sua cul- Regione l'invito a visitare Sappa-
puntamento annuale di Cortina, il tura. da. Invito che è stato subito accol-
terzo della serie. Ha qui~di ribadi- ( .. A questo proposito il presidente ' tOj la data sarà fissata in seguito. Il 
to la conseguenziale linearità della Bèénini ha- riconfermato là linea presidente Bernini ha riferito nella 
politica regionale che persegue l'o- positivamènte avviata, in collab6- sJessa giornata, su questi.rapporti, 
biettivo del riequilibrio t:rritoria- razione con la minor~nza etnica I alla Giunta Regionale. ,~~ 
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Contributo regionale 
alle province 
per manutenzione strade 

Un contributo di un miliardo e 
800 milioni è stato assegnato dalla 
Giunta regionale per il 1982 alle 
Province, come concorso per le 
spese di ordinaria manutenzione 
delle strade provinciali. Il provve
dimento - ha spiegato l'assessore ai 
lavori pubblici Alberto Tomassini 
- è conseguente ad una specifica 
legge' regionale, in base alla quale 
la Regione provvede a corrispon
dere alle Province un contributo 
annuo per ciascun chilometro di 
strada classificata~come provin-

. ciale, differenziato per i percorsi 
di pianura e per quelli di monta
gna. 

Per quanto riguarda i conteggi 
dell'estensione chilometrica, sono 
stati presi come riferimento i dati 
relativi al gennaio 1979, con i quali 
sono state calcolate le ripetizioni 
per i contributi del 1980, dal mo
mento che nel frattempo la rete 
stradale provinciale non ha subito 
modifiche sostanziali: Per il 1982, 
dunque, il contributo è stato così 
ripartito: oltre 107 milioni an-

,ppg. 4 :; ottobr.e 1982 
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dranno alla provincia di Belluno; 
27 4 milioni circa a Padova; 178 
milioni alla provincia di Rovigo; . 
quasi 337 milioni a Treviso; Vene- I 

zia avrà oltre 201 milioni; circa i 
437 milioni e mezzo andranno alla · 
provincia di Verona, mentre quel- I 
la di Vicenza avrà come contribuo 
to 265 milioni. 
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Nuova sciovia biposto 
a Zoldo Alto 

, I 

La costruzione di una sciovia 
biposto a fune ,alta, che si chiame
rà «Palma», nel comune di Zoldo 
Alto (Belluno), è stata approvata 
dalla Giunta regionale. Il proget- I 

to, che aveva già ottenuto il parere 
favorevole della Commissione 
Consultiva in materia di lavori 
pubblici e di qu~lla tecnico - am
ministrativa in materia di traspor
ti, prevede la realizzazione dI un 
impianto di risalita da quota 1313 
ai 1621 metri della stazione di arri
vo, per una lunghezza orizzontale 
di oltre 1500 metri e una pendenza 
media superiore al 20 per cento. 
La portata della sciovia e stata cal
colata in, 900 persone all'ora. 

Riconosciute 
dalla~egione 
tre piste da sci 
a Selva di Cadore 

) 

Tre piste destinate alla pratica 
non agonistica dello sci nel comu
ne di Selva di Cadore hanno otte
nuto il riconoscimento dà"parte 
della Giunta regionale. Si tratta 
delle piste denominate «Li Ciau
ne» (che parte da quota 2080 m. e 
arriva a quota 1840 m.), «Fertaz
za» (da 2072 m. a 1841 m.) e «Sale
re (da 2077 m. a 1410 m.). Su tali 
progetti di riconoscimento in pre
cedenza si erano favorevolmente 
espresse la Comunità Montana 
Agordina e la Commissione Con
sultiva in materia di Lavori Pub
blici costituita presso l'ufficio del 
Genio Civile di Belluno. 

In base al provvediment0 ap
provato dalla giunta veneta la pi
sta «Le Ciaune» viene iscritta nel
l'elenco ufficiale nella categoria C 
(pista facile), mentre le altre due 
vengono ascritte alla. categoria D 
relativa agli impianti di media dif
ficoltà. 

Approvato il progetto 
per la miniera di Salafossa 

La Giunta regionale ha app'rova
to nella sua ultima seduta Il pro
getto di intervento straordinario di 
sistemazione idrogeologica nel ter
ritorio della miniera di Salafossa 
del comune di S. Pietro di Cadore. 
~)mporto dell'opera è di un mi
liardo e mezzo ed il finanziamento 
è coperto da uno stanziamento 
preVIsto da una specifica legge re
gionale del 30 aprile di, quest'al)
no. Nel corso della seduta del go
verno regionale sul provvedimento 
ha relazionato il presidente della 
Regione, Carlo Bernini. 

L'intervento provvederà allo 
sgombero del materiale di frana 
caduto nell'agosto 1980 in prossi
mità della miniera piombo zinchi
fera di Salafossa e delle opere di 
difesa per assic\!.rare la protezione 
all'insediamento industriale, alla 
strada statale 355 ed alla sponda 
sinistra del torrente Cordevole di 
Val Visdende. La Comurntà Mon
tana di Comelico e Sappada aveva 
approvato il progetto delle opere 
di sistemazione idrogeologica del
la zona e ne avçva chiesto l'appro
vazione della Giunta regionale. " 
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Approvato 
il programma 
esecutivo 
dei lavori 
per opere idrauliche 

Il programma esecutivo dei la
vori da realizzare, su segnalazione 
degli Uffici del Genio Civile, su 
corsi d'acqua di competenza re
gionale è stato approvato dalla 
Giunta regionale. Con quest'ulti
mo adempimento - spiega l'asses
sore ai lavori pubbliCI Alberto To
massini - potranno essere ripartiti i 
fondi assegnati al Veneto dal Cipe 
per l'esecuzione di opere idrauli
che e che ammontano ad un mi
liardo e 454 milioni circa: tale ri-

partizione del fondo, pubblicata 
dalla Gazzetta Ufficiale nel feb
braio scorso, ha reso necessario ap
portare le relative variazioni al bi
lancio di previsione per il 1982. 

Il programma esecutivo delle 
opere da realizzare interessa gli 
Uffici del Genio Civile di Belluno, 
Rovigo, Venezia e Vicenza. In 
particolare, la Giunta regionale ha 
assegnato 700 milioni a Belluno 
per eseguire il proseguimento del
le difese idrauliche sulla sponda 
destra del Piave e protezione del
l'abitato del Comune di Santo Ste
fano di Cadore a valle del ponte di 
Transacqua (350 milioni) e il pro
seguimerito delle opere idraulJCbe 
sulla sponda sinistra del torrente 
Cordevole a valle del ponte di Bru
gnach nel Comune di Agordo (350 
milioni). 

-'- -. 

ISERVIZrPER GLI EMIGRANTI 
La nostra associazione, nell'intento di soddisfare molteplici esigenze dell'emigrato 

bellunese e della sua famiglia, ha istituito una serie di servizi di consulenza gratuita 
affidati ad alcuni consiglieri e collaboratori particolarmente competenti nelle seguenti 
materie: . 

Consulenza legale, pratiche edilizie, sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, 
malattie professionali e pensioni), orientamento scolastico e professionale. 

Per accedere a tali servizi è necessario rivolgersi al nostro ufficio in Piazza S. Stefano, 
15 - Belluno - Tel. (0437) 24974. 

. ~ . r . 

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, amici e conoscenti degli 
Emigranti che desiderano visitarli usufruendo delle particolaFi 
agevolazioni concesse ali' Associazione.-

SUD AMÈRICA (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. 

NUOVO NEGOZIO 
CASA DEL VINO - VIGNATO ALIMENTARI 

Via Vittorio Veneto n. 79 
Telefono 0437/25386 - 32100 BELLUNO 

VASTO ASSORTIMENTO 
QUALITÀ E PREZZI 

VINO PER S. MESSA SECCO E AMABILE 



UNAIE INFORMAZIONI 

Riunito il consiglio direttivo 
Il consiglio ha ascoltato le rela

zioni del presidente Pisoni e dei 
componenti e dirigenti di associa
zioni (per l'AEB era presente il di
rettore De Martin) sulla numerose 
manifestazioni e convegni di emi
grati rientrati nei paesi di origine 
per le ferie organizzati in molte 
province dalle associazioni ade
renti in collaborazione con l'U
naie; esprimendo il vivo apprezza
mento per la loro riuscita sia sotto 
il profilo della partecipazione dei 
migranti che per la problematica 
dibattuta e per le indicazioni 
emerse. 

Il consiglio ha rilevato che in 
tali occasioni è emersa evidente la 
conferma delle difficoltà, già ac
certate in precedenti incontri nel
l'area europea ed in ql,!ella oltre 
oceano, nelle quali si trovano i la
voratori itgtliani e le loro famiglie 
per l'aumento della disoccupazio
ne che stimola politiche restrittive 
e tensioni antistranieri. Questa 
constatazione dà concretezza e 
forza all'ipotesi di crescita dei 
rientri di emigrati; che verrebbero 
a ritrovarsi in una situazione di ac
centuata precarietà, come è avve-
nuto per coloro che già sono stati 
costretti e ritornare. 

L'Unaie considera pertanto in
differibile la concretizzazione del
la proposta del sottosegretario Fio
ret della istituzione di un «Fondo 
nazionale per l'emigrazione», fina
lizzato al sostegno delle necessità 
più impellenti. 

l'Unaie sollecita, nel contempo, 
una più accentuata e maggior
mente produttiva attenzione degli 
organi Istituzionali a tutti livelli e' 
delle forze politiche per la condi
zione dei migranti, dei -rientrati, 
degli immigrati stranieri. 

Questioni quali quelle dell'oc
cupazione e della sicurezza socia
le, dell'effettivo esercizio del dirit
to-dovere del voto e della parteci
pazione, della cittadinanza e della 
cultura, della scuola e dell'infor
mazione, non possono essere consi
derate come settoriali: attengono 
all'attuazione dei princìpi demo-

crati ci, civili, solidaristici sui quali 
si regge la nostra società. 

Perché essi possano divenire di
ritti reali anche per i migranti, l'U
naie chiede la sollecita approva
zione dei provvedimenti legislativi 
che li concernono e delle conven
zioni internazionali relative all'e
migrazione, mentre chiede che i 
fondi stanziati a questo fine nel Bi
lancio dello Stato consentano una 
vera politica di sostegno e di tutela 
dei connazionali all'estero. 

Mentre rinnova l'auspicio che si 
pervenga al più presto all'omoge
nizzazione degli interventi regio
nali in questo campo ed al coordi
namento delle iniziative, nello spi
rito che ha animato la Conferenza 
di Ve.nezia, l'Unaie ripropone l'ur
genza della precisa e chiara defini
zione del rapporto tra lo Stato e le 
Regioni in materia di emigrazio
ne. 

In questo contesto di azione at
tiva nei confronti del mondo del
l'emigrazione l'Unaie ribadisce la 
validità dell'impegno delle Regio
ID, che deve esplicarsi prioritaria
mente nel concerto e nella valoriz
zazione del ruolo delle Consulte e 
delle associazioni dell'emigrazio
ne e che deve trovare riconosci
mento da parte del Governo per 
Gare consiste,nza al progetfo di una 
politica univoca ed organica che 
coinvolga tutti gli organi dello Sta-
to. , 

Il Consiglio direttivo ha altresì 
preso posizione contro la recente 
disposizione del Governo Belga 
che impone il pagamento di una 
elevata tassa per la frequenza sco
lastica di ogni grado, dalla scuola 
materna all'università, da parte 
dei figli degli emigrati. 

Il consiglio, denunciando il ca
rattere discriminatorio di tale di
sposizione che è in netto contrasto 
con i Regolamenti e la prassi co
munitaria, ha dato mandato al 
presidente Pisoni di chiedere un 
immediato intervento al Governo 
italiano anche attraverso il ricorso 
agli eventuali organi comunitari 
ed alla Corte di Giustizia di Lus-

. semburgo. 
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Ifroppe Regioni disertano 
il «DOPO VENEZIA» 

A Venezia, come già segnalato, si sono riuniti i funzionari addetti al 
settore dell'emigrazione nelle varie Regioni italiane, Per un primo esa
me delle rispettive legislazioni regionali finalizzato all'elaborazione di 
una proposta organica per armonizzare gli interventi in atto notevolmen
te differenziati. 

Le iniziative per portare avanti il discorso del coordinamento delle 
legislazioni regionali, nel contesto di un chiaro rapporto con lo Stato, 
vanno seguite con grande interesse e stimolate - ha osservato in proposito 
il direttore generale dell'UNAIE Camillo Moser. Una delle esigenze 
che l'UNAIE ha sempre posto sul tappeto è stato, infatti, quella dell'eli
minazione degli scompensi che gli emigranti registrano negli interventi 
loro destinati in conseguenza della loro origine regionale. 

Va dato atto alla Regione Veneto - ha detto ancora Moser- dell'attiva 
volontà dimostrata nel farsi promotrice di una positiva e concreta attua
zione degli impegni concordemente assunti dalle Regioni alla Conferen
za Nazionale di Venezia. 

Ma non si può, nel contesto, non rilevare che un numero alquanto 
consistente di Regioni non sembrano ancora aver preso coscienza di 
questa necessità. D(!lla stampa abbiamo appreso che alla prima riunione 
han~o partecipat~ die~i assessori.regionali, a!la seconda (a carattere 
tecruco) otto funzlOnan soltanto. E un assenteismo che preoccupa per
ché rischia di vanificare gli sforzi delle Regioni maggiormente impegna
te, ma soprattutto perché lo praticano parecchie Regioni nelle quali il 
fenomeno migratorio è maggiormente diffuso. 

·CI auguriamo - ha concluso Moser - che tutte le Regioni sentanò il 
dovere di corisiderare con maggiore attenzione responsabile la proble
matica posta dal fenomeno migratorio e dalle condizioni dei migranti. In 
questo senso, attraverso le Delegazioni regionali UNAIE e le Associa
zioni aderenti, siamo impegnati alla sensibilizzazione delle Regioni e 
degli Enti locali. 

EMIGRANTi A :TTUA'LITA 
A CURA DI ANTONIO BA TTOCCHIO 

Importante questione controversa 
sul diritto o meno di trasferire od ottenere 
all'estero la pensione sociale italiana 

Già da tempo è stato discusso e 
dibattuto il problema della trasfe
ribilità all'estero del diritto a per
cepire la pensione sociale, isituita 
in Italia per gli ultrassessantacin
quenni con la legge 30 aprile 1969 
n. 153 (art. 26). 
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Nozze d'oro 

I coniugi Verino e Regina Rech han
no felicemente festeggiato il cin
quantesimo anniversario del loro 
matrimonio assieme alle ti"glie Ra
mella, Romilda e Renata. Nel lonta
no 1932, il 2 gennaio, a Valle di Se
ren del Grappa in provincia di Bellu
no, Veri no e Regina non avrebbero 
mai pensato di trovarsi felicemente 
uniti anche dopo cinquant'anni di 
matrimonio. Il 2 gennaio 1982 cir
condati dall'amore di nipoti e paren
ti e dali' affetto di molti cari amici 
hanno festosamente intrapreso il 
cammino verso quello che sarà il 
loro prossimo traguardo: le nozze di 
diamante. 
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Cantiere di Riyadh in Arabia Saudi
ta. Un gruppo di Bellunesi impiegati 
nel Cantiere Impresit - Crea nella 
ricostruzione della rete fognaria del
la città. Inviano un saluto a Belluno, 
parenti ed amici. 

A Nicolino , _ -o l't· _~. 

''INa barbeta spitha e béla 
Quaranta agn portai benon 
E sua fia par so soréla 
Parché a envecià no l'è pi bono 

Ellaora con pasiòn 
E onde che prima l'era el Mathel 
'L à fat fora en botegòn 
E te kate kest e kel 

En scagnel o 'na quantiéra 
O en quadrét da mete al mur 
El ellaora volentiera 
Tut al dì fin che l'è scur 

E la vita de emigranté"' 
Anca se fata par tant temp 
La ghe par kossì distante 
Parchè l'è qua e l'e contènt. 

G.P. 

In proposito è stata sottolineata 
la particolarità giuridica che il 
problema stesso assume nell'am
bito della Comunità Europea, poi
ché l'art. 51 del Trattato comuni
tario di Roma fa riferimento al 
«pagamento delle prestazioni alle 
persone residenti nei territori degli 
stati membri». 

Tale clàusolà della residenza -
ai fini della trasferibilità delle pre
stazioni previdenziali - è stata re
vocata, anche se con tal une limita
zioni, dall'art. lO del Regolamento 
n. 1408/1971 della Comunità Eco
nomica Europea. 

Pertanto, in merito alla inclusio
ne anche della pensione sociale 
italiana nell'ambito della operati
vità del citato art. lO, si ribadisce, 
che, - per l'avvenuta revoca della 
clausola di residenza di cui sopra -
la concessione e il godimento della 
pensione sociale non possono esse
re condizionati alla residenza nel 
territorio nazionale dell'interessa
to cittadino italiano. 

Va inoltre ricordato che la pen
sione sociale non è una semplice 
presentazione assistenziale, ma 
una prestazione di vecchiaia rego
lata da un' legge relativa al settore 
della sicurezza sociale ai sensi del 
primo comma dell'art. 4 del citato 
regolamento 1408 della Comunità 
Economica Europea. Pertanto 
tale prestazione deve intendersi in
clusa nel campo di applicazione 
della normativa comunitaria an
che per quanto riguarda la trasfe
ribilItà. 

La connazionale Paola Piscitel
la a seguito del suo trasferimento 

in BelgÌo, avvenuto nel 1975, si era 
vista revocare dall'INPS la pen
sione sociale di cui era titolare in 
Italia. Contro tale ingiusta revoca, 
il Patronato ACLI è ricorso con 
azione di patrocinio fino in sede 
giudiziaria. Avendo il Tribunale di 
Enna confermato il provvedimen
to negativo dell'INPS, che priva
va la Piscitella della predetta pen
sione sociale, il Servizio Sociale 
dello stesso Patronato ACLI chie
deva la cessazione di tale sentenza 
ritenuta non giusta. 

Conseguentemente la Suprema 
Corte Italiana di Cassazione - con
siderato che la controversa que
stione interpretativa doveva essere 
obbligatoriamente deferita, ai sen
si dell'art. 177 del Trattato comu-. 
nitario di Roma, al giudizio della 
Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee - con ordinanza del 14 
gennaio 1982 ha sospeso il giudizio 
in sede italiana, disponendo la tra
smissione degli atti di causa alla 
competenza della Corte di Lus
semburgo. 

L'esito giudiziario di tale con
troversa questione, così tanto im
portante, sarà reso noto appena 
possibile su questa stessa rubrica. 

rzrjA!,_A .. -, 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

è J~~~,. hj~.·:'.c 
UD;:;'ulm O 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

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

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

, . -
pago '5 - ottobfè 1~1i2 
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MARIO LEVIS 
nato a Roncan di Ponte nelle Alpi 
il 29 giugno 1911 deceduto il4 ot
tobre 1981. Per lunghi annifu ope
raio in Germania a Tiffestei e nel
la stessa Germania fu internato 
per due anni durante il secondo 
conflitto mondiale. Non avendone 
dato notizia al momento del de
cesso i familiari desiderano ricor
dar/o ora a vicini e lontani. 

FRANCO STRAPPAZZON 
di anni 54 pure nativo di Seren del 
Grappa è aeceduto nel medesimo 
incidente stradale di ritorno, as
sieme all'amico, dal lavoro. A Se
ren vivono ancora i genitori ul
traottantenni, un fratello e una 
sorella. InAustralia lascia la m~ 
glie e due figlie. 

EMILIO SCOPEL 
di anni 55 originario di Seren del 
Grappa è deceduto a seguito inci
dente stradale in Australia a 
Seymcur nello Stato di Victoria 
ove si trovava da molti anni per 
motivi di lavoro. A Seren lascia la 
madre anziana e una sorella e in 
terra straniera la moglie, due fi
glie e unfratello. 

EMILIA SARCONE 
De Martin 

nata il 18 dicembre 1902, decedu
ta il 29 settembrt! 1981. Esercitò 
la professione di maestra nazi~ 
naie per 25 anni fino all'età del 
pensionamento avvenuto nel 1959. 
Alla famiglia Vittore Tonin origi
nario di Pedavena, emigrato a 
BuenosAires da molti anni, le più 
sentite condoglianze per la sC01n-
parsa della congiunta. -

. pag. '61~'oftòbre 1982 

GIOVANNI TORMENTI 
nato a Feltre nel 1893 deceduto a 
Bad Ragaz in Svizzera ilIO mag
gio 1981. Emigrato nel lontano 
1907 lavorò sino a tardissima età 
riscuotendo oVunque vivissime 
simpatie. Si distinse nella guerra 
d'Africa e nella guerra del 1915 -
'18. Cavaliere di Vittorio Veneto. 

La moglie, il figlio e i parenti tutti 
lo ricordano. 

DARIOZUCCO 
di 6 anni è deceduto nel Liechten
stein in conseguenza delle ferite 
riportate a seguito di un incidente 
stradale. La notizia ha suscitato 
notevole commozione a Fonzaso 
dove la famiglia Zucco è molto 
conosciuta in quanto rientravano 
annualmente per le ferie. 

MARIO CECCATO 
nato il7 ottobre 1906 a Nemeggio 
di Feltre è deceduto il .~7 novem
bre 1981 a Fonzaso. In giovane età 
emigrò in Francia ove lavorò nelle 
acciaierie e in galleria. Grande in
valido del lavoro per silicosi. La
scia la moglie Elvira e nove figli 
molti dei quali emigranti. 

GIUSEPPE PELLIZZARI 
nato a Belluno il 27 maggio 1918 
deceduto a Genk il 29 maggio 
1982 in conseguenza dei molti 
anni di lavoro in miniera. In Bel-

o gio dal lontano 1923, rientrò in 
Patria per il servizio militare, vi 
ritornò nel 1946 per -Crescervi la 
famiglia. ~ 

Fu instancabile nel lavoro e ne
gli affetti della famiglia e nel le
game con la Comunità locale. 

La famiglia ringrazia tutti c~ 
loro cne hannoyartecipato_al suo . 
dolore. - ~ 

MARCELLO PONGAN 
nato a Gosaldo il 3 marzo 1920, 
sposato a Masoch VincenzaAnge
la. Emigrante in Francia all'età di 
12 anni con il nonno Davide, vi ri
mase per sette anni .. Fu ancora in 
Svizzera in periodi vari come aiu
to - sondatore. In California eser
citò l'attività di panificatore e 
dopo l'alluvione del '66 si trasferì 
a Sedico. 

DORA CADORIN 
nata a Belluno il 17 febbraio 1929 
e deceduta a Buenos Aires il 27 
agosto 1982. Da}3 anni emigran
te inArgentina. E stata la sposa di 
un emigrante collaboratore della 
Associazione «La Bellunese» di 
Buenos Aires. La ricordano i pa
renti tutti. 

PRIMOFANT 
nato a RoeAlte di Sedico il 2 n~ 
vembre 1906, deceduto il 17 ag~ 
sto 1982. Fu emigrante per venti 
anni a Merano. La moglie e i pa
renti tutti lo ricordano con affetto. 

ETTORE FACCHIN 
nato a Lamon 1'8 luglio 1921, emi
grato in Svizzera da quindici 
anni, morì il 15 settembre scorso 
all'Ospedale di Lamon. 

Animatore entusiasta della Fa
miglia Bellunese di Martigny, 
portò avanti, in collaborazione 
congl~ amici di quel grazioso.cen
tro SVizzero, un lavoro orgamzza-· 
tivo di notevole impegno con una 
dedizione che non potrà essere 
mai dimenticata. 

I suoifunerali svoltisi a Lamon 
dove era rientrato ammalato, cui 
parteciparono con .moltissima 
gente venuta anche dalla Svizze
ra, i due Delegati Diocesani di 
Feltre e di Belluno, ed una larga 
rappresentanza della nostraAss~ 
ciazione . 

! 

ORIZZONTI 

.II-quinto Vangelo 
In «Illustrissimi», scrivendo al Vescovo Dupanloup, Albino 

Luciani racconta di un ragazzo «tempesta» che sant'Ignazio ave
va portato con sé a Roma dalla Spagna. 

«Fatti con più garbo il segno della croce» gli dice un giorno 
padre Ignazio. «Ma io lo f accio tale e quale i vostri gesuiti» 
«Cosa dici! I miei gesuiti fanno il segno di crOCe come si deve!» . 

Il ragazzo non replica ma ne pensa una. , 

* * * 
I gesuiti al mattino andavano in cappella, attraverso i corridoi 

bui, in veste nera e cotta bianca. Il ragazzo riempie la pila del
l'acqua santa di inchiostro nero. I gesuiti passando intinffono la 
mano e si segnano, vanno ai banchi per la meditazione,jinita la 
quale depongono la cotta in sagrestia. 

Pierino svelto fa un bottino di quelle cotte e le porta a S. 
Ignazio.Ahimè, le macchie d'inchiostro dicono chiaro che anche i 
gesuiti fanno il segno di croce «come Dio vuole» o, me~lio, come 
Dio non vorrebbe! 

* * * 
Papa Luciani, allora cardinale, voleva, in questo modo, ribadi

re l'importanza dell'esempio, come incarnazione dellafede nella 
vita. 

<sA poco giovano le belle parole uscite dalla bocca se altre 
parole escono dalla condotta a smentirle!» . 

Non si tratta di non fare «come Dio non vuole» il segno della 
croce, ma di fare dritta la nostra vita, perché diventi luce per gli 
altri e non semini, invece, nebbia che disorienta ed infastidisce. 

Succede che ci siano cristiani che fanno fastidio: li vedi abi
tualmente in chiesa, in parrocchia, afte riunioni, ma non godono 
stima nell'ambiente perché professionalmente scadenti, indisp~ 
nenti di carattere, non di parola, spesso acidi e pettegoli, falli
mentari in famiglia. Mancano delle virtù umane sulle quali, 
come supporto essenziale, si appoggia una vita cristiana seria e 
credibile. 

*** 
Mario Pomilio, nel suo celebre libro: «Il quinto evangelio» 

scrive: «Cinque sono in realtà i Vangeli e il quinto è un libro che il 
Signore ha lasciato aperto. Lo scriviamo tutti noi con le opere che 
compiamo». Ecco, non basta leggere il Vangelo, bisogna sforzarci 
di'diventare Vangelo cioè annuncio di verità, di amore, di giusti
zia, di pace: annuncio di salvezza per tutti. 

Con la nostra vita. 
Don Mario 

aUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE. 

nlÒb~I .·p~r~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

VENDESI 
Belluno zona residenziale MIER villa costruita nel 1975, due appar
tamenti e mansarda, entrate indipendenti, utilizzazione mono-fami
liare, superficie oltre 400 mq. scoperto 4700 mq. 
Rivolgersi studio Dr. DAL FARRA - Via V. Veneto 134 - Belluno 
Tel. 0437/28266. 

~ 
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La nostra terra .. 
i , nostri alberi ... 

AI Garbon e 'I garboner 

Da piccolo, sentivo spesso gridare per le strade del mio paese: "Car
bon! •• era la voce del "Carbonela», venditore di carbone di legna. Ne 
aveva, solitamente, due sacchi, appesi uno a destra ed uno a sinistra della 
sua bicicletta «da on». 

Il fare carbone di legna richiedeva pazienza tecniche precise e tempi 
di lavorazione lunghi ma quasi cronometrici. 

Sentiamo uno dei pochi carbonai ancora viventi, Riccardo De Valdo 
Vie~che ce ne parla. 

La staiòn bona la 'ndea da 
mari ai Santi. 

I siti i era tanti: da la Palaia,la 
Medaia, la Bùsa de le Sterpe, a 
Pei, a Mompiana, in Scala, in te 
l'Alberch, in Val de Agre, su la 
Busa del Rore, sul Bus del Santo. 
Ogni posto l'avea la so èra o cam
pèt. 

Se compréa le sort dal Comu
ne, o dai Cole che i abitea a la 
~erva (de qua dei Mariani,fin in 
Zirvoi, era tut dei Cole) e dopo dai 
Broiati che i à vendest ai Tofol e ai 
Funes. , 

La legna la dovea esser de pre
ferenia seca, se no, anca verda. De 
faghér meio, se no anca de càrpen, 
fràssen, de pei, ma solamente i 
ran, parché la s'doca. 

Al poiàt vegnea fat con pasien
ia, senia sbaliar. 

le bore - de 80 - 90 s'chei - se le 
metéa in piè, scominiiando in mei 
co le pi longhe, sempre intorno,fin 
a na data mesura. Dopo 'l primo 
strato se fea 'l secondo, e in médo 
'l camino 

o Par far-al camin se doperéa' doi 
pai piantadi in piè a 20 s'chei l'un 
da l'altro.A sti palet $e poiea tcr 
chèt de legna de vinti s'chei pi o 
manco. 

Quando tut era pronto e 'l poiàt 
someila na meda scacàda, se " l 
querdéa tut de 'n strato de iope e 
de tera. - . 

Po dopo se 'ndea su colta scala, 
se butéa in fondo al bus del camin 
legna sèca e menùda, bona da ar-

der, e dopo se butéa dò le bronie e 
sora legna pidolafin che al fogo 'l 
dapéa campo. A-[a fin se seréa al 
camin con iopa e tera. -

Ocorea odo e tenderghe: vardar 
ogni ora, almanco an di e na noto 
Dopo, tegnerlo de odo anca oto dì. 

Al garbon scominiiea afarse su 
in iima. Se féa i so busèt intorno 
al poiàt parchè al butèse fora al 
fun. Se 'l bruséa ben, alfun dovea 
esser torchino -

A lafin co l'àfenì de laorar se 
tirea via al strato pi bas e tut ca
lea drio man, tut restéa garboni-~ 
sà. 

Co era mort al fogo e tut se era 
resentà, se metéa al garbon 'n te i 
sach de ortiga: restèa an teri de la 
legna. 

I sach i era par solito sui trenta 
chili, anca iinquanta, a seconda.' 

M a al sach medio era quel. Era 
le jèmene che iutéa a portarli a 
,spala fin a Bortot, e la là, col car 

" (de solito Genio PoI}, fin a Belun. 
Le spale, le se machéa e le se 

peléa, ma avanti instesso. 
A Belun al recapito l'era dò a 

San Piero. Al lo prelevea la siora 
Maria D'Incà, sorela de l'avocato. 

Ereli dièse, ereli vinti i quintai 
a la olta, non era mai de massa. 
Me recorde, co ere cech (pidol) sui 
oto ani, che me nono al vendéa 
garbon a oto s'chei al vano Me 
pare al rivea a dapar doi franchi 
de argento al sach. 

AI pi entrante 'n te l mestier de 

garboner era Nani Betis, pare de 
Toni. 

AI pi sfortunà era Tano dei M a
riani, parché nessun ghe à insegnà 
co l'era pidol, cossì al pi de le olte 
al poiàt al'ndea infiame. 

;:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~t;~:~:~:~;~;~;~:~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~m~;: 

Dizionario 
dialettale 

gnanca:nemmeno,neppure. 
gnagnera: fiacca, sonnolenza. "O 
na gnagnera che!». 

, gnel: agnello. Provo "Dio manda al 
gnelet e anca al pascolét. 
gnèla: pigrizia lentezza. «Varda 
che gnela che l a». 
gner: venire. «L a da gner»: deve 
venire. «Gnerghen entro»: rifarsi 
di danari». 
niente: Provo «Chi che serve in tel 
Comun no i contentea gnesun». 
gnisuni i me la dita»: nessuno me 
l'ha detto. «Gnesun, gnesun»: pro
prio nessuno. 
gnoch: gnocco, bernoccolo, scioc
co. «Te dae quattro gnoch»: ti dò 
delle bastonate, dei colpi». «Son 
pien de gnoch»: sono pieno di ber
noccoli. 
gnocola: berno~colo. à, 
gnocola: diminutivo di «gnocola». 
gnognola: moina. «Far le gnogno
le»; coccòlare uno. «Quante gno-
gnole»: quante moine!. , il 
gnognolar: far mo ne. «No sta gno
gnolarme masa!». 
gnuca: testa, nuca. «Te dae an cro
ch su la nuca!». 
gnagno: formaggio. (Usato solita
mente nella parlata con i bambi
ni). 
gnori: nella espressione: «no sta far 
al gnori! Non fingere di non sape
re! 
obidiente: ubbidiente. 
obidienza: ubbidienza. 
obrigà: obbligato, riconoscente. 
«Son tant obrigà verso de ti»: ti 
sono tanto riconoscente. 
ocasion: occasione. «L é na bona 
ocasion». 
ociada: occhiata. «Darghe na ocia
da»: controllare una cosa un po' 
superficialmente, complessiva
mente senza entrare nei particola
ri. «Al te a dat na ociada de quel
le! : ti ha guardato in modo severo. 
«Darghe na oduadina»: guardare 
con atteggiamento simpatico ed '· 
un po' furbesco (specie una bella 
ragazza). 
ociedar: sbirciare. «Ociedar ator
no»: 
ociàr: adocchiare. 
ociera: occhiaia. 
ociere- paraocchi. 
ocio: occhio: «baia de ocio»: bulbo 
oculare. «Strucar'l ociet»: ammic
care, strizzare l'occhio. «La cio i 
oci a forza de vardarla»: abbaglia, 
acceca a guardarla. «oci de gai:» 
occhi furbi. «Ocio de bo»: fungo 
mangèreccio della famiglia delle 
Cortinacee. «Ocio de la madona»: 
nontiscordardime. «Ocio de pita»: 
specie di callo. 
ociu!: attento. 

In breve 

Maria De Rocco in Vieceli (Tolde) 
che da 40 anni di trova in Amerrca a 
Seymour Yova, originaria di Fonza
so, è venuta recentemente a visita
re i parenti in Italia e particolarmen
te la sorella Antonia Vieceli a Milano 
che ci ha segnalato la felice circo
stanza. 

In occasione del 70· compleanno di 
Ganz Emilio originario di Falcade, in 
Svizzera a Schiaffusa da 35 anni, la 
moglie, le figlie, i generi e i nipoti 
inviano gli auguri più cari. 

Giovanni ed Angela De Sortol hanno 
festeggiato il 60· anniversario di 
matrimonio 1'8.2.1982. 
Agli «sposini» rivolgono i migliori au
guri e felicitazioni i figli, le nuore, i 
nipoti e parenti tutti. 

- > 

I piatti della nonna nell'Oltrechiusa 

La nostra gente dolomitica è le
gata alle tradizioni gastronomi
che. Maria Giovanna Prosperi, 
Preside della Scuola Media di S. 
Vito, è un personaggio che va lo
dato perché i suoi alunni hanno 
compiuto una ricerca a più mani. 
Ricerca concretatasi in un prezio
so libro: «Ricette in Oltrechiusa -
cucina di ieri». 

I cadorini fin dalla dominazione 
romana, che inizia dal 15 a.C. con 
Druso e Tiberio, sono rimasti fede
li alle tradizioni gastronomiche, 
ora più che mai le vogliono far rivi
vere, con questo libro-ricerca, pro
mettendosi di continuare e ritor
nando con la maggior intensità al- -
l'alimentazione sana dei nonni. 

Maria Giovanna Prosperi; nel
l'introduzione- dice: "Questo lavo
ro nasce dal cuore e dalla mente: 
Dal cuore per l'affettuosa curiosi~ 
tà che ci ha spinti ad accostarci al 
mondo dei nonni; per ~n senso di 
commozione che ci ha presi via via 
ci inoltravamo nelle loro semplici, 
umili cose». 

Ferruccio Belli nella presenta
zione del libro dice: "Non è ùna 
summa di cucina cadorina, ma il 
priino e vero tentativo di arare un 
terreno che sinora, era appena sta- ' 
to sfiorato. dall'aratro di scrittori 
ed appassionati cultori locali, di
ciamo un Gabriele De Sandre, un 
Cencio Menegus Tamburin ed an-

INGREDIENTI: 
(per 6 persone) 

DUFA 

latte 
acqua 
fanna gialla 
burro 

che dal sottoscritto. Questo è tutto 
merito della Preside e degli alunni 
della Scuola Media di S. Vito di 
Cadore. Questo libro lo metto sul
lo stesso piano del libro di Mariù 
Salvatori de Zulian: «A tola co i 
nostri veci», dove le ricette sono 
scritte nell'armoniosa lingua del 
Goldoni e sono state raccolte nelle 
Tre Venezie. Dove con amorosa 
attenta cura è andata ricercando 
nelle vecchie famiglie, nei libri or
mai scomparsi e dimenticati, negli 
archivi, le antiche formule per 
preparare cibi raffinati o popolari. 

In considerazione che, in molte 
ricette della vecchia civiltà conta
dina, interveniva il latte, voglio se- . 
gnalarvi questa curiosità, molto 
importante nell'alimentazione de
gli alunni di scuola. In Olanda in 
una indagine condotta tra 1200 
bambini in età scolare, si è potuto 
dimostrare che una adeguata ra
zione di latte nelle colazione del 
mattino, migliora notevolmente la 
loro capacità intellettuale, e che 
questa vivacità non va perduta per 
tutta la giornata. 

Questo mondo dal ritmo travol
gente della distruzione, solo a ta
vola con le ricette della nonna tro
veràjace e tranquillità». 

E ora a voi gentili lettrici, una 
ricetta semplice ed economica del-
1'0ltrechiusa: la "Dufa». r. 

Attilio Pellegrinon 

spersada (ricotta affumicata) 
sale q. b. 

ESECUZIONE: 

VARIANTI: 

Portare ad ebollizione l'acqua (l litro), aggiunge
re la farina gialla (6 cucchiai + 1), sbattere con 
energia con la frusta da polenta, aggiungere il 
sale e far bollire per mezz'ora. Versare nelle sco
delle. Cospargere di spersada e burro fuso. 
Si consuma mangiando un boccone di dufa ed un 
cucchiaio di latte freddo. 

1) Al posto della spersada usare formaggio gra
na. 
2) Arricchire il sapore con un cucchiaio di «mur-

cia» su ogni scodella. _ 
3) Aggiungendo delle patate prima di mettere la 

farina gialla diventa più delicata. 
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,I· l ~ m'ese 
Lavori stradali per un importo 

di oltre lO miliardi da eseguirsi en
tro 1'83 nella nostra Provincia, 
sono stati assicurati di recente dal 
ministro dei LL.PP. Nicolazzi. A 
tal fine sono stati redatti i progetti 
riguardanti le seguenti opere: 

SS. 203 Agordina, progetto di 
allargamento e sistemazione gene
rale del tratto fra San Cipriano e 
Listolade, per un importo di lire 2 
miliardi; SS. 203 Agordina, pro
getto per la costruzione di una 
banchma pedonale in località Pra
grande di Agordo, per un importo 
di lire 350 milioni; SS. 203 Agor
dina, progetto per l'eliminazione 
di una strettoia in località Tocol, 
per un importo di lire 200 milioni; 
·SS. 641 del Passo Fedaia, progetto 
per la costruzione di un tratto di 
galleria paravalanghe in località 
Malga Ciapela, al km. 20.157, per 
un importo di lire l miliardo 400 
milioni circa; SS. 251 Val di Zol
do, progetto di rettifica della sede 
stradale dal km. 119.900 al km. 
120.500 con costruzione di una 
galleria, per un importo di lire 4 
miliardi 306 milioni circa; SS. 422 
Farra d'Alpago, progetto per la 
costruzione di un ponte sul torren
te Tesa, per un importo di lire 600 
milioni; SS. 347 del Passo Cereda 
e Passo Duran, progetto di ammo
dernamento e sistemazione gem;
rale del tratto la Valle, Passo Du
ran, per un importo di lire l miliar
do 500 milioni. 

• 
La Cassa di Risparmio di Vero

na' Vicenza e Belluno ha regalato 
al «Comitato d'Intesa» di Belluno 
un pullmino per il trasporto dei 
bambini handicappati, in sostitu
zione di quello già logorato. Il pul
lmino serve per il trasporto di ra
gazzi handicappati dalle abitazio
ni a varie destinazioni (Istituto 
Psicopedagogico di Cusighe, Le
gatona San Martino, Laboratorio 
vimini, ecc.). Il pulmino ha una 
percorrenza annua media di circa 
40.000km. 

• 
1126 settembre prossimo è stata 

organizzata presso il ristorante 
«Al Borgo» una festa campestre 
pro handicappati. Vi panno parte: 
cipato, il circolo del Zenped6n e l 
dutisti, il circolo del Zenped6n e i 
Belumat, cui si aggiungerli la col
laborazione del gruppo sportivo di 
Castion. Il ricavato sarà devoluto 
al Comitato d'Intesa tra le Asso
ciazioni volontaristiche della pro
vincia di Belluno. 

• 
Il programma esecutivo dei la

vori da realizzare, su segnalazione 
degli Uffici del Genio Civile, su 
corsi d'acqua di competenza re-

gionale è stato approvato dalla 
Giunta Regionale. In Particolare 
tale Gmnta ha- assegnato a Bellu
no 700 milioni. 350 milioni per 
eseguire il proseguimento delle di
fese idrauliche sulla sponda destra 
del Piave a protezione dell'abitato 
del comune di Santo Stefano di 
Cadore a valle de1 ponte di Tran
sacqua; 350 milioni per il prose
guimento delle opere idrauliche 
sulla sponda sinistra del torrente 
Cordevole a valle del ponte di Bru
gnach nel comune di Agordo. 

• 
La fondazione Bacchetti Prot

ti _nella sua ultima seduta, ha asse
gnato lO borse di studio di 200.000 
ciascuna e 20 dotazioni librarie e 
denominate "collezione Premi 
Nobel" di 73 volumi ciascuna, ri
servata a studenti bellunesi delle 
scuole medie superiori della pro
vincia. 

• 
L'Ente Provinciale per il Turi

smo, in una sua recente riunione 
ha ammesso a beneficio del picco
lo credito turistico altre 13 doman
de per complessive L. 
763.000.000 (due miliardi e 293 
milioni di lavori preventivati), 
mentre ha confermato, in via defi
nitiva il finanziamento di 7 prati-

- che per complessive L. 
412.000.000. Salgono così a 33 le 
iniziative ammesse a beneficiare 
dell'iniziativa. 

• 
È uscito "Dolomiti Neve", pub

blicazione dell'E.P.T. in quattro 
lingue: itajiano, tedesco, inglese e 
francese. E composta di 13 schede 
che illustrano i centri invernali 
della provincia e riportano la capa
cità recettiva. sia in albergo che in 

Attilio Righes originario di Sedico, a 
Buenos Aires dal lontano 1922~ è ri
tornato l'anno scorso al proprio 
paese dopo 31 anni di assenza. Qui 
lo vediamo assieme alla sorella Gia
comina e nipoti. 
I parenti tutti lo ricordano con affet
to e gli inviano i più cari saluti. 

Assemblea Generale 
della Sezione Arma Aeronautica 

Il Comitato promotore comuni
ca che il giorno 24 ottobre 1982 
alle ore 9 presso la sala dell'alber
go Bel - Sit in via Bettin di salee 
(Belluno) si terrà l'Assemblea Ge
nerale degli aderenti all'A. -A. I?er 
l'elezione del Consiglio DirettiVO 

pago 8 - ottobre 1982 

della Sezione. 
Tutti coloro che hannno aderito 

aila costituenda sezione o che in
tendono aderire, sono invitati alla 
riunione. 

Farà seguito il pranzo sociale. 

alloggi r,rivatl, campeggi attrezza
ti per l inverno. Periodo delle of
ferte speciali delle settimane bian
che, scuole di sci, stadi del ghiac
cio, campi di pattinaggio, ecc. 
Inoltre in ogni località, un disegno 
indica gli impianti di risalita, le pi
ste e gli anelli per lo sci di fondo. 

CASTION 
La Comunità parrocchiale avrà 

presto una casa di riposo per an
ziani. L'opera altamente sentita ai 
nostri giorni, potrà essere realizza
ta grazie alla donazione dell'ing. 
Vittoro De Rosa, deceduto il 15 
agosto scorso, il quale ha lasciato 
alla parrocchia, per questa inizia
tiva, la sua villa, con il parco adia
cente e la collezione di opere d'ar
te. In questa nuova casa troveran
no ospitalità anche i numerosi 
castionesi sparsi nel mondo, ai 
quali l'ing. De Rosa era particolar
mente affezionato. 

TRICHIANA 
Il Passo di San Boldo, che . 

l'Anas ha chiuso al traffico per il 
pericolo di frane, potrà essere ria
perto. La strada infatti è valida 
così com'è (come ha recentemente 
dichiarato il Presidente della Re
gione Bernini), salvo portarla ad 
un «tasso normale di rischio» pari 
a quello di tutte le altre strade di 
montagna. Per fare questo sono 
sufficienti opere di protezione, per 
la cui realizzazione saranno neces
sari circa 5 miliardi. Il presidente 
della Giunta Regionale Bernini ha 
presentato all'esame della Giunta 
la proposta di dare incarico per il 
progetto il quale dovrà essere sot
toposto all'approvazione tecnica e 
per il finanZiamento da parte del
l'Anas e le Amministrazioni Pro
vinciali-di Belluno e di Treviso e la 
stessa Regione Veneto. 

SEDICO 
Il Prefetto dott. Vitelli Casella 

ha ricevuto comunicazione che il 
Consiglio di amministrazione cas
sa depositi e prestiti, nella sua ulti
ma seduta, ha concesso un mutuo 
di 130 milioni al comune di Sedi
co. La somma sarà impiegata per 
l'acquisto di automezzi pubblici. 

ZOLDANO 
Lunedì 9 agosto, in Prefettura a 

Belluno, è stato illustrato il piano, 
(preparato dalla Technital di Ve
rona) per la sicurezza del Bacino 
del Maè con particolare riguardo 
alla Diga e all'invaso di Pontesei. 
Questi i punti principali: spesa di 
45 miliardi; Interventi su tutto il 
Bacino del Maè, con difesa delle 
sponde e costruzione di briglie, sia 
di consolidamento che di trattenu
ta. La riunione in Prefettura ha 
avuto solo uno scopo illustrativo. 

Nei prossimi mesi le «autorità 
competenti» (magistrato delle Ac
que, Genio Civile, Progettisti, Au
torità Comunali e della Comunità 
Montana, Autorità Regionale) 
terranno una riunione per una va
lutazione tecnica del progetto e 
per iniziare l'azione politica, so
prattutto per ottenere i necessari 
finanzimenti. 

l 
, . 
a 

L'Arciprete di Castion Don 
Giuseppe Pierobon (nella foto) 
dopo 30 anni di possesso della Par
rocchia - 3 di cappellano e 27 di 
parroco) ha lasciato per sua 
espressa volontà il posto con gran
de rammarico di tutti i coastione
si, che lo hanno stimato per le doti 
di umanità, capacità, zelo e vero 
pastore per tutti senza distinzione 
di ruoli. 

Grande festa del popolo castio-

FARRA 
Senza cerimonie è stata aperta 

ufficialmente al traffico la strada 
422 dell'Alpago e Cansiglio, deri
vazione Lastra di Santa Croce -
Poiatte. L'arteria, è iniziata nel 
1947 a cura del comune di Farra 
d'Al pago ~on l'ausilio del genio 
militare. E passato all'Anas nei 
primi anni '50. I lavori sono proce
duti a rilento in quanto i fondi dal 
momento dello stanzia mento al 
momento di attuazione delle ope
re risultavano sempre insufficien
ti. La strada ora è percorribile, an
che se permane il problema del 
ponte sul torrente Tesa, a Farra, 
che dovrà entro breve tempo esse
re ampliato. Fin dai primi giorni di 
apertura si è confermata la grande 
utilità della strada che consente 
agli alpagoti di recarsi celermente 
verso la pianura e ai villeggianti di 
accedere ai paesi della conca sen
za percorrere l'Alemagna. 

TAMBRE 
Sono iniziati i lavori di restauro 

della casa cinquecentesca di Val
denogher (in comune di Tambre) 
per interessamento dell'Ammini
strazione comunale. Il primo stral
cio interessa la sistemazione del 
tetto e comporta una spesa di circa 

A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

nese nel .momento del commosso 
addio; strettosi attorno al suo capo 
spirituale; e di cui serberà un vivis
simo ricordo affettivo. 

Farà il parroco a Sargnano; ove 
è stato accolto domenica 19 set· 
tembre con grande entùsiasmo. 

Mentre il giornale va in macchi
na, Castion si appresta ' a dare 
(alla sua caratteristica maniera) il 
gran benvenuto al futuro parroco 
mons. Ottorino Pierobon. 

37 milioni col contributo della Re
gione e della Comunità Montana. 

. La casa che fu costruita nel 
1500 dalla Repubblica di Venezia 
per ospitare un nobile esiliato di 
Alessandria, una volta restaurata, 
sarà la sede dell' Azienda Autono
ma di Soggiorno e Turismo del
l'Alpago. 

• 
Un grosso successo sia per l'or

ganizzazione come per la parteci
pazione ha riscosso anche que
st'anno il Concorso internazionale 
d'arte grafica riservato agli scolari 
e studenti delle scuole italiane ed 
estere, giunto ormai alla XXI edi
zione col patrocinio della Cassa di 
Risparmio di Verona Vicenza e 
Belluno. Nella foto il direttore del 
Concorso cav. Mario De· Naie pre
senta il vincitore della medaglia 
d'oro Wolfang Held della scuola 
media Andra di Graz (Austria) 
che riveceil premio dal cav. Silvio 
Sovilla del provveditorato agli stu
di. In attesa della premiazione, a 
sinistra sono i vincitori della varie 
sezioni fra i quali Ciro"Vanepo di 
Taranto, Laura Gavazzi di Pi
stoia, David Rinaldi di Siena, 
Sara Mullig di Pordenone, Lorena 
Cibien di Trento, Luca Tormen di 
Belluno e altri. 



FELTRE 
Ha fatto la sua comparsa nei 

pressi di via Martiri della Libertà 
un cantiere di lavoro. Si tratta del
l'installazione delle strutture ne
cessarie per la costruzione della 
nuova pretura manda mentale di 
Feltre. Il nuovo grande edificio 
sorgerà su un'area che il Piano Re
golatore generale ha previsto per 
attrezzature e per servizi d'uso e 
d'interesse pubblico. Le caratteri
stiche funzionali della nuova strut
tura sono state studiate dai rroget
tisti in collaborazione con i preto
re dott. Gabriele Fontana, con i 
funzionari della pretura. Al pian
terreno troveranno sistemazione 
gli uffici d'uso' corrente, quali 
quello della polizia giudiziaria e 
quello per l'Ufficiale giudiziario, 
quello delle udienze penali ed altri 
locali attigui di servizio. La pro
gettazione prevede anche al primo 
piano gli uffici dei magistrati e 
l'aula per le udienze civili. Gli altri 
servizi (l'archivio), troveranno si
stemazione nel sottotetto; l'autori
messa, la cella termica ed altro 
Inello scantinato. 

- . 
Alla gara d'appalto per 1'11 o lot

to delle fognature del comune di 
Feltre hanno concorso 35 ditte. I 
lavori sono stati ' affidati all'impre
sa Gianfranco Borfoluzzi di Bellu~ 
no che ha vinto la gara per sorteg
gio con un'altra ditta di Sedico; 
che aveva offerto le stesse condi
zioni (ribasso dellO per cento).~ 

I lavori prevedono una spesa di 
700 milioni ed interessano le zone 
di Farra Zuecca e, in genere, l'a
rea nord del Centro cittadino. 

SEREN DEL GRAPPA 

L'Amministrazione comunale 

di Seren del Grappa ha provvedu
to a stampare un «numero unico» 
intitolato «Cronaca amministrati
va». Vi sono alcune considerazioni 
della Giunta e del Sindaco, un lun
go elenco delle più importanti deli
berazioni adottate dalla Giunta e 
dal Consiglio Comunale, il pro
spetto riassuntivo del bilancio 
1982 e delle opere pubbliche in 
esso previste. 

CROCE D'AUNE 
Con una cerimonia presieduta 

dal Vescovo diocesano Mons. Du
coli, domenica 8 agosto, è stata be
nedetta la chiesetta degli Alpini 
dedicata alla Madonna e situata a 
Passo Croce d'Aune. Voluta da al
cuni volonterosi che si costituirono 

~ 

in Comitato presieduto dal com
pianto ono Manlio Pat. Il sacro edi
ficio è andato prendendo forma 
nel tempo, onde corrispondere non 
solo ad una simbolica presenza, si
mile a molte cappelle poetiche si
tuate sui valichi delle nostre mon
tagne, ma per offrire possibilità di 
un reale servizio religioso per 
quanti risiedono in loco e ai nume
rosi escursionisti che, d'estate 
come d'inverno, frequentano la 
zona. 

S. GIUSTINA 
È in atto una lottizzazione di 

terreni nelle vicinanze della stazio
ne. Tale iniziativa di carattere pri
vato, oltre a dare la possibilità di 
costruire la casa, permette la co-

ALANO DI PIAVE - Anche quest'anno. ed è il terzo, la locale Famiglia di Ex
emigranti ha organizzato l'annuale festa estiva per dare la possibilità ai 
molti emigranti della zona rientrati per le vacanze, di incontrarsi e trascor-

, re re una gioi nata di festa assieme. Nella foto parte del comitato presiedu
ta da Giacomo Rizzotto vicini al capannone appositamente allestito per la 
festa conclusasi con notevole successo. 

------- -- -----------------------------~-----------:---:=----:---

AURONZO 
Il consiglio comunale ha delibe

rato opere per oltre 800 milioni, 
fra queste la costruzione dell'ac
quedotto di "Saletta" che servirà 
la frazione Cella. 

• 
Sarà presto dotato di un nuovo 

campo sportivo, che potrà adegua
tamente accogliere quelle squadre 
sportive che intendessero scegliere 
Auronzo nel periodo estivo. 

Verrà inoltre completato lo sta- . 
dio del ghiaccio conIa ultimazione 
delle tribune e gli annessi servizi. 
Inoltre all'ufficio tecnico commer
ciale è stato dato il compito di ef
fettuare la progettazione della 
stalla sociale. 

NEBBIU' 
Sono ritornati a rivedere il pae

se di origine Primo e Abba De Lo
renzo diChicago (Illinois). Erano 
partiti oltre 50 anni fa, si sono fer
mati 15 giorni, hanno rivisto i po
chi conoscenti e amici residenti ed 
hanno con questi trascorso una se
rata al Tabià~ 

ZOPPÈ):)I CADOflE l 
Per i giorni di ferragosto Meri

no· Mattiuzzi ha messo in mostra 
parte dei suoi fossili, dei quali ne 
ha una ricca collezione; recente- -
mente li ha esposti a Fano, dove ha 
ottenuto un grande successo, an
che per la partecipazione di colle
zionisti stranieri. I fossili derMeri
rio appartengono in gran parte al
l'era geologica del Giura mferiore 
e quindi risalgono (secondo il cal
èolo degli esperti) a-150 milioni di 
anni fa. Fanno parte della collezio
ne fossili provenienti da diversi 
paesi dell'Europa e anche dèll' A
merica. 

PERAROLO 

e la località Ponte Nuovo; ove nel
la primavera del 1980, _ a seguito 
del cedimento del muro di soste
gno era franata nel Piave la car
reggiata, e vi era stato costruito un 
ponte di ferro per permettere il 
passaggio degli 3,.utomezzi a senso 
unico alternato. E stata indetta in
fatti l'asta per l'aggiudicazione dei 
lavori, che comportano una spesa 
di circa 350 milioni di lire. Duran
te il periodo necessario per i lavori, 
si spera l'immediato autunno, il 
traffico leggero sarà presumibil
mente deviato sulla strada che col
lega sulla sinistra del lago, gli abi
tati di Domegge e Lorenzago e 
che si spera venga provincializza
ta, mentre il traffico pesante sarà 
deviato per la Val del Boite, Misu
rina, Auronzo. 

Campo di Santa Giustina struzione di insediamenti artigia
nali o commerciali, essendo una , 
zona mista. 

Numerosi visità\ori hanno già 
ammirato la mostra «Fotostorie», 
curata da Ezio Zangrando ed alle
stita nelle ex scuole elementari di 
Perarolo per iniziativa del Comi
tato locale, col patrocinio della 
Comunità Basso Cadore - Longa
ronese - Zoldano. Sono state molto 
apprezzate, per l'ampiezza della 
ricerca storica e per la validità ar
tistica della riproduzione e della 
stampa, le cinquecento immagini 
in cui il pubblicitario trevigiano 
(ma perarolese di nascita ed assai 
affezionato alla sua terra) ha con
densato cento anni di vita, di vi
cende e di personaggi. 

BOLOGNA - Alla grande 'adunata na
zionale degli alpini svolta si J'~ e 9 
maggio, era Presente in rappresen
tanza del gruppo di Sydney (Austra
lia) il nostro amico e componente il 
Comitato della Famiglia Bellunese di 
quella città, Mario De Marco, origi
nario di Lorenzago. 

Ristrutturata la chiesetta col , contributo degli 
emigranti. Numerosi esempi in tutta la Provincia. 

Sul far della sera la campana 
della chiesetta chiamava a raccol
ta i volonterosi (capifamiglia, don
ne, giovani, 'ragazzi) e tutti si rac
coglievano sul sagrato della chie
sa: si distribuivano i compiti, si 
organizzava il lavoro e con fatiche, 
alacrità e costanza poco a poco si è 
compiuto un piccolo prodigio di 
ingegnosità e di fede: la ristruttu
razione della vecchia chiesetta. 

Oltre alle braccia (si calcola sia
no occorse oltre 2500 ore di lavo
ro) occorrevano anche i soldi e qui 
si è vista la generosità degli emi
granti, che non potendo partecipa
re di persona ai lavori per il ricupe
ro di un edificio a cui, al di là delle 
idee personali, fa riferimento il 
cuore di colui che è lontano, hanno 
contributo con l'offerta di discrete 
somme di denaro. 

Sabato 29 agosto, col Vescovo 
venuto a celebrare la santa Messa, 
erano certamente presenti in sRiri
to anche loro, accomunati all ani
mo e alle menti di tutti i campesi 
che hanno ritrovato in questa oc
casione uno slancio di solidarietà 
che non è facile rinvenire ai nostri 
giorni. ' 

Era accaduto prima per le altre 
chiesette frazionali (bellissima la 
ristrutturazione di Ignan) in uno 
slancio che aveva quasi il caratte
re di una simpatica competizione. 

Solo la chiesetta dedicata a san 
Giovanni Battista, anticamente 
sede della Pievania con battistero 
e cimitero annesso, sorta in prossi
mità della via romana Altinate 
che la collegava alla chiesetta di 
san Marco e di san Lorenzo (dove 

Nella foto: la chiesa prima e dopo i 
lavori. 

nelXIV secolo venne eletto il Ve
scovo) nella sponda destra del Pia
ve, non era ancora stata rimessa a ., 
nuovo. 

L'alluvione del '67 l'aveva gra
vemente danneggiata fino a rende
re insufficiente la stabilità della 
chiesa e del campanile, e vetusto 
era lo stato della fondazioni, del 
tetto, degli intonaci, dell'impianto 
di illuminazione, delle decorazio
ni, delle cornici, delle tovaglie, 
corsie, paramenti. 

Credo che il ringraziamento più 
bello sia nel cuore di ognuno, nella 
consapevolezza di un impegno 
mantenuto, nella gioia della risco
perta delle buone cose del tempo 
antico, nel constatare di essere 
cresciuti dentro. 

Tiziano Dal Pont 

• 
Grande festa a Campel di S. Giu
stina per la inaugurazione della I 

nuova sede sociale del locale 
Gruppo <<Sincero Zollet» della As
sociazione Nàzionale Alpini. Alla , 
santa Messa al campo, celebrata 
dal Vescovo Mons. Maffeo Ducoli 

VALLE 

LOZZO 

e dai Parroci di Santa-Giustina e 
Cergnai hanno assistito circa cin
quecento persone, autorità civili e 
militari fra cui il sindaco Dino Dal 
Pan, il col. Bisignano vicecoman., I 

dante della brigata «Cadore», il 
col. Ferrari Comandante il Batt. 
Feltre il Gen. Dal Fabbro e l'ex 
Presidente Nazionale dell'A.N.A. La statale 51 bis d'Alemagna 

sarà, finalmente, normalizzata al 
l km. 12+ 160, tra Lozzo di Cadore 

Bertagnolli. 

La chiesa di San Martino a Val
le col suo bel campanile aguzzo, 
costituisce un ornamento al pano
rama della vallata. Ora viene vista 
anche di notte, grazie ad un im
pianto di illuminazione apprestato 
di recente. L'aver provveduto all'i
stallazione dell'illuminazione è 
stata la conseguenza dei aver po
sto mano ai restauri, condotti dal 
Comune. Inutile dire che il risalto 
della chiesa, nella notte, è una 
cosa molto bella e che non sola
mente la pòpolazione di: Valle l'ha 
apprezzata mà anche nei paesi vi
cini è stata espressa soddisfazione 
per l'iniziativa. 

agosto scorso a Ginevra Mene
ghel Anita con il signor Thomet, 
Anita è figlia di Giacobbe e Luisa 
Meneghel, soci della Famiglia 
Bellunese di Ginevra. La Fami
glia Bellunese e tutta l'A.E.B. 
augurano ai novelli sposi ogni 
b.ene per la felicità dei genitori e 
parenti tutti. . 

Il Clan Antoniazzi si è ritrovato il 18 luglio a Meano. in occasione del Battesi
mo. amministrato da Don Domenico, dell'ultimo arrivato Michele Givanni, 
figlio di Revelli Walter e Antoniazzi Itala, residenti a Montecarlo. 
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Da un mese all' altro (continua) 

PIEVE DI CADORE 
Al concorso internazionale di 

diapositive a colori indetto dal 
«Cinefotoclub Cadore» hanno par
tecipato 614 autori, di 35 Nazioni, 
con 2440 opere delle quali 166 ac
cettate dalla commissione giudi
catrice. La medaglia d'oro del pri
mo premio è andato a Gerde Stie
ber della Germania Occidentale; 
al secondo e al terzo posto Onorio 
Socchè e Walter Ferrari; premi 
ex - aequo sono stati assegnati a 
Kell (Germania Occidentale); 
Kristiansen (Norvegia), Micetti 
(Italia) e .Morelli (Italia). Giusta- -
mente soddisfatti i dirigenti del 
«Cinefotoclub Cadore» che dopo 
otto edizioni Hrnitate all'Italia, ve
dono ora coronata di successo la 
prima uscita in campo internazio
nale. 

S. VITO DI CADORE 
È stata ufficialmente inaugura

ta la palestra nel verde. Consente 
una slffibiosi tra l'esigenza di ese
guire qualche modera.to esercizio 
ginnico e quella di compiere una 
'passeggiata lungo un sentiero tra 
le piante del bosco. Il tracciato si 
snoda attorno al la ghetto di Masi
go ed ha uno sviluppo di circa un 
kilometro e mezzo. 

PIEVE DI CADORE 
È bandita la seconda edizione 

del Concorso Nazionale di Pittura 
"Musica e colore" che si terrà a 
Pieve il mese di ottobre. La mani
festazione, aperta a tutti gli artisti, 
prende lo spunto dalla tradizione 
canora delle vallate cadorine e si 
impernia sulla rappresentazione 
grafica e pittorica di canti di ispi
razione popolare e di montagna~ 

Per questa edizione sono: Fiore 
di Manuela, la Contrà de l'acqua 
ciara, e Ioska la Rossa. 

DOMEGGE 
La Comunità Centro Cadore 

ha destinatQjl ~ontIib.llto regiona
le di 70 milioni per una incisiva 
azione pubblicitaria mediante i 
più moderni "mass-media". In
somma sarà destinata a dotare gli 
Enti turistici di filmati pubblicita-
ri. _ 

Verranno sistemati dei cartelli 
stradali luminosi, infine ogni 
azienda si doterà di tabelloiii pia
stigrafici illuminati, con riprodot
to il territorio di giurisdizione. 

CENTRO CADORE 

Con lo stanziamento di 343 mi
lioni verrà realizzata la viabilità 
fra Lozzo e Ponte Nuovo, resa pre
caria nel maggio dell'anno scorso 
da uno slittamento del fondo stra
dale nel sottostante letto del Piave. 
La notizia è stata comunicata dal
l'ono Fusaro al Sindaco di Lozzo, 
Mario Da Pra. 

COMELICO 
Il premio «Comelico, Fiore di 

Montagna» riservato'ai pittori ac
querellisti è stato assegnato al cor
tmese Giulio Siorpaes con «Porta
tore di fieno», il secondo è stato 
assegnato a Helmut Nawrotaki. 

• 
Il concorso "Selezione del bal

cone fiorito" ha visto la signora 
Maria -Pomarè di Campolongo 
conseguire il primo posto per la 
realizzazione di un armonico insie
me decorativo, con l'impiego di 
specie a fioritura~ successiva nel 
tempo, integrando le fioriture dai 
balconi anche con altri elementi. 

Al secondo posto si sono classi
ficati a pari merito Onelia De Zor
do di Valle di S. Pietro e Gaetano 
Sacco Sonador. 

S. STEFANO DI CADORE - ·Festa grande per i coscritti della classe 1942 
riuniti per l'occasione, alcuni di essi giunti appositamente. l!all'estero. 

(Foto Danielil 

GOSALDO 
L'Amministrazione comunale 

di Gosaldo ha indetto la licitazio
ne privata per l'esecuzione dei la
VOrI di consolidamento degli abita
ti di Incasal, Curti, Le Case, Paga
nin. L'importo a base d'asta è di 
poco superiore ai 110 milioni. 

ALLEGHE 
Ad Alleghe l'Amministrazione 

Comunale ha deciso l'appalto dei 
lavori di primo stralcio dell'acque
dotto Alleghe - Caprile. Per que
sto primo intervento prevede di 
spendere la somma di 226 milioni. 

TAIBON 
Il Ministro dei Lavori Pubblici 

Nicolazzi in zona assieme al sotto
segretario Riva, ha comunicato al 
presidente della Comunità Mon-

~ ~~M?{!pbf~ 1~~ 

tana Agordina Floriano Pra che 
saranno messi a disposizione 2400 
milioni per un robusto injervento 
Anas nella zona di Rica d"el Pian, 
fra Toccol e Listolade, in uno dei 
tratti più disagevoli e pericolosi 
della statale agordina. Lo stanzia
mento è compreso nel bilancio 
1983. 

ALLEGHE 
Un' iniziativa locale è stata 

adottata dall!amministrazione co
munale di Alleghe, che ha deciso 
di procedere in autunno al com
pletamento dell'impianto di illu
minazione del centro turistico. Il 
progetto, che era atteso da anni 
dalla popolazione ma soprattutto 
dagli operatori turistici prevede 
una spesa di 160 milioni. 

·• BELLUNESI 111 CUI SI PARLA .. J 
TIZIANO TIZIANI 

Tiziano Tiziani, figlio di emi
granti originari da Forno di Zoldo 
e da Pieve d'Alpago, insegnanti a 
Milano, si è laureato a pieni voti 
all'Università Statale di Milano il 
9 luglio 1982 in giurisprudenza. 

Gli amici ed i parenti milanesi e 
bellunesi inviano felicitazioni vi
vissime con tanta affettuosità. 

LUIGI COLLAZUOL 

Luigi Collazuol, 30 anni, di Ponte 
nelle Alpi, consulente finanziario, è 
il primo arbitro nella storia della Se~ 
zione bellunese degli arbitri di calcio 
(il sodalizio compie 50 anni ;,e119831 
a passare tra i professionisti. È sta~ 
to infatti inserito nei ruoli della Can, 
commissione arbitri nazionali. In
tanto, la sezione si è data un nuovo 
pr~sidente: Gelso De Girardi è su
bentrato a' Giuseppe Davì. 

Nidiata Angela vedo Centa di 82 
anni, posa per l'ultima volta davanti 
alla sua casa di Nemeggio prima di 
riprendere le valigie. Nata nel 1900 
a 12 anni è già emigrata ad Arbon in 
Svizzera, passa po.i in Germania 
sposatasi dopo la guerra, fa la balia 
in Italia. Ora deve a malincuore la
sciare il paese per raggiungere i due 
figli a Montreal in Canadi!. per pas_
sa re con loro gli ultimi anni. E' l'ulti
mo saluto alla casa, all'orto, al pae
se e a tanti ricordi. 

Onorificenza olandese 
al prof. Mario Sintich 

La lettura dei giornali ognI gior
no non ci riserva -grosse soddisfa
zioni sia in generale sul piano 
umano (guerre, omicidi, furti , 
scandali ... ) sia in modo specifico 
come bellunesi (di solito dimenti
cati o, certo, malconosciuti). 

Così non ci pare fuori luogo ri
cordare che Cl sono invece tanti 
bellunesi che si fanno onore col 
loro lavoro e le loro attività, e di 
riflesso fanno aQche un gran bene 
alla loro terra. E il ca,so di Mario 
Sintich di Sospirolo, uomo di lette
re e diplomatico, con una vasta 
esperienza internazionale come 
_ direttore di Istituti italiani di cul
tura in varie sedi di Europa. 

Al termine della sua presenza in 
Olanda, il 20.6.1982 gli è stata 
conferita su desiderio e segnala
zione diretta delle massime autori
tà locali, l'onorificenza di Cavaue
re dell'Oranje Nassau per l'attivi
tà culturale svolta in terra 

d'Olanda e-per i fecondi e concreti 
rapporti maturati tra Italia ed 
Olanda. 

Si tratta di un alto rignificativo 
riconoscimento, concesso finora a 
pochi stranieri, che premia un la
voro iniziato nel 1975 e che, tanto 
per citare un esempio, vede ora ol
tre 20 professori italiani che inse
gnano in diverse università olande-

- si. 
Fa quindi particolare piacere ri

cordare un bellunese che ancora 
una volta testimonia della serietà, 
capacità ed impegno nel proprio 
1avoro, doti che tradizionalmente 
distinguono la nostra gente. 

Arch. Alpago Novello 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

re-POSTA SENZA !=~NCOBOlib 
Il fratello Arturo invia calorosi saluti alla sorella De Mio Virginia a 

New Haven negli Stati Uniti. 
Graziella, Manuela e famiglia inviano i più cari saluti a Mauro Antole 

in Somalia. 
Ringraziamo ancora coloro che ci hanno ricordato inviando cartoline 

e saluti che ricambiamo di cuore: Villabruna da Buens Aires; il cav. uff. 
Collazzuol da Bardonecchia; Fabio Meneghel, da Hamilton in Canada; 
gli amici della Famiglia di Fleron da Lussemburgo, dott. Fronza, Paset
to e padre Giordani da Rio Grande do Sul; rag. Crema e Norma dalla 
Spagna; gli amici dirigenti dell'Uniteis in visita ad Amburgo; un gruppo 
della Famiglia di Le Locle da d'Alsan; cav. De Fanti e Rina, da San 
Marino; Ugo Savaris, da New York; cav. Miglioranza, ed altri da Saas 
Fee. 

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

TOLACCIA 'RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per !'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m 3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

---,/-,/ "1,. 
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Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filale 

sanca Cattolica del Veneto 



CALCIO 

Dopo un primo turno casalingo 
deludente trareggio casalingo a 
reti inviolate) il Belluno Merotto è 
riuscito nell'intento di passare alla 
fase successiva della «Coppa Ita
lia» dilettanti, sconfiggendo in tra
sferta il Campestra col classico 
punteggio. 

I gialloblu sono passati subito in 
vantaggio con Viel ed hanno facil
mente controllato la gara, riuscen
do a raddoppiare con lo stesso 
«bomber» (ex Cavarzano). Pur
troppo, nell'esordio in campiona
to, l undici di Merotto e Anzolin, 
con una gara deludente sotto tutti 
gli aspetti, è stato sconfitto per 0-1 
dal Martellago. 

Urge il ri'scatto, anche per non 
deludere dall'inizio la massa degli 
appassionati. 

• 
Bene in coppa e in campionato 

le due bellunesi di prima catego
ria. 

In Coppa Veneto il Cavarzano 
ha avuto la meglio sul Noale con 
un due a zero che conferma il 3 a O 
dell'andata. I granata pontalpini 
di Bui sono passati infilando la 
Giussaghese per 2 a l (pareggio 
all'andata). In campionato due 
belle vittorie esterne con lo stesso 
punteggio di l-O: il Cavarzano di 
Borsato è passato a Orsago, il Ca
varzano a Biadene. 

• 
L'undici dell' Alpina di Sargna

no è stato incluso nel girone P del

A cura di ROBERTO BONA 

La formazione (calcio a sette) ~Da Nando» di Ospitale di Cadore, ha conqui
stato un brillantissimo secondo posto nel quinto torneo interregionale di 
Claut valido per il trofeo Martini. Ecco i giocatori con lo sponsor, Nando 
Pislor (primo a sinistra). La squadra è stata preparata dalla coppia Roccon -
Losso. 

per squadre di seconda e terza ca
tegoria, per il trofeo dedicato a Se
bastiano Dal'Armi «Panino». La 
manifestazione è stata organizza
ta dall'lnterclub Belluno e dall'U
nione sportiva Piave.· 

• 
La squadra della Old Stars di 

Castelfranco Veneto ha vinto a 
Belluno la seconda edizione del 
torneo di calcio per veterani bat~ 
tendo i campioni uscenti del Ma~ 
niago dopo i rigori per 3 a 2. Per il 
terzo posto l'hanno spuntata i te-

deschi dello Schramberg imposti
si per l a O sui bellunesi. 

• 
Ottima anche se sfortunata pro

va degli esordienti del Longarone 
che sul campo «Friuli» di Udine, in . 
anteprima a Udinese - Inter, han
no affrontato i pari età bianconeri 
che erano stati loro ospiti nel qua
drangolare fra città colpite da ca
lamità. In «zona Cesarini» il Lon
garone (reti di Padrin e Passarel
la) ~ stato sconfitto per 3 a 2. 

la seconda categoria dove incon
,trerà,fra l'altro le<bellunesi"Alpa- .~->,;,;, 
go, Longarone, Castion, Fulgor, 
Farra, Sedico e Trichiana. Do
vrebbe essere l'anno buono il 1982-
'83 per il Sedico allenato da Bu
bacco che con uno strepitoso giro
ne di ritorno insidiò la promozione 
del Cappella Maggiore nella pas
sata stagione. 

• 
Le altre bellunesi sono state 

raggruppate nel girone O: Feltre
se, Lamonese, Prealpi, Zumellese CASTION - La squadra di pallavolo Mazzorana Sport Castion B, in occasio
quindi la neopromossa Lentiai e la ne del 5° Torneo. 
retrocessa Plavis, che punta al
l'immediato riscatto. 

L'Alpago, secondo pronostico, 
ha rivinto il torneo «Longarone», 
giunto alla diciannovesima edizio
ne. La vittoria nella competizione 
che intende ricordare ed onorare 
le vittime della catastrofe del Va
jont, è stata molto sofferta ed è 
arrivata solo dopo i tempi supple
mentari, per 2 a l sugli arancione 
del Comelico. Nella «finalina» per 
il terzo posto, il Longarone ha su
perato per 3 a l il Claut. 

• 
Il Castion ha vinto per la secon

da volta il quadrangolare di calcio 

Anche in queste ultime settimane non si sono contatele «non competitive)) . 
Pedonate per tutti i gusti, per tutte le possibilità, per grandi, piccini"perfino 
i nonni. È un'autentica passione «esplosa)) da qualche anno. Dicono che non 
fa male alla salute ... (Foto Zanfron). ' 

PODISMO 
Un bellunese ha nuovamente 

conquistàto lo scettro della «Dop
pia traversata podistica della città 
di Belluno». L'mÌpresa è riuscita a 
Modesto Bonan di Feltre cha ha 
stabilito anche il nuovo primato 
della corsa fermando i cronometri 
sul tempo di 17'17». 

• 

AUTOMOBILISMO 
Un buon numero di partecipan

ti alla decima «Coppa d'oro stori
ca delle Dolomiti» che ha fatto ri
vivere agli appassionati momenti 
di autentica storia sportiva sui pas
si Falzarego, Pordoi e Rolle. 

Il trofeo «Autosprint» è stato as
segnato a Talucchi che su Alfa 
Romeo SZ ha totalizzato otto pe
nalità ai controlli orati. Nomi illu
stri hanno onorato la competizio
ne: Taruffi, Villoresi ed altri. 

• 
L'avvocato Livio Dalla Bernar

dina, presidente del Comitato pro
vinciale del Coni, ha vinto l'edizio:
ne 1982 del Rally della Marmola
da e delle Dolomiti riservato a soci 
del Panathlon Club d'Italia. 

TENNIS 
Sui campi di Fisterre si è con

clusa la serie di incontri per il cam
pionato provinciale, giunto alla se
sta ediZIOne. Vincitori: Bortolini, 
Zampieri, De Piccoli, Teso, Delle 
Vedove, Delle Vedove - Alfieri, 
Coden - Bristot. 

PALLAVOLO 
Ripresi gli allenamenti per gli 

atleti della Palla volo Belluno, in 
vista di una stagione che si prean
nuncia ricca di impegni. Ambien
te sereno, desideroso di sfondare 
nel campionato di A2, speranza 
dei giovani di mettersi in luce, am
bizione di conferma per i più 
esperti. Sono tutti «ingredienti» 
che fanno ben sperare per la for
mazionePaniz - Zanella, rinforza-

Feltre 

Nella prima settimanà di otto
bre inizia la seconda edizione del 
torneo di calcio coppa amicizia, 
abbinato al trofeo De Boni, orga
nizzato dal centro sportivo italiano 
di Feltre. 

Notevole quest'anno il numero 
delle squadre partecipanti. Il Cen
tro Sportivo Italiano, ha voluto as
segnare l'organizzazione della se
rata finale con la premiazione al 
Dott. Arcoleo Nunzio, il quale ha 
accettatto con entusiasmo a condi
zione che fosse organizzata una 
lotteria il cui ricavato veniva asse
gnato al Centro Italiano per la ri
cerca sul cancro. 
- I 'premi in palio ricavati dalla 

L'AUSTRALIA 

ta dal bulgaro ventinovenne Dim
koAntonov. 

IPPICA 
Tre giovani cavalieri di Parma 

hanno vinto sul Campo d'Avena, 
dopo dieci tappe su un percorso di 
400 chilometri, la prima edizione 
della gara nazionale di gran fondo. 
Buoni i piazzamenti dei forestali 
di Cellarda: Aldo Bort, Rocco e 
Renzo Stefani che fra l'altro han
no conquistato il secondo posto a 
squadre. 

Sfortunata negli europei di Atene, 
la campionessa Agnese Possamai, 
di Lentiai, che detiene il titolo «in
don) sui 3 mila metri, si è riscattata 
a Mirano vincendo la classica gara 
interregionale. Foto Zanfron) 

generosità dei cittadini feltrini e di 
tanti artisti veneti erano molti e di 
grande valore. Alle serate finali 
svolte presso il. Ristorante «Alla 
stazione" di S. Giustina, hanno 
partecipato le autorità Comunali 
di Feltre, il Sindaco di S. Giustina 
e un rappresentante dell'Unità sa
nitaria Locale n. 4 con ben due
cento rap{lresentanti delle squa
dre partecIpanti al torneo. 

Il ricavato della lotteria circa 
2.000.000 di lire è stato inviato al 
Centro Italiano Tumori. Il Dott. 
Arcoleo e il direttivo del Centro 
Sportivo Italiano da questo giorna
le vogliono ringraziare quanti han
no partecipato alla riuscita di que
sta indimenticabile serata, sia 
quale festa dello sport sia il fine 
umanitario. 

non è così lontana come si è portati a credere. Moderni 
e comodi aviogetti la collegano con il resto del mondo. 

. Grazie alle favorevoli tariffe aeree, il viaggio verso il 
Quinto Continente è più abbordabile di prima. 
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 p~r: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
BRASILE·~ ~VE~EZ.UELA ecc. 

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

CUSINATO 

~" 

31100 Treviso - Via Roma, 18 - Tel. 0422/44291 (5 linaal- Tx 410196 
GIORGIONE 

Grosso ~q..ccesso nel trevigia!!o_ . 
del Gro,pPo podistico Vescqva di LI 
Belluno che nell'ultima prova per 

31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423/493601-493606 
AEROMAR 
31100 TreviBo - Galleria Altinia, 20 - Tal. 0422/44295 
.CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi - Tel. 049/592463 

Ecco un'immagine della nuova piscina da poco inaugurata a Santa Giustina 
Bellunese. Davvero un bell'impianto. 

/' 

/ 

il campionato regionale di corsa in 
montagna ha conquistato il titolo 
regionale per gli amatori FidaI. 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 

ifb~. 1lv:"ò~~o'b~~ {9lt2 
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Tre gruppi svizzeri visitano la terra 
d' origine degli amici, ell1igranti 
I bellunesi promotori ed accompagnatori a Belluno e Feltre. 

BELLUNO: AI termine del concerto in piazza il rituale scambio di doni con il 
Presidente dell' AAST comm. Caldart, l'Assessore del comune capoluogo 
Garna ed il Presidente dell' A.E.B. avv. Paniz. 

FELTRE: Un momento dell'esibizione feltrina dei Granatieri di Glarus. 
., c (Foto Frescura) 

Nel Canton Glarus, in :SvIzzera Hlancnet. ' 
(come dappertutto, a dire la ven- Circa centocinquanta persone 
tà) i bellunesi sono particolarmen- sono venute a Belluno e a Feltre da 
te stimati per le ottime doti di la- Glarus: i componenti della fanfara 
voratori seri e tenaci, e per le «Anponia" di Naefels, i suonatori 
esemplari qualità umane che li di tamburo di Glarus, i Granatieri 
portano, quasi naturalmente, ad della Beresina (cento anni nel 

1984), esponenti della «Famiglia 
Aeb" (c'erano col presidente Slon
go, Giustino Vettorata, Angelo Da 
Mutten), autorità elvetiche: il 
dott, Heffi, Erwin Landolt, Fritz 
Scjwitter, Joseph Mauser, Wer
ner Achindlwer. 

A Belluno sono stati ricevuti 
dall'assessore comunale Paolo 
Garna e dal presidente dell'Aast. 
Bepi Caldart. Dopo una sfilata per 
le vie cittadine, hanno tenuto un 
applauditissimo concerto nella 
piazza dei Martiri. 

Il bis, l'indomarii, nell'altrettan
to suggestiva cornice della piazza 
Maggiore, a Feltre. Anche qui con 
sfilata per il centro e le esecuzioni 
délla banda, le esibizioni del terzo 

, reggimento granatieri (rappresen-
tano un'autentica pagina di storia 
elvetica; hanno militato per vari 
Prìncipi, il Papa, il re di Francia; il 
reparto coprì la ritirata di Napo
leone ... ), lo spettacolo del Gruppo 
tamburi (complesso fondato nel 
1938). Saluti delle genti feltrine 
espressi attraverso il sindaco Dalla 
Valle e per l'Aast. da Bertoldin. 

C'erano, per 'l'Associazione 
emigranti, il consigliere Silvano 
Bertoldin, Luigi Dal Pian, Anto
niazzi Candida Meneguz il dele-
gato diocesano per l'emigrazione 
don Cassol. Nel capoluogo, gli 
ospiti elvetici ed i fratelli bellunesi 
erano stati affettuosamente accol
ti ed idealmente abbracciati dal 
presidente Aeb. Maurizio Paniz, 
dal direttore De Martin, dai consi
glieri Cason e De David. 

Se è vero come è vero che i bel
lunesi di Glarus non sono più stra
nieri, è pure vero che a Belluno 
come a Feltre, quelli di Glarus 
sono altrettanto amici dei bellune
si. Anche questa, portata avanti 
alla buona, ma con genuinità di 
sentimenti, è integrazione euro
pea. 

Renato Bona 
integrarsi ID maniera soddisfacen
te con la Comunità locale. Sicché 
sono tenuti, per queste caratteri
stiche, in particolare considerazio
ne. Lo testimoniano mille èpisodi. 
Uno dei tanti: per le solenni cele
brazioni di carattere militare, 
l'Associazione Beresina granatieri 
e quella dei Suomitori di tamburi, 
avevano invitato ufficialmente la 
~Famiglia Bellunese» quale com
ponente importante della realtà lo- ' 
cale. Carlo Siongo ed i suoi colla
boratori del direttivo della «Fami
glia Aeb" nonché molti altri 
bellunesi avevano quindi parteci
pato a sfilate, cerimonie patriotti
co - rievocati ve, di carattere reli
gioso, folcloristico, gastronomico, 
dando una mano concreta nell'or
ganizzazione. 

j:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~:~:~:~:~;~:~:f~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:f~:~:~:~:~:~:~ItI;~;r~~~;~;~;}~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;m;f~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~~If~t~~;~~~;~~~~~;~;~;~;~;~~~r~~· 

Da lì, allora, era venuto l'impe
gno della gente di Glarus, ricono
scente, di ricambiare tanta gene
rosità bellunese, di cui erano stati 
testimoni, con il console generale 
d'Italia a Zurigo, dott. Rawzem
bergher, il direttore Aeb De Mar
tin, il consultore veneto e presiden
te del comitato coordinatore, 
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A CURA DI DOMENICO CASSO! 

Locarno, festa campestre 
della famiglia bellunese , 

LOCARNO - Bellunesi della Famiglia di Locarno e simpatizzanti che hanno 
partecipato alla «Festa Campestre)) del 5 settembre al Monte Ceneri. In 
mezzo il presidente prot. Luigi Zanolli. Alla sua destra l'on. Bartolucci e alla 
sua sinistra il Segretario Gallone della fondazione «Franco Verga)) di Milano. 

Il 5 settembre, presso la sede 
degli «Amici del Ceneri", con un 
tempo splendido e in una giornata 
meravigliosa, si è svolta l'annuale 
«Festa campestre" organizzata 
dalla Famiglia Bellunese di Locar
no. 

Alla mattina, dopo l'accoglien
za agli ospiti da parte del presiden
te prof. Luigi Zanolli e dei mem
bri del Comitato, don Carlo, nella 
santa Messa, ha ricordato tutti gli 
emigrati e i lavoratori operanti e 
morti nell'adempimento del loro 
dovere. 

È seguita poi da parte del prof. 
Zanolli la presentazione di artisti 
che hanno partecipato ad una col
lettiva di pitture e di sculture assai 
apprezzata: si tratta di Tristano 
Molinari, artista famoso, di Gior
gio Artioli, presidente del
l'A.N.C.R.I. di Bellinzona, di Re
gina Beverina di Varese, scultrice, 
di un giovane di Feltre, Alessan
Qro Tibolla, e infine di don Carlo. 
E stato quindi distribuito il pranzo 
abbondante e delizioso, per il qua
le ha prestato la sua opera di 
esperto il signor We~ner Seitz di 

Bironico, che ha convinto tutti con 
i deliziosi manicaretti degni di un 
Grand Hotel. 

Il pomeriggio ricreativo ha visto 
la partecipazione ai giochi orga
nizzati da don Carlo di grandi e 
piccoli, con l'accompagnamento 
musicale di due giovani studenti 
di Locarno alla loro prima uscita 
pubblica degna di elogio per la 
bravura espressa. 

Hanno partecipato alla manife
stazione membri della Famiglia di 
Milano, amici dell' Associazione 
«Trentini nel mondo", membri del
le ACL! Ticino, Antonio Cartola- . 
no, pr'esidente del Patronato 
ACL! di Lugano, amici venuti 
dall'italia, da Gallarate e' da Cor
betta, paese nativo di don Carlo, e 
in particolare i responsabili della 
Fondazione «Franco Verga" di 
Milano nella persona dei sigg. 
Bartolucci e Gallone. 

-Meglio di così non ci si poteva 
attendere: la giornata di serenità, 
che apre il nuovo anno sociale del
la Fart'iìglia Bellunese di Locarno, 
ha visto tutti uniti 'in momenti di 
viva partecipazione e di gioia sin
cera. 

, Don Carlo, animatore dei giochi, incita una partecipante (la riconoscete 7 È 
Ines Facchin, della Famiglia di Milano) a rompere con una pertica un vaso nel 
gioco delle «Pignatte». 

A chiusura della festa un invio di palloncini con la scritta «A.E.B. Locarno» 
porta, chissà dove, ma certamente molto lontano, il saluto della Famiglia 
Bellunese di Locarno. 
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Festa campestre '82 

Domenica 29-8-'82 si è svolta a 
Zurigo-Dietikon, la tradizionale 
Festa-campestre della locale Fa
miglia. 

La Festa è riuscitaottimamen
te; favorita da una giornata calda 
e soleggiata (il giusto premio alle 
assidue ed ansiose consultazioni 
del bollettino meteorologico) e 
realizzata in maniera soddisfacen
te, grazie alla ben coordinata e at
tiva collaborazione dei vari espo
nenti del nostro Consiglio Diretti
vo e al contributo di alcuni 
volontari. 

Il programma e-l'andamento 
della Festa è stato piuttosto vario. 
Ci sono state delle gare e dei giuo
chi, (caccia al tesoro, corsa con i 
sacchi etc.), organizzati dal GGB 
del Canton Zurigo, una divertente 
tombola, e naturalmente, un otti
mo pranzo, a base di specialità cu
linarie della nostra provincia. Tra 
gli ospiti, oltre 300 persone, abbia
mo avuto l'onore di annoverare an
che alcuni soci dell'AEB, prove
nienti dalla Francia e dalla lonta
na California, giunti a Zurigo per 
far visita ad alcuni parenti. Molti i 
partecipanti anche tra i non Bellu
nesi, vedi ad es. Vicentini, Trevi
giani", Friuliani e Svizzeri. Si rin
graziano tutti i convenuti per la 
partecipazione. Ci auguriamo di 
poterli rivedere e averli fra di noi 
anche in occasione di tutte le pros
sime manifestazioni della nostra 
Famiglia. 

Congratulazioni: 

Associazione Nazionale 
Combattenti e ReducI 

federazione elvet ica 

Concorso A.N.C.R.I. 
Giornata 

della 
Patria 

Avoscan Andreina, nata il 
1.12.1966, figlia di un socio della 
Fam. di Zurigo e allieva dei Corsi 
di Lingua e Cultura italiana di 
Wollishofen (ZH), è stata una tra i 
vari premiati al Concorso organiz
zato dall' ANCRI (Associazione 
nazionale combattenti e reduci 
italiani) sul tema: "4 Nov. Giorna
ta della Patria". 

La premiazione ha avuto luogo 
a Berna il 28-3-82. Il premio con
feritole è stato di un viaggio di tre 
giorni a Rovereto, Sirmione, e Ve
rona. Ad Andreina vanno le più 
vive felicitazioni ed i migliori au
guri della Fam. di Zurigo. 

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

RiVOlgetevi con fiducia alI' 
.' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VEN,ETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

Ex minatori 
italiani 
in··visita 
a Mons 

e Borinage 
Un gruppo di ex minatori forte 

di 42 persone accompagnati dalle 
rispettive consorti, proveniente da 
Valdobbiadene è giunto nella sera
ta del 16 agosto a Mons per una 
visita ai luoghi dove nell'immedia
to dopoguerra passarono alcuni 
anni della loro vita lavorando nelle 
miniere. 

La comitiva, guidat;:t da Marco
lin Cleto, responsabile del gruppo 
e dal signor Bernardi Ruggero, 
Consigliere Comunale in rappre
sentanza del sindaco di Valdob
biadene ha potuto visitare i luoghi 
dove sorgevano i «Pozzi» delle mi
niere ora abbandonati e le zone in
dustriali della Regione profonda
mente trasformat~ in questi ultimi 
anni. 

Ad accogliere la comitiva era 
presente il Vice Console d'Italia a 
Mons dotto Silvestre, la signora 
Tessaro Giuliana, Presidente della 
Famiglia «Bellunesi» il signor Ca~ 
sera per l'Associazione veneta 
«Serenissima», un vermut d'onore 
è stato offerto nella sede Consola
re a Mons, quindi il gruppo è stato 
ricevuto dalle Autorità Comunali 
di Mons. 

La comitiva conta di rimanerè 
una settimana in Belgio mettendo 
a profitto il soggiorno per visitare 
le città di Bruxelles, Bruges, e i siti 
di Waterloo e Ronquières e rende
re visita ad amici e conoscenti ri
masti in Belgio. 

Armando Casera 

~~~~~;~~~;~~~~;;~;~~~;~;~;~;~;~;~~~~~~;;;~;~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~;~;t;~~~tt~~I~;~~;;;;;;~;m;;;;;;;m 

ZURIGO: I coniugi De Din Gina e Gil
do annunciano la naséita di Luca, 
Stefano, Monica" avvenuta il 
29.8.81. Felicitazioni dalla locale 
Famiglia Bellunese. 

Omaggio _ 
a Puos d'Alpago 
Drento 'na cuna ' , 
da i monti incoronà 
gh'é un bel paese: 
PUOS! el vlen ciamà ... 
Le casete, come fiori, 
se spampana tute intorno ... 
.. .le campane 'de la Cesa 
le fa festa a mesogiorno. 
Ai so yié, gh'é un lago fredo 
ma l'e proprio de montagna! 
l'é color de 'n bel turchese 
ma i é in pochi che se bagna. 
La so gente l'é gran cara 
la te verze sempre el cor 
te respiri arCa bona 
e te cati el bon umor. 
Ve lo digo in Veronese 
«PUOS l'é proprio un bel paese». 

Carla Zanini Ferrari 

VENDESI 
causa trasferimento - a Stabie di Len
tiai (BLI- CASA ABITABILE di m3 500 
con m2 450 di terreno adiacente. 
Centro paese progetto di ristruttura
zione per due appartamenti completi 
di garage cantina e giardino. 
Lire 42 milioni - Te!. 0437/750795-
750823. 
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7lttività della Famiglia 

«Ancora una volta la Famiglia Bellunese di Toronto ha voluto fare onore a 
tutte le mamme, festeggiando il Giorno Della Mamma con una serata dan
zante e rose per tutte le mamme, e in particolare un mazzo di fiori alle 
mamme più anziane, ciè la-signora Anna Maria Dal Bo, mamma dei nostri 
soci Tarsila e Silvio Dalla Libera, che nonstante i suoi 84 anni non manca mai 
alle _festel La vediamo a sinistra con il tesoriere Luciano Bellus. E un bel 
bouquet anche alla signora Rina Bianchi di 82, emigrata nella Nova Scozia 
del 1922, e zia del nostro presidente Gino Garbin». 

TORONTO - «Quest'anno il pic - nic sociale si è svolto al Fogolars Country 
Club un ambiente veramente nostrano. Grazie alla partecipazione di un bel 
gruppo di Bellunesi con i loro amici e simpatizzanti, la scampagnata è stata 
un vero successo. Grandi e piccoli, signore e signori si sono divertiti a loro 
piacere, chi -scambiando quattro chiacchiere. chi giocando alle bocce, chi 
nuotando, ecc. Premi e trofei sono stati distribuiti a tutti i vincitori, compre
so la premiazione del trofeo «Frank de Venz» al vincitore della gara di bocce, 
il signor Sergio Volpato, con secondo posto al signor Giovanni Bof, e terzo 
posto al signor Fernando Porta. 

AFFITTASI 
gelateria a conduzione familiare in Germania a WESEL - con allog
gio. 

Per informazioni telefonare al 0437/212120. 

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

Gorza Giovanni nativo di Foen di Feltre. emigrato in Francia nelle vicinanze 
di Parigi da molti anni. ha festeggiato il traguardo degli 80 anni. 
Nella foto lo vediamo con la moglie Cecchin Maria e i quattro figli con le 
rispettive famiglie. 
Con l'occasione desidera inviare i saluti più cari e un ricordo ai, fratelli e 
parenti tutti. 

Famiglia Est Francia 

La Famiglia Bellunese dell'Est 
della Francia avverte tutti i soci, i 
loro familiari, i simpatizzanti gli 
amici veneti, friulani e trentini che 
nella serata del sabato 9 ottobre ci 
sarà nella Sala des Fetes di Bet
tange - Florange l'incontro autun
nale dei soei della famiglia, con 
cena (risotto coi funghi e prodotti 
bellunesi) e ballo. 

Si ricevono fin d'ora le prenota-

Le sorelle Da Col Maria. suor 
Leonilde. suor. Giovannina. Ca
rolina e la nipote su or Monica •. 
figlia della defunta Angelina. de
siderano partecipare a tutti il 
loro incontro awenuto dopo tan
ti anni a Villa di Villa loro paese 
natale. Le sorelle sono emigrate 
dal lontano 1913. risiedono in 
Germania. in altre zone dell'lta
lia. in Svizzera ed in Francia. 

zioni presso i dirigenti della Fami
glia. Il successo della precedente 
manifestazione il ricordo ancor 
vivo della visita del Prefetto e del 
Presidente Paniz il recente gemel
laggio del comune di Hettange 
con Pederobba (TV), sono di buon 
auspicio per la riuscita della festa. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Il Comitato Direttho 

Cinque generazioni di una famiglia 
bellunese da 52 anni a Melbourne in 
Australia. In primo piano la -signora 
Clelia Scariot nata in Val di Seren " 
del Grappa. Da destra la figlia Ame
lia in Grisotto di S. Donato di La
mon. quindi Rina. figlia di Amelia. 
sposata Marsiglio di Fonzaso. a sini-o 
stra Jon figlio di Rina. quindi la pic
cola Katrina in braccio alla trisnon
na. 

APPARTAMENTO NUOVA COSTRUZIONE IN lOCALITÀ CESIO
MAGGIORE (Bl). 
PREZZO TRATTABilE. 
TELEFONARE Al N. 0439/81018. 
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Poesié ' 
Il'ellunesi 

Se ci volessimo tutti bene, 
avremmo solo il colore rosa negli 
occhi. Ma da sempre non è così. 

Cadù par la patria 
La guera, 
n fiol che sofeghea so mare, 
~a tenpesta seca su i fasoi de lujo. 
E denent i oci cuei dì e l teror, 
Os morte da l ziel. 
La lus lagàa da chi nozente moria, 
Me sbreghea l cor, -
Nte la ment l era n segn de fog 
L - eterno riposo. -
Nte l me cao eiar restéa l vis 
e l fià de i mort, 
Che sol i ndea.'· ' 
Beéa a fium l pander ne tut, 
la mare tera. 
Qh, i capi, i omeni,' 
giàzà nte n med alcor, 
No i podaròe olerse ben? 
Sol i mort, aneme bianche, 
Se 01 ben senza confino 
Cad l silenzio de la not 
co fa su n fior, 
eco de la vita, eco de la mort. 
Recuie da i mort, par i vio, 
Recuie de i vio e de i morto 

B. Mastel. 

'Na'gìacheta 
'Na vecéta, de le nostre; 
ogni tant la met al sol, ~,
par slongàrghe an ein la vita, 
la, giachèta de so fiòl. 
'Na giachèta grigio.:-verde 
cò turchìni do nastrìn, 
cò 'n busèt macià da sangue 
fat sul Grapa da 'n cechìn. 
Pì che l'òcio al cor la toca, 
messa fora sul balcòn, 
sta reliquia de 'na mama 
conbinàda da 'n scarpon; 
straza, linda, senza gradi 
'na bandiera la me par, 
la me par an libro vert 
ogni tant da consultàr. 
L'è de zerto n'oraziòn 
scrita in guera da 'n fradèl, 
da 'n alpìn che pì no 'l torna 
e me tire zo 'l capèl. 

I. Chiarelli 

, È Tempo di scalate e di caccia. 
E tempo anche di ricordi di amici 
che hanno condiviso fino in fondo 
l'amore per la montagna e per le 
sue bellezze cristalline. 

A «Genio Poi» 
Ne à lassà na «Guida Alpina» 
otantoto ani te la schena 
al ne à lassà par rampegarse 
te na not de luna piena. 
L'è partì col so capel 
co su, na stela alpina, 
l'à lassà Boldan, le Val 
par portarse propio in 2ima. 
Là, p' n dentro de Mariano 
i lo eiamea a alta voz: 

"" «Gnen Genio! dai su gnen 
che quassù ghe n'é i camorz! 
Dai po', ghe a dit Chino 
gnen pin su del Pelf e S-ciara, 
Ghe son tuti ... te speton 
e la not l'é cossi ciara! 
No te vede mo che not 
dirne Genio, no l'é bela? 
Fin le slusa su le Pale; 
le forzele e la Gusela!» 
... L'é 'ndat, parché l'inverno, 
qua, par lu, l era roba vera, 
lassù te le alte crode 
al catarà la primavera. 

L. favi 

SOSTENETE 

r~~ 

EQUADOR 

N 

Raul Mondin di Alano di Piave; da molti anni emigrato in Equador a Quito. 
quale capo tecnico della Techint - Eng. - Company. insieme alla famiglia. 
manda da quelle terre lontane un caro saluto ai parenti e amici sparsi per il 
mondo. 

BUENOS - AIRES 

. Buenòs! Aires - Questa la nuova Commissione Direttiva dell'Associazione 
«La Bellunesell di Lascano in occasione di una recente riunione nella propria " 
sede. 

sulle ali 
della tua emittente 

"
j 

IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
UlliI PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO tel. 0437/29546 
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Tutto prònto (a cura di Pro - Loco ed Orf:naf) a Longarone per ... 

«ARREDAMONT 1982)) 
È tempo di «Arredamont». Siamo, 

per la precisione, all'edizione numero 
5. Non moltissimi anni di vita, dun
que, per questa rassegna dei mobili 
rustici in genere, lampadari ed affini, 
pavimenti in legno, moquettes, cera
mica, marmi, caminetti ed altri sup
pellettili per l'arredamento delle case 
di montagna. Ma sufficienti per ave
re già dimostrato prima e confermato 
poi la validità di un'iniziativa che, 
come la più celebrata «Mostra Inter
nazionale del Gelato» e l'altrettanto 
importante «Agrimont», viene allesti
ta nel palazzo delle fiere di Longaro
ne dalla Associazione Pro-Loco (at
traverso l'Ormaf, organizzazione 
manifestazioni fieristiche, che della 
Pro-Loco è diretta emanazione) e con 
il determinante contributo del Co
mune e di altri Enti locali. 

La manifestazione, che anche per 
l'edizione 1982 prevede uno speciale · 
settore delle attrezzature sportive per 
la montagna (come dire sci, attacchi, 
abbigliamento e quant'altro), si svol
gerà dal 24 al 31 ottobre. Se c'è un 
rammarico è quello, ricorrente, della 
.mancanza di spazio e che costringe a 
dire di no a troppe richieste di esposi
tori nostrani e da fuori Provincia. Un 
peccato davvero. Ma sono già previ
sti ampliamenti, sistemazioni del pa
diglione fieristico sicché in un futuro 
non lontano anche «Arredamont» po
trà confermare nei fatti di essere cre
sciuta, di avere trovato una propria 
collocazione importante anche per i 
risvolti di carattere socio - economico 
che concorrono allo sviluppo del 
comprensorio longaronese e dell'inte
ra provincia di Belluno. 

ADRIANO PADRIN 
Con abile fotomontaggio. Zanfron ha simulato !'inaugurazione di «Arredamont 1982)) nel palazzo delle fiere di Longarone. 

Testimoniano della laboriositil e creativitil dei bellunesi 

Quattro immagini-dall'archivio 

I,. 

Ci sono anche «Agrimont» e «Gelato» 

Parla Piero Barel 
Nello stesso palazzo delle mo

stre che ospita le rassegne «Tar
gate Pro - Loco», il presidente Pie
'lO Barel ha riunito a convegno tut
ti coloro che hanno dato una 
mano per l'organizzazione di 
Agrimont '82 dal 17 al 25 aprile 
scorsi. Ci dice: si è trattato di un 
consuntivo su quella rassegna, 
riuscitissima sotto ogni aspetto, 
ma anche della ricerca di idee 
nuove per l'edizione 1983, per at
tuare, se possibile, lo slogan una 
cultura per le colture di monta
gna. 

Nel dibattito sono intervenuti, 
come era giusto, i tecnici, fra i 
protagonisti in assoluto della ma
nifestazione: il dotto Belviglieri, 
capo dell'ispettorato agrario, il 
dotto Merli dell'Azienda demania
le delle foreste dello Stato, il dotto 
Belli, Jell'ispettorato agricoltura 
di Feltre, l'allevatore Zallot; l'as
sessore della Comunità Montana 
Cadore - Longarone - Zoldano, 
avv. Tovanella, quindi il sindaco 
Venturoli e l'assessore comunale 
alle finanze di Longarone, De 
Luca, l'assessore della Comunità 
Montana Feltrina, Turra. Tutti 
unanimi nel sottolineare l'impor
tanza dell' <rAgrimont» e la neces
sità di potenziarla nei temi, nella 
partecipazione, nella divulgazio
ne, nel dibattito». 

La ventitreesima mostra inter
nazionale del gelato, con abbinato 
concorso «coppa d'oro» per il mi
glior gelato artigianale all'italia
na» si svolgerà, sempre per l'atti
vità tecnico - organizzativa del
l'Orma/, dal 25 novembre al l° 
dicembre prossimi. Per concorrere 
alla divulgazione delle tecniche 
di preparazione del gelato arti
gianale e dell'evoluzione delle 
macchine, saranno senz'altro or
ganizzate manifestazioni collate
rali quali convegni di studio, 
proiezioni ecc. Ci sarà come per il 
passato la giornata di visita riser
vata alle scolaresche e si svolgerà 
l'assemblea generale dei gelatieri 
dell'Unitesi che operano in Ger
mania. 
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Corsi per volontari della Croce Rossa 

1119 ottobre con una serie di lezioni serali di due ore per lezione, 
avrà inizio un corso per volontari della Croce Rossa Italiana che si 
avvale dell'apporto tecnico e di insegnanti qualificati reperiti dal
la CRI di Belluno. 

Il corso si inserisce in tutta l'attività di informazione e prepara
zione connessa con il riordino della protezione civile. 

Il corso durerà dei settimane. 
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Cercano lavoro 
SEGRETARIA: 19 anni residente a Bribano. diploma magistrale - corso di 
dattilografia - cerca lavoro in zona. 
RAGIONIERA: 20 anni ex emigrante in Belgio - parla e scrive perfettamente 
il Francese. Padre invalido disoccupato - residente a Trichiana. 
OPERATORE COMPUTER: 21 anni - emigrato a Zurigo - esperto lavoro pro
grammatore - operatore computer - desidera poter lavorare in Provincia. 
MAGAZZINIERE: 27 anni - diploma di ragioniere - cerca lavoro come impie
gato o magazziniere in Provincia - residente a Ponte nelle Alpi. 
COLLABORATRICE DOMESTICA: 15 anni - residente a S. Antonio Tortal di 
Trichiana - disponibile anche per lavoro in gelateria ed altro impiego. 
SARTA: signora mezza età esperta lavoro confezioni femminili - ex emigran
te in Svizzera. 
DATTILOGRAFA: esperienza lavoro contabile ed assistente asilo - 16 anni
residente a Feltre - figlia di emigranti. 
SALDATORE MECCANICO: 44 anni - ex emigrante in Svizzera - residente a 
Feltre. 
DATTILOGRAFA: 20 anni - diploma magistrale - conoscenza inglese espe
rienza di lavoro come commessa - residente a Bribano di Sedico. 
GEOMETRA: 25 anni ex emigrante Svizzera - esperienza di lavoro ramo 
nucleare - residente a Belluno. 

SEGRETARIA D' AZIENDA rientrata dal Sud Africa cerca lavoro in provincia. 
20 anni - parla perfettamente inglese. Disponibile anche per insegnamento 
della lingua. Residente a Belluno. 
RAGIONIERE. 28 anni. residente a Feltre. cerca lavoro in provincia. 
PERITO ELETTROTECNICO. 19 anni. residente a Belluno. cerca lavoro in 
provincia. 
RAGAZZA. 16 anni. orfana di emigranti. terza media. cerca lavoro. residen
t e a Belluno. 
COMMESSA. 31 anni. figlia di emigranti in Belgio. esperta segretaria azien
da. perfetto francese parlato e scritto. originaria di Mel. 
DIPLOMATA CHIMICA TESSILE. 44 anni. esperienza di lavoro in Svizzera. 
parla tedesco e jugoslavo. abitazione Sedico-Bribano. 
ESPERTO TURISMO. 34 anni. esperienza in Germania campo alberghiero. 
parla tedesco. cerca lavoro come rappresentante per la Germania. Abita
zione a Belluno. 
RAGIONIERA. 25 anni. buona conoscenza francese ed inglese. pratica di 
telex. rientrata dal Belgio. cerca lavoro come segretaria di amministrazio
ne. Residente a Trichiana. 
TECNICO COMMERCIALE. 19 anni. cerca lavoro in loco. Residente a Bellu
no. 
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CHIIND'OVIN~7 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Indumento femminile 
2) Commette crimini per altri 
3) Scopa di frasche 
4) Comune bellunese 
5) Canta nel coro 
6) Non ha interruzione 
7) Giorno della settimana 

Diagonali: 
A - Campionessa di salto in alto 
B - Città delle gondole 

BIGLIETTO PER VISITE 

SPREGU ENNIO 
PISA 

Anagrammando troverai il campione mondiale del ciclismo su 
strada. ". 

Soluzione del gioco n. 9 

ORIZZONTALI 
Quali dei sei? 

ITALIA - ARGENTINA - GERMANIA 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di età com

presa tra i sei e i dodici anni. 

COGNOME ~ 

NOME '=-- ::.. ~ II" ,.., 

INDIRIZZO ____ -;-_____ --'-__ ...!..._-.:.. ___ _ 

NAZIONE __ -----------'------~-
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SANTA GIUSTINA - Le sorelle Mo
nego: Lisa. Carmela. Apollonia. Iva
na. inviano i loro cari saluti a figli. 
nipoti. cugini e parenti sparsi in ogni 
parte del mondo: Parigi. Thionville. 
Locarno. New York. 
Un pensiero particolare alle cugine 
Ellen e Titta e a Peter residenti a 
Mi.illenbach (Colonia). 

Gli sposi De Paoli Giancarlo e Balen 
Barbara si sono uniti in matrimonio 
il 28 novembre scorso a Lamen di 
Feltre. 

Il signor De Paoli è emigrante da 
lungo tempo: inizialmente a Zurigo 
e successivamente in Libia. Sudano 
Nigeria ed ultimamente da quattro 
anni in Libia. 

I coniugi Fontanive Ilario e Paola di 
Santa Giustina Bellunese. ex - emi
granti in Svizzera. hanno festeggia
to il mese scorso il 25° di Matrimo
nio. attorniati dai figli. fratelli e so
rella, venuti appositamente dalla 
Svizzera e da altre regioni d'Italia. 

~- -Continua dalla prima pagina , I 
a tutti i livelli, politico, ammini
strativo, scolastico, ecclesiale, la 
verità sull'uomo in emigrazione, 
sui suoi valori e le sue aspirazioni, 
in un rapporto articolato e conti
nuo, teso ad un reciproco arricchi
mento e ad una crescita autentica 
delle nostre Comunità. 

Da noi la «Lunga stagione» 
continua 

Il prof. Bernini ha introdotto 
l'accenno al nostro mondo migra
torio affermando che «con la rivo
luzione industriale ha avuto termi
ne, finalmente, la lunga stagione 
delle migrazioni dei veneti nel 
mondo». 

Per noi, bellunesi, purtroppo, 
non è cosÌ. Per noi «la lunga stagio
ne» continua ed interessa ancora 
larghe zone della nostra Provincia: 
il Feltrino, l'Agordino, il Comeli
co, in parte l'Al pago e, sia pure 
con un'emigrazione diversa ma 
non seIlza traumi profondi, lo Zol
da no. E un'emigrazione, che non 
ha serie prospettive di riduzione; 
assume, anzi, aspetti nuovi con 
motivi di maggiore preoccupazio
ne. Basti pensare alla massiccia 
presenza bellunese nei, cosiddetti, 
Paesi del petrolio, diventati, per 
molti dei nostri, finita la «cucca
gna svizzera, l'unica alternativa 
alla disoccupazione in Italia. 

Un'alternativa per niente felice, 
tenuto conto dei gravi disagi che 
comporta a causa del clima, della 

precaria situazione politica, dell'e
marginazione sociale e religiosa, a 
volte anche per la mancanza di 
una adeguata sicurezza sociale, 
sia pure a fronte di uno stipendio 
consistente. 

Questa è la situazione da noi. 
Ed intanto le nostre famiglie conti
nuano a subire un dramma umano 
molto pesante, ed i nostri paesi, 
cosÌ lindi, turisticamente attraen
ti, lodevolmente sistemati da intel
ligenti piani regola tori, in realtà, 
sono disastrati nel loro tessuto 
umano più valido e rimangono, so
cialmente, poveri. 

Auspichiamo che l'affermazione 
del prof. Bernini sia indice di 
un'attenzione privilegiata della 
Regione Veneto per la nostra Pro
vincia: un'attenzione che, per la 
verità, non sempre c'è stata in pas
sato e dalla quale invece stiamo 
avendo, oggi, dei segni concreti. 
Crediamo anche che il vistoso con
fronto con le altre Provincie che le 
citate parole di Bernini mettono in 
evidenza, debba costituire uno sti
molo efficace per noi, perché, se ci 
sono stati in passato ritardi, assen
ze ed errori, divisioni e beghe cau
sati da personalismi e da depreca
bili «fanatismi» politici, la nostra 
storia non continui ad essere «se
gnata» da occasioni perdute e dal
la rassegnazione elevata a sistema, 
e sia invece un cammino deciso 
nell'im1?egn<? e nella speranza, da 
parte di tutti. 

Mario Carlin 

Azienda Commerciale Settore Attrezzature Macchine per Ufficio e 
negozi cerca: 

Venditori/triéi 
. - .. 

per Provin"cia Belluno 
VIENE RICHIESTA: esperienza. determinazione, disponibilità immediata. 

SARA' GRADITA: conoscenza del territorio, residenza in loco. 

OFFRIAMO: ambiente di lavoro stimolante, guadagni liquidati mensilmen
te, formazione specifica a nostro carico, rimborso spese, inquadramento 
Enasarco. 

Scrivere inviando curriculum all'indirizzo del giornale. 

VENDESI 
awiatissima gelateria e bar nuovo centro commerciale Belluno. Otti
ma occasione per attività nucleo familiare. 

Tel. 0437/94179. 

Cauto rivelazione 

da LUCIANO DAL PONT 
Belluno - Tel. 96200 via del Boscon, 73 
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