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Perché non IN ATTESA DELL'ORO BIANCO 
cominciare dal voto? 

(di MARIO CARLlN) 

"Il Messaggero" mensile au
straliano in lingua italiana ha 
riportato recentemente un'in
tervista rilasciata dal nostro 
ministro degli Esteri ono Emilio 
Colombo. 

È importante che queste cose 
vi dicano, a così alto livello, ed è 
giusto ripetercele fa noi, a fron
te di una politica dell'emigra
zione che sembra guardare an
cora al fenomeno solo come ad 
un provvidenziale alleggeri
mento del problema occupazio
nale e ad un rivolo continuo di 
valuta pregiata, in entrata nel 
nostro paese, senza riuscire a 
vedere di più. Ed a fronte di una 
mentalità dura a morire che 
considera l'emigrante come una 
persona a cui piangere addosso, 
da gratificare con una presenza 
di mero paternalismo, e di cui si 
teme il rientro come l'arrivo di 
uno straniero che può turbare 
l'equilibrio sociale. 

Ne riportiamo la frase cen
trale, e senza dubbio, la più si
gnificativa. "Le nostre comuni
tà sono punti di riferimento co
stanti e proficui della politica 
estera italiana. Anzi, proprio 
da questa posizione di paese di 
emigrazione, ma anche di pae
se, ormai da tempo collocatosi 
fra i maggiori paesi industria
lizzati del mondo, l'Italia trae 
nuovi motivi di autorevolezza 
nel consesso internazionale nel
l'affrontare le tematiche del 
rapporto nord-sud, dello svi
luppo economico e. sociale dei 
paesi emergenti e della affer
mazione nella comunità inter
nazionale, di principi di pace, 
di progresso e di giustizia per 
tutti i popoli". 

·Siamo fermamente convinti 
che nessun passo avanti si farà 
nella giusta direzione in questo 
problema se non si mette a 
nudo-come ha fatto l'ono Co-

(Continua a pago 16 

Inizia la stagione sulla neve - Siamo ancora in autunno ma fra poco, almeno è un auspicio, scene come 
queste saranno abituali. Sarà l'inverno, con il suo turismo particolarmente prezioso e le sue moltissima 
competizioni ad alto livello per grandi e piccini (Foto Zanfron). 

* * * 
Bellissime parole che vorrem

mo fossero punti luce e segnale
tica stradale sulla via da per
correre verso la giusta valoriz
zazione del sempre attuale e 
massiccio fenomeno migratorio. 

Emarginazione 
Se le nostre comunità nei 

vari paesi "sono punti di riferi
mento costanti e proficui per la 
politica estera italiana", allora 
gli emigranti che le compongo
no sono parte viva ed attiva del
la nostra vita nazionale e non 
rami tagliati da lasciar essicare: 
sono protagonisti, non benefi
ciari; gente da cui si riceve, non 
solo rimesse in valuta pregiata, 
ma prestigio ed autorevolezza. 

e terza età 
Anno internazionale dell'anziano. In provincia qualcosa si muove. 

- ___ (di TIZIANO DAL PONT) __ _ 

Sono "ponti" attraverso i 
quali continua a passare la cul
tura italiana all'incontro con 
altre culture e il contributo 
italiano alla realizzazione nel 
mondo degli irrinunciabili valo
ri della giustizia, del progresso e 
della pace. 

E' in atto nella nostra società un 
fenomeno che si produce silenzio
samente e spesso passa inosserva
to: l'invecchiamento della popola
zione, che ha le sue punte più.acu
te nei paesi industrializzati. In 
Italia per esempio la vita media 
della donna è passata dai 35,7 anni 
ai 70 di oggi" quella dell'uomo dai 
35,2 ai 65. 

Secondo i dati del censimento 
dell'ottobre 1981 il ritmo di cresci
ta della popolazione è sensibil- '. 

Giornata Nazionale delle Migrazioni 

21 Novembre 1982 
#Dalla solidarietà alla comunione" 
La manifestazione nazionale, a due anni dal terremoto (23 

novembre 1980) avrà luogo a Materdomini di Caposele (Avelli
no), cittadina q~asi distrutta dal sisma, nel cui Santuario di S. 
Gerardo Maiella, verrà celebrata la solenne S. Messa. 

Nei giorni precedenti 19-10 n?ve~br~ 1982. - l'UC~I, ~e~la 
stessa località, organizza un SemmarIO dI studIO sulla RehgIO
sità popolare degli emigrati italiani". 

mente rallentato estendendosi sul 
valore del 3,9% contro il 10% di un 
decennio fa. 

Se si mantiene costante il ritmo 
di crescita attuale, si prevede che 
tra dieci anni una persona su cin
que avrà superato il 60° anno di 
età, gli anziani saranno perciò il 
20% dell'intera popolazione nazio
nale. 

Le cause e le 
conseguenze 

Le origini di tale invecchiamen
to sono da ricercarsi nel migliora
mento delle condizioni igienico-sa
nitarie della popolazione generale, 
nella diminuzione della mortalità 
infantile, nel migliotamento delle 
condizioni vitali nel campo del la
voro, della alimentazione, della 
previdenza e della sicurezza socia
le, nonchè della forte diminuzione 
delle nascite . . 

Già si prevedono gli aspetti ne
gativi del fenomeno dal punto di 
vista economico e sociale. Ci sarà 

(Continua a pag. /6) 

LE SORGENTI DI LAGOLE 

UN CAPITAtE 
NON SFRUTTATO 

--- (di RENATO BONA) ---

II presidente della «Famiglia ex 
Emigranti Cadore», cav. Antonio 
Bergamo, ne aveva fatto oggetto 
di intervento nell'assemblea gene
rale dei soci, a Pieve d'Alpago. In 
quell'occasione aveva ottenuto dal 
presidente avv. Paniz e dall'as
semblea stessa, incoraggiamenti a 
proseguire nell'azione intrapresa 
per riproporre all'attenzione delle 
competenti autorità il problema 
del possibile (diremmo necessario) 
sfruttamento delle sorgenti di ac
que minerali di Lagole. 

Bergamo, che è dinamico quan
to discreto, si è dato da fare nel 
senso da tutti sperato e si è rivolto 
ad Alfredo Comis, presidente del
l'Unità sanitaria n. l «Cadore» ri
chiamando l'attenzione dell'inter
locutore sulla questione che da 
quattro lustri è stata ufficialmente 
presa in considerazione dal consi
glio di ammnistrazione dell'Azien
da turismo di Pieve di Cadore. 

Ricorda, Bergamo, che le pro
prietà terapeutiche delle sorgenti 
di Lagole (nel Centro Cadore, ver
so Calalzo) - la cui portata costan
te è di 28 litri al secondo con tem
peratura stazionaria fra i lO ed i 

10,4 gradi - sono state rilevate da 
eminenti studiosi a livello universi
tario, sia in campo medico, che 
chimico-farmaceutico, idrogeolo
gico e geologico. 

La classificazione ufficiale del
la sorgente di Lagole (si dice che 
abbiamo persino poteri afrodisia
ci ... ) risulta la seguente: «Minera
le, bicarbonato, solfato, alcalino
terrosa». Può pertanto essere uti
lizzata nel caso di affezioni gastro
enteriche, delle vie biliari e del fe
gato, delle vie urinarie, nelle disto
nie neuro vegetative, negli iperti
roidismi ed in affezioni metaboli
che; ancora: l'acqua può essere 
utilizzata per ammorbidire fanghi 
terapeutici dei dolori. 

Le sorgenti sgorgano nel terre
no di cui è proprietario il comune 
di Pieve, anche se in territorio di 
Calalzo. Entrambi i comuni, al di 
là dei campanilismi, convinti dc· la 
bontà del «patrimonio» che si rit 0-
vano in casa, hanno da tempo d to 
e ribadito la piena disponibil ità 
per lo sfruttamento delle acque 
delle sorgenti su una zona di circa 

(Continua a pag. .'6) 



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

AGORDO: Villa Crona 
La Villa Crotta costituisce uno 

degli esempi più significativi tra le 
maggiori realizzazioni del XVII 
secolo, pur trattandosi di un com
plesso, frutto di interventi succes
sivi di molte epoche. 

Un carattere di eccezionalità ri
veste l'aspetto apparentemente di
versò della costruzione, che verso 
piazza presenta più l'aspetto di un 
palazzo cittadino che di residenza 
di campagna, come appare invece 
nella parte verso il giardino e la 
corte rustica. 

Un'ulteriore particolarità è 
data dalla posizio!le in cui è sorto il 
complesso, in un ambiente decisa
mente di montagna e ormai del 
tutto periferico rispetto alla sua 
pur vasta area di diffusione delle 
ville, che non si trovano di solito 
nelle valli alpine e dolomitiche. Si 
tratta quindi di una delle più avan
zate "punte" di penetrazione della 
cultura veneta di terraferma verso 
il Nord. Agordo è il centro mag
giore della valle del Cordevole, da 
cui prende il nome, che dal cuore 
delle Dolomiti scende incassata 
tra le montagne per sboccare nella 
conca del Piave circa a metà del 
suo corso, tra Belluno e Feltre. 

La valle è sempre stata una del
le "porte" d'accesso, dal Nord, 
nella zona del Bellunese e per que
sto ne ha condiviso le vicende sto
riche, politiche ed economiche. 
Nel distretto Agordino sin dall'an
tichità erano famose le miniere di 
ferro, rame e argento, già note ai 
Romani, che, assieme al commer
cio del legname, hanno costituito . 
la fonte di maggior ricchezza e 
prosperità per la popolazione della 
grossa borgata. 

Proprio al centro dell'attuale 
nucleo urbano un vasto spazio 
pubblico, in parte recinto da una 
fila di alberi, ricorda l'antico Bro-. 
leus Agurdi o Broleus Episcopa-

tus, che era il centro della comuni
tà autosufficiente (curtis) nel pe
riodo medievale. Si trattava di un 
grande appezzamento di terreno, 
in parte a prato, in parte boschivo, 
recintato, che formava una specie 
di estesissimo parco, ed anche di 
riserva di caccia, e in cui si affac
ciavano varie costruzioni, abita
zioni dei Signori feudali e poi del 
Vescovo Conte, declinando il pote
re politico-amministrativo di tipo 
assolutistico ed apprendosi l'eco
nomia verso un regime di libero 
scambio, parti del Broi furono 
concesse anche per l'insediamento 
residenziale di alcune tra le più 
importanti famiglie agordine. 

Nel XV.secolo sono appunto ri
cordate nel Broi (anche se non 
esattamente localizzate) le case 
dei Pietriboni e dei Paragatta, 
mercanti, soprattutto dediti all'in
dustria mineraria della zona .. 

Nello scorcio del XVI secolo 
giunse in Agordo Francesco Crot
ta di origine lombarda, arricchito
si con il commercio, che gradata-

mente riuscÌ ad assorbire le pro
prietà dei Pietriboni e dei 
Paragatta,rilevando da questi le 
concessioni delle miniere di valle 
Imperina. 

Il primo e più antico nucleo del 
palazzo Crotta dovrebbe quindi ri
sultare dalla fusione di due prece
denti dimore cinquecentesce, di 
cui sussistono alcune tracce, come 
forse il grande portale a bugne ru
stiche della fronte a mattina e pa
recchi elementi (contorni di porte 
e finestre) nella considdetta "casa 
antica" che è il corpo sull'angolo 
Nord-Ovest, in parte prospettante 
sul Broi, in parte sul grande cortile 
rustico. 
(tratto da: "Le ville della provin
cia di Belluno" dell'arch.Adriano 
Alpago Novello).' 

SOSTENETE 

r~~ 

CONTRO LA 'FORZA RAGION NON VA~E 

«È amaro l'epilogo di una 
lunga vertenza che ha visto 
l'Aeb impegnata a difendere 
quello che continua a ritenere 
un atavico diritto delle genti 
bellunesi. Pur nel rispetto di 
ogni decisione, sia ammini
strativa che giurisdizionale, 
i' A eb continuerà nei modi e 
nelle forme di legge che le 
~ono proprie, a lottare perché 
la Marmolada torni ad essere 
solo bellunese, richiamando 
t utte le forze politiche. sociali 
ed economiche della provincia 
ad una prova di nuova com
pattezza per il raggiungimen
to dell'auspicato risultatO). 

MAURIZIO PANIZ 
Presidente dell'Associazione 

Emigranti Bellunesi 

r~iA:!"_4d ~~~ 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 
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"L'emigrazione italiana di fronte alla crisi 
occupazionale ed economica" 
tema dell'assemblea annuale dell'UNAIE 

La Presidenza dell'UNAIE, in attuazione della deliberazione adot
tata dal Consiglio direttivo nella sua recente riunione, ha fissato il 
tema dell'assemblea annuale dell'Unione, che avrà luogo nel prossi
mo marzo. 

Con questo tema - "L'emigrazione italiana di fronte alla crisi oc
cupazionale ed economica" - l'UNAIE intende presentare un qua
dro realistico degli effetti che la crisi ha sulle collettività emigrate e 
delle loro condizioni attuali, nonché individuare delle proposte 
concrete e realizzabili per quanto riguarda la situàzione del mondo 
~ell'em.igrazi(:>n~ itali~na, ~isto nei s~oi. aspetti p.iù salienti.: resi~E!nti 
In paesI stranieri, emigrazione cantieristica ed Interna, rientri, Im
migrazione straniera. 

Fissando con largo anticipo di tempo il tema dell'assemblea l'U
NAIE ha inteso garantire che il quadro conoscitivo e propositivo 
scaturisca da una consultazione di base la più larga possibil.e. Sin da 
oggi, infatti, le associazioni aderenti e i loro circoli, i delegatidell'U
nione all'estero e gli incaricati nelle Regioni, i componenti del Con
siglio direttivo e delle Consulte regionali dell'emigrazione, sono 
stati impegnati a promuovere ed organizzare incontri, convegni, 
dibattiti, le cui indicazioni saranno raccolte ed emergeranno in 
sede di assemblea nazionale. 

Come più volte sollecitato dalle famiglie degli emigranti. inizia da oggi la 
rubrica sulla trattazione degli argomenti del Consiglio dell' AEB che si tiene 
regolarmente una volta al mese. 

Riunione del Consiglio dell' A.E.B. (mese di ottobre) 

Martedì 5 presso la sede di Piazza S. Stefano, sotto la presidenza 
dell'avv. Pimiz, si è riunito il consiglio dell'AE.B. Tra gli argomenti 
all'ordine del giorno: la situazione dei soci, l'andamento economi
co, l'attività dell'ufficio, del giornale e delle rubriche radio-televisi
ve locali che periodicamente diffondono le condizioni, i problemi e 
le aspettative degli emigranti. 

Durante la seduta si è proceduto all'elezione del vice presidente 
nella persona di Luigino Cason, mentre S1+ indicazione dell'esecu
tivo sono stati riconfermati nel loro precedente incarico di coopre
sidenti: Renato De Fanti e Berta Crema. 

Il presidente ha quindi relazionato circa gli incontri avuti nel 
recente viaggio in Germania ed Olanda evidenziando tra gli aspetti 
più qualificanti: a) l'incontro coi dirigenti u.N.I. TE.I.S. a Franco
forte; b) la costituzione della nuova famiglia di Colonia; c) la conse
gna del gonfalone alla famiglia d'Olanda. 

Oltre allo stesso avv. Paniz anche gli aLtri intervenuti in quaLità 
di rappresentanti dell'AE.B. (rag. Buttignon e caVo Ester Riposi) 
hanno manifestato impressioni notevolmente favorevoli per l'acco
glienza loro riservata e che senza dubbio offrono nuovo e valido 
stimolo per il futuro dell'attività. . 

Interessante è parsa la successiva proposta circa la costituzione 
di una finanziaria appoggiata da un Istituto di Credito locale che 
certamente verrà più a fondo in seguito puntualizzata. 

Al termine, come di consueto, l'esame del calendario dei prossi
mi impegni dell'associazione tra i quali spiccano: 1) l'annuale tavo
la rotonda delle famiglie bellunesi della Svizzera a Winterthur il 23 
ottobre; 2) l'incontro dei vene ti a Wil il 24 ottobre; 3) il viaggio in 
alcuni paesi dell'America del Sud che si compirà ai primi di no
vembre con la partecipazione, fra gli altri, di alcuni esponenti del
l 'A E. B. 

Laura Cason 

Stefania· Pocchiesa 

Pittrice autodidatta come la 
sorella Cristina e la zia Umberta, 
opera con studio a Castion in via 
S. Cipriano 51, Tel. 95290. 

Ha partecipato a una collettiva 
organizzata dal circolo ospedalie
ri, alla galleria al Bor.go in via 
Garibaldi, ha vinto ilI' premio al 
quale partecipavano noti pittori. 

I suoi quadri sono realistici fil
trati emozionalmente dal ·suo 
amore per la natura, i personaggi 
sono molto originali. Ciò che tra
spare nel colore tenue e pulito, 
denso di impasti sobri e luminosi 
nella pennellata agile che non in
dugia sui particolari e risolve a 
mosse che rendono l'insieme cari
co di suggestione. Timida e di- · 
screta nelle sue espressioni perso
nali esprime dolcezza e poesia 
nelle sue opere. 

La strada che ha intrapreso è 
quella giusta, con impegno e sa
crificio la porterà sempre a mag
giori traguardi nel campo dell'ar
te. 

Speriamo di vederla presto in 
una mostra (importante per farsi 

conoscere afpubblicoe alla criti
ca) assieme alla sorella Cristina. 

Stefania è diplomata maestra, 
fa la commessa nell'elegante ne
gozio di abbigliamento «Il Sema
foro» degli zii Umberta e Aldo a 
Belluno. Da segnalare che ha avu
to anche il premio Giano Pera le 
alla galleriaA. Boito. 

Attilio Pellegrinon 
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Annuale confronto con ,i~/Bellunesi (j' 'Veneti 

Silvio Bianchet 
Zurigo 

«Intensificare gli 
sforzi organizzativi 

, . '. " ~, . 
' . . . • - . 'e ' 

nel prOSSlml annl».' 

Luciano Lodi 
Lucerna 

«Di fronte alla 
crisi occupazionale 
l'emigrazione è la 
parte più debole e la 
più 'discriminata». 

«La metà della 
nostra popolazione 
è emigrante». 

Il Prefetto di Belluno 
dotto Alessandro Vitelli Casella , 

«La gratit.udine 
dello Stato nei vo., 

'stri confronti dnch~ 
nei periodi più diffi
cili». 

Il Console Generale di Zurigo 
dott- Ratzenberger 

«Stato-Regioni
Enti Locali: attua
zioni concrete per 
. chi ha speso una 
vita all'estero». 

«Maggiore chia
rezza dei ruoli fra 
Stato-Regioni e Co-. 
munp>. 

A Winterthur in Svizzera 
presso l'Hotel Zentrum, sede 
della locale Famiglia Bellune
se presieduta da Todesco Tar
cisio, si è tenuto sabato 23 ot
tobre 1982 l'annuale incontro 
dei presidenti e delegati delle 
Famiglie Bellunesi organizza
te in terra elvetica in rappre
sentanza di oltre diecimila 
Bellunesièmigrati nella sola 
Confederazione con le autorità 
provinciali e regionali per di
scutere assieme i problemi ine
renti la loro situazione in Sviz
zera e della ProvinCia di origi
né. 

Numerosa e <qualificata è 
stata la partecipazione di au
torità dall'Italia a conferma 
che il lavorp svolto in questi 
anni dall'Associazione e nostra 
è servito anche a sensibilizzare 
maggiormente coloro che diri
gono le sorti dèlld provincia e 
della regione nei confronti del
l'emigrazione. 

Per la prima volta presente 
anche il Prefetto di Belluno 
dotto Vìtelli Casella, l'assesscr 
re regionale all'emigrazione 
avv. Boldrin con i consiglieri' 
Curti, Tanzarella e Gallinaro, 
il presidente della Consulta 
ing. Barcelloni, i sindaci e rap
presentanti dei Comuni di Len
tiai, Quero, Santa Giustina e 
Limana, per l'A.E.B. i copresi
denti De Fanti e Crema con il 
consigliere De Pra, il direttore 
[)e Martin, il delegato dioce
sano Don Cassol e De David. 

Presente anche il Console 
Generale di Zurigo dotto Ra
tzenberger, il presidente del 
Caves Luciano Lodi ed il con
sultore veneto Silvio Bianchet. 

Dopo le relazioni svolte da 
Bianchet, Lodi, Tremea e Ben
venuti per gli emigranti, sono 
intervenuti quasi tutti gli ospi
ti portando un notevole contri
buto alla discussione sui vari 
temi trattati. 

AI termine dei lavori, presie-

«Quali prospettive 
occupazionali esi
stono in Provincia 
per chi sarà costret
to al rientro?». 

Un momento durante !'intervento dell'assessore regionale veneto al
l'emigrazione avv. An~elmo Bo!drin. 

duti dal copresidenie del
l'A.E.B. rag. Crema, è stato sti-

Idio .,un documento finale ehe 
qui riportiamo: ,--:'. 

,~ 
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DOCUMENTO-FINALE 
;'!l' J lO 

Dalla sintesi delle proposte sviluppate a seguito degli inter
'venti dei presidenti ~ delegati delle 23 Famiglie Bellunesi in 

• Svizzera, nonché delle autorità provinciali e regionali e dei diri
genti dell'Associazione Emigranti Bellunesi, riunitesi a Winter
thur, sabato 23.10.1982, è stato stesojl seguente ordine del 
giorno, qua'le approvazione dei lavori effettuati. 

1) Notevoli preoccupazioni sono emerse in merito alla attuale 
situazione occupazionale in Svizzera con consegu'enti-rientri 
forzati, che vanno ad appesantire ulteriormente la già pré~aria 
situazione esistente nella nostra provincia, che ha visto, nel
l'anno in corso, un calo effettivo di circa 700 unità lavorative. 

2) Per far fronte alla grave situazione denunciata, sono emer
se alcune concrete indicazioni atte allo sviluppo di determinati 
settori finora non adeguatamente sfruttati, come il potenzia
mento del settore agro-silvo-pastorale, del turismo, dell'arti
gianato e piccola industria, anche in forme cooperativistiche, 
delle risorse idriche. 

3) Dalle indicazioni contenute nel Progetto Montagna della 
Regione, ci si attende un definitivo riequilibrio delle zone de
pre~se ed, ? m~ggior. in.di~e emigr~t~rio:.P?n~~~ l' ~~.in:'~.r.~z!0~~ . 

- dell emarginazione ed Isolamento dena grovlncla perfinO d'alra 
stessa FI"e'gion9, corll ""adégtìameriio ' d~ ìdonÉ!s',lIabilhii' ie';ro':;ia:' -" 
ria e stradale. 

4) Il rientro forzato degli emigranti, dovrà poter trovare ri
sposte adeguate in materia di abitazione, con-maggiori agevola
zioni, sia nelle disponibilità di aree edificabili, sia per la possibili
tà di accedere in modo concreto alla assegnazione di alloggi di 
edilizia popolare, eliminando in questo secondo caso, l'assurda 
valutazione del reddito conseguito ali' estero, anziché riferirsi al 
corrispondente reddito professionale percepito in Italia. 

Alla Regione viene chiesto di snellire le procedure idonee a 
conseguire il contributo per la costruzione della casa, nonché di 
elevare la misura del proprio intervento. , ... , , 

5) Si auspica che dalla Legge quadro proposta dalle R~glorii a . 
seguito del Convegno di Venezia, emergano indicazioni più pre~ 
cise circa il miglior utilizzo delle rimesse in valuta estera degli 
emigranti, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle stesse in favo
re dello sviluppo delle zone di origine dell' emigrante, sia per 
quanto riguarda !'incentivazione del risparmio in Italia attraver
so concrete forme protettive. (Quali maggior tasso di interesse 
- indieizzazione dei depositi). 

6) La recente notizia in merito allo spostamento dei confini 
della Marmolada in favore della provincia di Trento, ci amareg
gia ulteriormente considerando inoltre che gli emigrati prove
nienti da quella provincia già godono di provvidenze di gran lunga 
superiori alle nostre, discriminando in modo clamoroso i cittadi~ 
ni dello stesso Stato. 

7) Si richiama nuovamente l'attenzione del Governo Centrale 
sulla soluzione degli annosi problemi relativi alla doppia cittadi
nanza. al voto all' estero per corrispondenza. al censimento ed 
all'approvazione della Legge per !'Istituzione dei Comitati Con
solari. 

8) In previsione della annunciata conferenza regionale veneta 
dell,'emigrazione. si auspica infine che vengano recepite le 
istanze emerse dai numerosi convegni tenuti,nell'ultimo decen
nio. come traguardo definitivo delle legittime attese. 

Per esigenze di tempo e spazio, ci limitiamo a pub
blicare in questo numero solamente poche righe di 
cronaca ed il documento finale dell'incontro delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera, con l'impegno di tor
nare sull'argomento con la sintesi delle relazioni 
svolte e con quanto emerso dal terzo convegno del 
CA VES tenutosi a W/L domenica 24 ottobre al quale 
hanno preso parte anche i bellunesi ed autorità pre
senti a Winterthur. 
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LETT,ERE IN RED.·AZIONE 

L'INPS DI BELLUNO 
FRA ACCUSE 
E DIFESA 

L'Istituto Nazionale della Pre
videnza Sociale (INPS) di Bellu
no fa parlare di sè anche all'estero! 
Il giustificato malcontento e l'indi
gnazione dei lavoratori bellunesi 
nel Cantone di Zurigo ha oltrepas
sato il limite del tollerabile! Essi 
ritengono quindi indispensabile in
tervenire, ed il loro primo passo è 
questa lettera. 

Quali sono le ragioni di questo 
malcontento? Le incredibili lun
gaggini di tutte quelle pratiche di 
pensione di ogni genere che i no
stri Patronati all'estero hanno inol
trato attraverso gli organi compe
tenti di Ginevra ed Udine per 
bloccarsi in seguito quando amva
no a Belluno. Le risposte, spesso 
incompetenti e contradditorie, che 
vengono date ai solleciti dei Con
solati, Patronati ed assicurati, di
mostrano chiaramente che qual
cosa, all'INPS di Belluno, non 
funziona come dovrebbe. Nume
rosi casi possono essere ampia
mente documentati, ma vogliamo 
qui citare come esempi quelli di 
persone per le quali la pensione 
era già stata· accolta nel 1978, e 
che fino ad oggi non hanno ancora 
ricevuto niente, e nel frattempo 
qualcuna di queste persone è dece
duta! 

Se è vero che anche a Belluno è 
arrivata l'elaborazione elettronica 
dei dati, è assurdo ed incomprensi
bile il modo comè va avanti. col 
rallentatore. il disbrigo delle prati
che. Siamo indotti a pensare che 
la C'citisa'di'fuÌ1o sia' da aftriburre ili 
fatto che chi deve decidere non ha 
il coraggio o la voglta di farlo; e le 
decisioni non possono essere prese 
da nessun «computer»! 

La nostra presa di posizione nei 
confronti dell'INPS è maturata 
dopo lunghi anni di deludente at
tesa. Ma l'esigenza di un equo 
trattamento per tutti gli emigrati 
bellunesi ci ha indotti a protestare 
energicamente, chiedendo appun
to l'appoggio di tutti i Partiti, As
sociazioni, Sindacati e Comitati 
locali, nonché di tutta la stampa, 
la radio e) a televisione, affinché 
intervengano più spesso e si orga
nizzino anche, se è il caso, con l'o
pinione pubbli<:;a locale a manife- , 
stare, sia pure in modo pacifico, 
contro quell'Ente il cui lavoro pro
cede così catastroficamente a ri
lento. Questo è il motivo per cui, in 
un'assemblea dei bellunesi, abbia
mo deciso di l~nciare una petizio
ne con raccolta di firme, tra le 
quali quelle di molti direttamente 
interessa,ti, sia pure su scala rid()t
ta per il momento, proponendoci, 
'se le cose non cambieranno, di al
largare la nostra azione a tutta la 
-Svizzera, e chiedendo, in questo 
caso, le dimissioni dei responsabili 
dell'INPS di Belluno. 

L'indifferenza con la quale ven
gono trattati i problemi inerenti la 
legge Italo-Svizzera sulle pensioni 
è stata ancora una volta dImostra
ta dall'assenza totale ed ingiustifi
cata dei responsabili dell'INPS ad 
una importante conferenza tenuta 
a Belluno da un noto dirigente di 
un Patronato in Svizzera. Ringra
ziamo comunque quelle persone 
che, a titolo personale, vi hanno' 
partecipato (e tra queste quelle 
dell'INPS di Belluno!) dimostran
'do così la loro sensibilità per i gra
vi problemi degli emigranti bellu
ne,ii. , 

E chiaro ed evklente che a 
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questa lettera è dovuta una esau
riente risposta da parte dell'INPS 
di Belluno, ma è altrettanto com
p,rensibile ed a~spica~o ~he questa 
nsposta non sia costItUIta da va
ghe ed illudenti parole e promesse; 
essa dovrebbe invece essere basa
ta sulla dimostrazione che le prati
che di pensionamento in giacenza 
da anni sono state finalmente eva
se! 

Con ossequi 
A nome di molti emigranti italiani 

Comm. Mario Benvenuti 
Zurigo 

Risponde 
il Patronato Acli 
di Belluno 

Prima di evadere la richiesta 
formulataci abbiamo dovuto ef
fettuare alcune consultazioni e ve
rifiche ai vari reparti dell'INPS 
di Belluno per conoscere più a 
fondo la situazione reale dell'Isti
tuto. · Dalle ricerche effettuate 
dobbiamò subito premettere che 
la Sede di Belluno, pur con le og
gettive difficoltà e lentezze, è an
cora fra i primi posti fra le sedi 
italiane, circa i tempi impiegati 
per la istruttoria delle pratiche e 
l'invio delle stesse agli organismi 
competenti. 

I ritardi nella definizione delle 
pratiche dipendono, a nostro avvi
so, più che altro dalla complessi
tà e particolarità della situazione 
assicurativa dei nostri lavoratori 
emigranti, i quali hanno lavorato 
in varie province italiane ed in vari 
stati esteri, non solo con la Svizze
ra, che richiede un'istruttoria con
temporanea con vari organismi 
itd/ianted estei'i per cUi non si può' 
prendere una decisione fintanto 
ché tutte le parti chiamate in cau
sa non hanno risposto. 

Un trasferimento - per esempio 
- di una posizione assicurativa da 
una sede all'altra dell'INPS im
piega tempi non solo di mesi ma 
talvolta di anni. 

Per quanto concerne le pratiche 
di pensione d'invalidità è vero che 
l'istruttoria richiede lunghi tempi 

-per le indagini di carattere sanita
rio, indagini mediche che spesso 

l" devono essere effettuate presso 
vari ospedali o centri specialistici, 
ma anche l'Istituto è carente per 
la mancanza di medicifissi presso 
la propria sede - medici che peral
tro rifiutano l'incarico perché a 
loro avviso troppo poco remunera
ti (I?). 

Si riscontra poi che una pratica 
di pensione con l'estero (in conven
zione) non viene quasi mai defini
ta nella prima Jase d'istruttoria, 
ma generalmente in sederdi ricor
so o addirittura in fase giudizia
ria, perché troppi elementi si ac
quisiscono soltanto nel faticoso 
iter burocratico, non sono quasi 
mai soddisfatti1utti i requisiti as
sicurativi per il diritto alle Rfesta
zioniJichieste e si deve ri.correre p 
al versamento di contributi-volon-

A cura di Mario Carlin 

tari o all'operazione di riscatti 
vari che si effettuano in tempi che 
non precedono la presentazione 
della domanda di pensione vera e 
propria, ma solo dopo che si sono 
accertate le carenze e nel corso 
della trattazione della pratica 
stessa. 

Come si vede non tutta la colpa 
ricade sull'INPS, ma su un siste
m,a pr~idenz~ale e soprattutto le
gislatIVO caotIco: manca un testo 
unico che raggruppi tutte le leggi 
dell'INPS, vengono varate in con
tinuazione leggi dal Parlamento 
che spesso sono contradditorie tra 
loro - costringono l'INPS a rifare 
i programmi di lavoro e rielabora
re tante vecchie pratiche, lascian
do insolute nuove istanze. 

Una forte protesta non solo d~ 
vrebbe essere rivolta contro 
l'INPS ma in primo luogo al si
stema politico italiano che da 
troppo tempo rinvia il progetto di 
rijorma del sistema pensionistico 
e si arrocca sulla dijesa di forti e 
circoscritti gruppi corporativi che 
vogliono conservare i loro privile
gi a spese della collettività. 

Ecco perché in Italia ci sono 
troppo Enti ed Istituti che 'gesti
scono forme previdenziali e pen
sionistiche di gruppi particolari 
di lavoratori con criteri e leggi 
speciali di calcolo, età pensiona
bile, liquidazioni ecc. All'lNPS 
spesso e volentieri di scaricano i 
pesi morti degli altri enti previ
denziali (vedi gli assegni vitalizi 
che prima erano gestiti dall'INA
DEL o ENPAS) o Istituti Postele
grafonici ed ora quei miseri asse
gni sono stati trasformati in pen
sioni sociali). 

'L'INPS non solo è ente assicu
ratore, ma anche assistenziale 
(vedi le pensioni sociali) in quanto 
eroga benefici anche a chi non ha 
mai contribuito economicamente 
o concede ad alcuni in modo spr~ 
porzionato rispetto a quanto han
no llersato. 

Non tutti i mali stanno dentro 
l'INPS e quindi non si può pren
dersela solo con questo Istituto, è 
giunto il momento difar sentire la 
propria protesta a tutte le autori
tà politiche, pubbliche ecc. perché 
non eludano questi problemi, per
ché siano più razionali -limpide e 
soprattutto oneste, ma non verso i 
pochi o tanti che le sostengono 
(clientele) ma nei confronti di tut
ti! 

Come PatronatoACLI chiedia
mo, quindi, una protestapiù geneL 

ralizzata e nel contempo più cir
costanziata: nel senso di eviden
ziare i reali problemi dei 
lavoratori, sarebbe utile che ogni 
firmatario di quel documento o 
petizione esponesse il suo casol,le 
ingiustizie patite ecc. 

Se una protesta fosse rivolta 
solo al'lNPS penso che questo 
istituto non avrebbe difficoltà a 
controbattere e giustificarsi. 

Mario Alcieri 

NUOVO NEGOZIO 
CASA DEL VINO - VIGNATO ALIMENTARI 

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

VASTO ASSORTIMENTO 
QUALITÀ É PREZZI 

VINO PER S. l\1ESSA SECCO E AMABILE 

" I ORIZZONTI 

Ircavallò"e' l'al'sella 
Benedetto da Norcia aveva promesso, ad un giovane, un caval

lo se avesse detto un Padre nostro senza distrarsi. "Un cavallo per 
così poco?" Fece il giovane. Ma non lo ebbe, perché appena inizia
ta la preghiera, si interruppe per domandare: "Mi dai anche la 
sella"? 

* * * 
Pregare è difficile. Le cose che abbiamo per le mani hanno un 

interesse immediato per noi e s'impongono con forza alla nostra 
attenzione; la preghiera invece è mettere Dio al centro dei nostri 
interessi, al di sopra di ogni cosa. Ed è duro, se non si fa un buon 

allenamento. 

*** 
Così la preghiera diventa una verifica della nostra capacità di 

graduare i valori, ci fa scoprire qua(e posto di fatto ha Dio nella 
nostra vita e quale spazio hanno, invece, l'amor proprio e le molte 
cose. 

Ti si accende una luce dentro: vedi quanto disordine ti porti 
nella vita e nel cuore. 

*** 
Allora la preghiera sifa voce, ci interpella, ci mette in crisi, ci 

spinge ad una Jede più autentica ed ad una comunione più piena 
con Dio. 
"Se preghiamo - scrive Teresa di Calcutta - crederemo, perché 
frutto della preghiera è fa fede. E il frutto della fede è l'amoren

. 

* * * 
E il frutto dell'amore - aggiunge Madre Teresa - è il servizio. 

La preghiera è essere operosi: toccare Dio, amar/o per servir/o, 
poi, nei fratelli . 

Ecco, fede, amore, servizio, ma, all'inizio di tutto la preghiera, 
come all'inizio del ruscello, del torrente, del fiume c'è la sorgente 
che zampilla, di nascosto, nel silenzio, ai piedi della roccia. 

E la roccia, nel nostro caso è Dio. 

* * * 
Amico, non pensare solo al cavallo ed alla sella. Le cose non ti 

bastano, e al limite, possono anche distruggerti. 
Trova spazio per la preghiera, scopri nella tua giornata il 

tempo di Dio. 
Non credere che sia tempo "a perdere": riprenderai quota, 

invece, ti sentirai giovane dentro e guarderai alla vita con gli 
occhi più belli. 

don Mario 
---'-, 

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. 

CHI~ INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Generale caduto sulle Tofane. 
2) Mille volte mille. 
3) L'ultima stagione. 
4) Provincia veneta. 
5) In campo porta il fischietto. 
6) Partecipanti alla gita. 
7) Scoppia dove cade. 

I 
I 

Diagonali: "-

A - Noto monte agordino. 
B - Le portano i soldati. 

BIGLIETTO PER VISITE 

SANTIBUSI ELIA 
ORA 

Anagrammando troverai il continente, lo stato e la capitale dove 
sono stati inviati recentemente i soldati italiani per garantire l'ordine 
e la pace. 

Possono partecipare i figli dei 1ettori residenti aU' estero di età com
presa tra i sei e i dodici anni. 

COGNOME ____________________ ~~ __ ~~--~---

NOME - ; r.; 
- Jo r l, 

INDIRIZZO ~ • 

NAZIONE __ --------------------------------------
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CONVEGNO CON ZAMBERLEITI 

Appello da Longar9ne per la protezione ci~Ue 
Nel 190 anniversario del disastro tavola rotonda sulla prevenzione delle catastrofi 
-n ruolo essenziale del volontariato - L'anno prossimo verrà il presidente Pertini 

Il Vajont nel '63 . L'alluvione nel 
'66 (senza contare le altre otto che 
sono seguite .. . ). Il terremoto nel 
'76. Il dissesto idrogeologico diffu
so. Pagine amare della storia della 
provincia. Un album di negligen
ze, prima che di "calamità natura
li". Ma anche una prova di straor
dinaria a bnègazione. Di volontà di 
ripresa e di ricostruzione da parte 
della gente. Con molti emigranti 
tornati precipitosamente a casa, 
per dare una mano, per ripristina
re al più presto - nel limite del pos
sibile - la "normalità". Accanto a 
loro, le mani sporche, ore di sonno 
sacrificate senza alcun indugio, gli 
alpini (di tutte le generazioni) e un 
esercito di volontari. Giovani e 
pompieri, uomini e donne, gruppi 
e associazioni. 

Una "struttura" priva di atti c0-
stitutivi e di statuti - dal Belice al 
Friuli, da Firenze all'Irpinia - si è 
fatta in quattro per salvare il sal
vabile . Costretta a intervenire 
sempre dopo. A contare le vittime. 
Ma una volta che la prevenzione e 
la previsione l'abbiano agevolata. 
Un ritardo storico, per l'Italia. 

l'assessore Mirko Marzaro, "il 
problema del volontariato". 

Il tema dominante, quasi il filo 
conduttore, del convegno di Lon
garone. Come organizzare istruire 
e coordinare i gruppi volontaristi
ci? Zamberletti rifiuta nettamente 
!'idea di un "corpo della protezio
ne civile". Fa leva invece sull'im
pegno delle comunità locali e chie
de di guardare oltre la frontiera 

' dell'emergenza. "Fondamentale", 
sottolinea con forza, "è la previsio
ne e la prevenzione dei sinistri, e 
da questo punto di vista Longaro
ne con la sua storia propone una 

COMUNE DI LONGARONE 
I ~ ~ 

lezione e un monito da non dimen
ticare". 

Proprio per questo il comune ha 
varato il progetto "Longarone 
'83", una serie di iniziative cultu
rali, sociali e di "memoria", che 
fra un anno dovrebbero vedere 
Sandro Pertini in visita ai luoghi 
che 250 milioni di metri cubi di 
roccia putrefatta, e l'apocalisse 

d'acqua che ne scaturì, cancellaro
no d'un colpo dalle carte geografi
che, ma non dalla coscienza e dal
l'amore della gente. 

MIIIrizio Bulltta 

-

ANAl.ISI ECONOMICA PROV INCIALE 

Dinamica Industriale 
e occupazione 

La crisi dell'industria italiana 
ha cause economiche e finanziarie 
nella grave situazione internazio
nale, nella caduta della domanda 
interna ed estera, nell'incremento 
costante verificatosi negli ultimi 
anni delle materie prime e dei pro
dotti petroliferi. Le diagnosi ed i 
rimedi consigliati sono stati diversi 
e, in questo periodo, il contrasto 
tra i sostenitori della linea recessi
va e di quella espansiva (pur con 
contenimento dei costi sociali) ha 
toccato punte notevoli tali da con
dizionare il dibattito politico ed il 
confronto tra le sJesse forze di go
verno. 

La crisi riguarda, però,. anche 
istanze particolari della società 
italiana, abitudini ormai forte
mente consolidatesi, e nel mondo 
del lavoro e all' interno delle rela~ 
zioni industriali. Oggi è chiaro a 
tutti che è finito il tempo delle vac
che grasse e che demagogia da un 
lato e qualunquismo dall'altro non 
risolvono i problemi. 

Queste brevi considerazioni ri
guardano anche lo stato dei rap
porti sociali ed economici nel bel
lunese. Soltanto puntando sull'ef
ficienza, sulla produttività, sulla 
buona amministrazione si può an-

cara assicurare una prospettiva, se 
non di sviluppo, almeno di mante
nimento della occupazione, so-
prattutto nell~ aree deboli. . 

Emblematico, a questo aVVISO, 
è quanto sta succendo nel campo 
della siderurgia e ancor più emble
matico il recente episodio della 
fabbrica di Bagnoli. Bene ha fatto, 
a mio avviso, il Ministro delle Par
tecipazioni Statali a mettere le 
carte in tavola nella loro dura real
tà, ove si consideri che anche le 
aziende a partecipazione statale 
debbono obbedire alla logica di 
mercato, pur mediata dai necessa
ri interventi di ammodernamento 
e dalle garanzie da assicurare alla 
classe operaia. 

Dall'ambito nazionale a quello 
bellunese. 

L'inasprimento delle relazioni 
industriali anche in provincia di 
Belluno, se è spiegabile in'termini 
di confronto tra le parti, per le dif
ficoltà della crisi e di "tenuta", di 
fronte alle categorie rappresenta- ' 
te, non è foriero certo di n~oluzioni 
positive e di incremento d~lla oc- ' 
ç,upazione. occorre invece una di
namica diversa che garantisca le 
parti sul piano della produttività e 
della tenuta occupazionale, smor
zando le punte di chiusura e di for-
te contrasto. 

Giuseppe Trevisiol 

Lo si è verificato a Longarone, 
nel diciannovesimo anniversario 
della catastrofe, durante il conve
gno nazionale su "Calamità e pro
tezione civile", presente il ministro 
Giuseppe Zamberletti. Qualcosa 
in verita si sta facendo, ma non è 
per niente sufficiente a raggiunge
re - come si dice - "standard" euro
pei e giapponesi. "Eppure", osser-

.. r. R9STASENZA"FRANCOBOLLO 

va Paolo De Paoli, presidente na
zionale dei vigili del fuoco 
volontari (300 distaccamenti, 
3.000 uomini, 15 mila interventi 
all'anno), "il fattore rischio, sul 
territorio italiano, risulta partico
larmente esteso: smottamenti, mo
vimenti tellurici, incendi boschivi 
disgrazie come Todi dovrebbe(o 
facilitare una maggiore presa di 
coscienza. Anche perché è diffici
le da sostenere - e da assicurare -
l'ipotesi dello Stato interventista 
in tutto e per tutto". 

Dallo Stato, semmai, si attende 
un quadro legislativo chiaro, e 
adeguato ai problemi d'oggi. bice 
il dottor Mario Fabbri, giudice 
istruttore del processo Vajont e 
coordinatore della tavola rotonda 
di Longarone: "La redazione di un 
valido testo unico in cui trovino 
collocazione tutte le disposizioni 
che riguardano gli ambienti natu
rali e le opere dell'uomo che, mo
dificandoli, possono innescare una 
calamità è il primo passo da intra
prendere sul piano normativo ed è 
condizione necessaria per la con
creta organizzazione della prote
zione civile sul territorio". 

Il disegno di legge predisposto 
dal ministro Zamberletti è all'esa
me del Parlamento. Come all'ordi
ne del giorno delle, commissioni è 
pure la legge sulla-difesa del suolo. 
Provvedimenti, entrambi, che tar
dano a venire alla luce e che inve
ce sarebbero quanto mai opportu
ni e urgenti. Proprio per passare 
dalla fase dell'emergenza -l'inter
vento cioè a disastro compiuto - a 
quella che, un po' pomposamente, 
viene definita "la cultura della 
protezione civile" e che si riassu
me nel binomio previsione - pre
venzione. 

La Regione Veneto, in questo 
senso, punta molto sull'elaborato
re elettronico al Centro'sperimen
tale d'Arabba, ma deve ancora 
mettere a punto il piano regionale 
d'azione in caso di calamità. "Re
sta poi aperto", come riconosce 

AI convegno di Longarone parla il ministro della Protezione Civile 
Zamberletti. Alla sua sinistra, il sindaco Venturoli, l'assessore regio
nale Marzaro, il sottosegretario alla Difesa Scovacricchi, il presidente 
dei vigili del fuoco volontari De Paoli e il giudice Fabbri (Foto Zanfròn). 

IL CASO MERLIN 

Da Ros Mario e famiglia, rien
trati definitivamente da Losanna, 
mandano un caro saluto a tutti gli 
amici della Famiglia di Losanna. 

La signora Nicola Loretti , il 
marito Sergio e il papà Giuseppe 
emigrati a Merc)' Le Bos (Meurte ' 
et Moselle) salutano fratello, cugi
ni, parenti. amici e conoscenti Za-

non a Garna d'Alpago e Schiucaz 
sperando di averli presto in Fran
cia per una visita tanto attesa. 

La colpa diessere,emigrante 

Turra Gino e Elsa, Turra Ida e 
il m,arito Giovanni inviap.o il loro 
più caro saluto 1:!1 cugino Turra 
Antonio (già Sindaco di S. Grego
rio nelle Alpi) e alla zia di Paderno 
di S. Gregorio, e sperando di rice
vere la sua visita in occasione della 
prossima festa della Famiglia Bel
lunese dell'Est della Francia in 
rapp~esentanza dell' A.~.B. 

Pitton Cesira di Lentiai, emi
grante in Belgio con il marito Da 
Pra Vito, appartenenti alla Fami
glia Bellunese di Liegi, inviano 
tanti calorosi saluti a tutti i bellu
nesi nel mondo. 

Non si può parlare di xenof~ 
bia solo perché letteralmente, il 
termine significa odio per gli stra
nieri. Come qualificare, allora, 
l'episodio del quafe è stato prota
gonista-vittima un "bellunese bel
lunese", Roberto Merlin, nato a 
Belluno il 7 dicembre 1943, resi
dente nella frazione Vignole, emi
grante, per ragioni di lavoro, in 
Lussemburgo? Merlin (ne ha am
piamente riferito la stampa scrit
ta e parlata, anche a livello nazi~ 
naie) si è visto privato della gioia 
di indossare la maglia (}i campi~ 
ne provinciale bellunese dei ci
cloamatori Udace (aveva vinto la 
gara per "quadrette" assieme ai 
compagni di squadra Giovanni 
Knapp, Rino Joriatti e Lino Zan
domenego) solo perché i responsa
bili del comitato provinciale del 
ciclismo amatoriale hanno rileva
to che "il concorrente signor Mer
/in non risulta domiciliato, in pr~ 
vincia di Belluno". 

L'indignazione degli atleti vin
citori è stata condivisa dai colle
ghi 'delle altre squadre. Gli stessi 
portacolori del Gs.Cicli Carpene 
Walter Bado, secondi classificati, 
hanno rifiutato una maglia ed un 
titolo che non avevano vinto, che 
toccava di diritto al quartetto del 
Gs. Disco Knapp. 

Contro la decisione di Barbi, 
Rosso e Cappello del comitato 
provinciale, Da Boit della com
missione giudici e Zurli della 
commissione tecnica, è stato inter
posto ricorso agli organi federali. 

I f , ~ I .. } 

Il caso dunque, sotto il profilo j 

sportivo, non è chiuso. 
Ci auguriamo invece che non 

abbiq seguito sotto il profilo uma
no. E stata' davvero grossa, far 
sentire straniero nella sua città 
natale un bellunese che è ref!olar
mente tesserato all'Udace, che non 
ha preso il via clandestinamente 
nella corsa, che figurava al primo 
posto della classifica finale fino 
al momento in cui è stata presa la 
decisione di cui abbiamo fatto 
cenno. 

L'Associazione emigranti ha ov
viamente preso immediatamente 
posizione sulla questione, sottoli
neando la pretestuosità delle ar
gomentazioni, l'antisportività del 
gesto, che viene ritenuto ingiusti
ficato (Merlin conserva la cittadi
nanza italiana essendo regolar
mente iscritto all'Aire, la speciale 
anagrafe degli italiani all'estero) 
ed offensivo del buon senso comu
ne oftre che dei valori più autenti
ci dello sport. 

La discriminazine operata nei 
confronti di un emigrante bellune
se è stata censurata anche dal 
parlamentare europeo pro! Ar
naldo Collesell(il quale ha fatto 
pervenire tempestivamente a Mer
lin i sensi della propria convinta 
(ed autorevole) solidarietà. Dav
vero una brutta pagina per il Bel
lunese e la tradizione cii operosità 
e serietà delle sue genti. Sbagliare 
è umano. Rimediare al grossola
no err.ore compiuto è d'obbligo. 
Aspettiamo.. . Renato Bona 

M entre andiamo in macchina. 
apprendiamo (ne ha dato ampio 
risalto anche la stampa locale) 
che la Cad (Commissione appello 
disciplinare) di Modena ha accol
to il ricorso del Gs. Disco Knapp. 
Dovranno così essere consegna
te a Merlin e colleghi le maglie 
per il titolo di campione provin
ciale che avevano vinto sul cam~ 
po di gara. Ha prevalso dunque il 
buon senso. Lo sport non è stato 
umiliato. La Cad precisa che né 
statuti né regolamento né so
prattutto lo spirito dei cicloama
tori potevano accettare il tratta
mento riservato a Merlin. 

La risposta dell'organo discipli
nare è il miglior commento (oltre 
che la miglior conclusione) alla vi
cenda. Comitato provinciale e 
commissioni varie dei cicloama
tori avevano proprio sbagliato. 
Facciamogli credito della buona 
fede. 

l'coniugi Feltrin Emilio e Dora, 
a quattro anni dal rientro definiti
vo dal Belgio, desiderano inviare 
tanti saluti a farenti ed amici 
sparsi in tutto i mondo. 

Giovanni e Loretta Zucca rin
f!raziano tutti i paesani di Calga
ry, Alberta per la calorosa acc~ 
glienza che hanno ricevuto. 

PARECOPOL 
Pare Copol, segn de la nosa storia, 
Su i to trod e salt, resta me vita e morto 

Tunel de I me dolor, che gnesun vedea, 
Me, piasea star con ti, co era doen e 
(ort. 

Star tra i to crep e laste era me vita, 
Star do n cao a vardarte sarà la me 
mort. B. Mastel 

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

TO LACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Be"uno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 
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LINO CORNAVIERA 
Deceduto all'età di 72 anni, la sua 
figura di sportivo e di organizza
tore lo foneva tra le persone più 
note de Cadore e dell'intera Pro
vincia. Lo si è visto alle estreme 
onoranze alle quali. hanno parte
cipato molte delegazioni del C41, 
delle GuideAlpine, dei gruppi del 
SoccorsoAlpino e delle unità cino
file, çhe si sono svolti a Tai, oltre 
ad un nutrito gruppo di sportivi in 
rappr~s~ntanz~ di vari sodalizi 
cadonnz. . 

Istruttore e guida dei giovani, 
, pioniere del bob cadorino, coope

ratore dei festival dei cori alpini, 
fu anche consigliere comunale. Ai 
suoi cari esprimiamo la nostra 
sentita partecipazione alloro cor
doglio, assieme al costante ricor
do, di una persona onesta e labo
riosa che ha onorato la sua terra. 

OSVAlDO ~ESGI~lLQ 
Non :~ra ,un .emigrato dàtle nostre 
terre: era il marito, svizzero, di 
una bellunese, Luciana Fullin ori
ginaria di Tambre, e socio con lei 
della Famiglia Bellunese di Lu
gano. E' morto a cinquant'anni, 
improvvisamente, lasciando nel 
dolore la moglie e i tre figli. Da 
giovane era andato a Bienne ad 
apprendere la professione orolo
gera e il lavoro è stato la sua vita, 
un tutt'uno con lafamiglia bella e 
unita .che ha tirato su. Gli amici 
della Fam., Beli. di Lugano e del 
M endrisiotto sono particol armén
te vicini alla Luciana e ai suoi fi
gli 

DIRCE FACCHIN 
in CASANOVA 

Nata /'8.6.1928 a Pez di Cesio
maggiore, deceduta il 20.5.1982 
in Piemonte ove si trovava da mol
ti anni con la fami~lia. La ricor
dano il marito, i Jigli, i parenti 
tutti ed in particolare la nipote 
Rodolfina Dolce con la famiglia. 

ANNAZANON 

vedo Roffarè 

nata a Pieve d'Alpago il 23 luglio 
1902 decedutq in Belgio 1'8 agosto 
1982. 

Emigrata da molto tempo in 
Belgio. I familiari la ricordano a 
quanti l'hanno conosciuta. 
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MARIA POZZO 
Nata a Sedegliano il 30.8.1896 
morta inAustralia il 14.7.1982. La 
rimpiangono con dolore i figli 
Elda, Giovanni, Aldo, e Nicolino 
Daniele socio dellafam. di Zuri
go. Le più sentite condoglianze 
anche dalla Fam. Bellunesi di 
Zurigo. 

GIOVANNI GARlET 
Nato a ST Giustina il 18.10.1918. 
Morto il 16.4.1982, lascia la mo
glie signora Maria,figli Donata e 
Mario nipoti nuora e genero, pa
renti ed amici nel più profondo 
dolore. E:u emigrante in Belgio, 
per'J diversi anni, poi in Svizzera 

. per ben 12 stagioni, rientrato al
jJàese natio nel "1972' invaliao. Sd
cio della .nostrafam. Bellunese a 
Belluno. Sentite condoglianze a 
tutti i suoi cari. 

La fam. Garlet, ringrazia di 
cuore il Reparto Otorino di Feltre 
per le premure dedicate al suo 
caro. 

lODOVICO GRISOTTO 
Nato il 22.11.1906 deceduto il 

24.5.82 è stato emigrante per mol
ti anni in Svizzera, Germania e 
Polonia. I suoi familiari lo ricor
dano con immutato affetto e lo 
vorrebbero ricordare a tutti, amici 
e conoscenti sparsi nel mondo. 

DOMENICA ZATTIER 
in SEGATOSI 

Nata ad Alano di Piave il 25/4/ 
1910è deceduta a Roma il 10/9/82 
dove risiedeva da oltre 40 anni con 
la Famiglia mamma e figli. 

IDElMA MARIA PISANI 
in NATINO 

Nata aAlano di Piave il 23.6.1914. 
Era appena rientrata dalle fe

rie in Italia mentre si apprestava 
con il marito a rendere visita ai 
figli, è morta improvvisamente a 
Boussu Bois (Mons) il 29.8.82. 

Donna di cuore generoso, mam
ma esemplare, lascia nel dolore il 
marito e quattro Figli due dei 
quali sono membri del comitato e 
preziosi collaboratori della Fami
glia Bellunesi di Mons. 

I funerali hanno avuto luogo a 
Boussu il I settembre 82 con una 
numerosa partecipazione, la Fa
miglia di Mons e l'Associazione 
Serenissima erano presenti con · 
una corona. 

CARLO OTTAVIANI 

Nato a Faverga (Belluno) il 24/11/ 
1907, deceduto a Faverga il 19/8/ 
1982 e sepolto a Sesto S. Giovanni 
dove era da anni residente. 

Ha lavorato per tanti anni al/a 
Falck di Sesto S. Giovanni ed ha 
avuto l'onorificienza di "Maestro 
del Lavoro". La sua vita è stata 
semplice e laboriosa, dedicata 
alla famiglia ed al/a sua grande 
passione che era lo sport del cicli
smo. I suoi cari lo ricordano a 
quanti l'hanno conosciuto. 

GIOSUE' MARINO 
SVAlDUZ 

Il 30 agosto durante un suo sog
giorno in Italia veniva strappato 
all'affetto dei suoi cari. Oriundo 
di Tambre d'Alpago dove nacque 
nel 1906. I n Svizzera ancora bam
bino, vi si stabilì definitivamente 
dopo il matrimonio con FullinAn
tonietta. Dal matrimonio nacque
ro Giuseppe e Marino. Lavorò 
come muratore e carpentiere pres
so varie Ditte;fu membro di diver
se associazioni e, per vari anni, 
consigliere della Colonia Italiana 
di Lucerna. Conservava una se
greta nostalgia per il paese natale 
dove ogni anno trascorreva lunghi 
periodi. Le esequie si sono svolte a 
Tambre. 

ALVISE CODEMO 
Nato adAlano nel 1941, è decedu
to il 21.7.82 dopo lunga malattia 
nel paese natale: è stato emigran
te in Svizzera ed in Sicilia. 

VITTORINO CECCHET 
Nato a Feltre il 26.10.1923, emi
grato ti Milano·dal 1960, è dece
duto improvvisamente il 25/7/ 
1982, lasciando nel più profondo 
dolore la moglie Giuseppina De 
Gol ed il figlio M arino. I familia
ri ringraziano tutti coloro che gli 
sono stati vicini in questa doloro
sa circostanza. La Famiglia Bel
lunese di Milano si associa allut
to". 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE tROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

IIJ6b~ p~[e 
Proprietari: LARGO + BOTTE9A 
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. 

magazzino e sala mostra: 
Icc. FORMEGAN, via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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ATTUALITÀ EMIGRANTI 
Imi . 

(A cura di ANTONIO BATTOCCHIO) 

Le pensioni INPS 
non sono tassabili in Italia 
per i residenti in Svizzera 

La Convenzione italo-svizzera 
contro le doppie imposizioni fisca
li, prevede che i cittadini italiani 
che risiedono in Svizzera e che 
sono soggetti ad imposta fiscale 
nel Paese di residenza, possono ot
tenere la non assoggettab(lità del
la ritenuta fiscale alla fonte sulle 
pensioni corrisposte dall'INPS o 
da altri istituti di previdenza ita
liani per cessata attività lavorativa 
di diritto privato. 

Gli interessati devono - all'inizio 
di ogni anno - inoltrare domanda 
con allegata la documentazione ri
lasciata dalle competenti autorità 
svizzere, attestanti l'esistenza del
le predette specifiche condizioni 
previste dalla Convenzione italò
svizzera. 

Servizio militare 
utile per la pensione 

Abbiamo più volte scritto delle 
possibilità di utilizzare dei periodi 
di servizio militare (prigionia com
presa) agli effetti della costituzio
ne di posizioni contributive presso 
l'INPS per le domande di pensio
ne in regime di regolamenti della 
Comunità Economica El;lropea e 
di convenzioni internazionali. 

Per completare l'argomento, 
spesso assai importante, riteniamo 
opportuno precisare che: 

a) possono essere considerati 
validi agli effetti di cui sopra an
che i periodi di «servizio militare 
non armato e quello civile» effet
tuato dagli obiettori di coscienza a 
norma dell'art. 11 della legge n. 
695/74: tali periodi devono risul-. 
tare iscritti sul Foglio Matricolare 
del Distretto militare di compe-

tenza, come servizio di leva ottem
perato. 

b) Non possono invece essere 
accettati come validi i periodi di 
diserzione e di assenza arbitraria 
dal servizio miltare obbligatorio. 

c) Non è egualmente accredita
to, come contribuzione presso 
l'INPS, il servizio volontario civile 
nei Paesi in via di sviluppo, che 
vale solta~o per la dispensa del 
servizio militare ma non per la 
equiparazione allo stesso. 

Ripristino assegni familiari . 
per congiunti 
residenti all'estero 

Come si ricorda, durante il pe
riodo 1976-1981, per intepretazio
ni restrittive dell'INPS alle norme 
in vigore, non venivano concessi ai 
nostri lavoratori (o pensionati) gli 
assegni familiari italiani per i loro 
congiunti a carico qualora questi 
fossero residenti all'estero e non, 
come allora si esigeva, in Italia. 

Con apposita norma, conte
nuta: nell'art. 32 della legge 23 
aprile 1981 n. 155, venne dovuta
mente ripristinato il pagamento 
dei predetti assegni familiari con 
efficacia retroattiva. 
- Anche e soprattutto per ripetuti 
interventi della Direzione nazio
nale del Patronato Adi, la sede 
centrale dell'INPS, precisando 
tempo fa i relativi adempimenti, 
comunicava anche che il proprio 
Servizio centrale di ragioneria, 
avrebbe provveduto a definire di
rettamente le pratiche relative di 
pagamenti arretrati degli assegni 
familiari del predetto periodo 
1976-1981, al fine di evitare i tem
pi lunghi che diversamente si veri
ficherebbero se le sedi provinciali 
dell'Istituto stesso dovessero esa
minare le relative pratiche alla 
stregua delle analoghe normali do
l1}a~de di ricostruzione delle pen
SlOm. 

Proficui scambi culturali 
con ·i veneti del Brasile 

Nel quadro dei sempre più in
tensi e proficui scambi culturali 
italo-brasiliani, su particolare rac
comandazione del sindaco di Ben
to Goncalves, nel Rio Grande Do 
Sul, dott. Fortunato Rizzardo e 
del socio A.E.B. "ad honorem" 
Luigi Pesseto, è stata a Belluno 
per un incontro con i dirigenti del
l'Associazione Emigranti, Victo
ria Garibaldi, prima cantante liri
ca mezzo soprano, dello stato del 
Rio Grande. 

L'artista è venuta per conoscere 
il Veneto, terra degli avi, per visi
tare l'Italia e soprattutto per colti
vare la musicalità e la dizione ita
liana per poi insegnare a Porto 
Alegre, Caxias e Bento Goncal
ves. 

Il vice presidente dell'A.E.B., 
Luigino Cason, col direttore Patri
zio De Martin hanno ottenuto la 
collaborazione del maestro Gio
vanni Piol, della scuola bellunese 
di musica, e del tenore feltrino Pa
dre Angelico Merlin. 

Victoria Garibaldi si è incontra
ta anche con i dirigenti dell'Asso
ciazione nazionale alpini ed è stata 
accolta nella sede della sezione, in
tanto, sempre nell'ambito degli in.:
terscambi culturali, è atteso l'arri
vo di una comitiva di docenti del
l'università di Caxias Do Sul i 
quali, guidati dai dirigenti Aeb, vi
siteranno la città, le Dolomiti ed il 
Veneto. .. 

Uno studente Brasiliano cerca 
notizie dei pa~enti Bellunesi 

Paulo Josè Damin di 27 anni, 
studente a Roma in teologia da 
tre anni, è arrivato a Belluno per 
cercare notizie dei suoi avi in 
quanto da loro sentiva dire: "sia
mo originari di Belluno". Il ra
gazzo proviene da Sideropolis - ex 
Nuova Belluno che si trova nello 
stato di S. Caterina nel sud del 
Brasile. Nonno e bisnonno si chia
mavano Damin Giovanni. 

Il nonno arrivato in Brasile a 
soli 3 anni, è tornato in Italia per 
il servizio militare ed ha sposato 
una Olivo, pure originaria di Bel
luno o dintorni. 

Chi potesse fornire notizie del
la famiglia potrà prender contat
to direttamente con Paulo Josè 
Damin in Roma, via della Cam
milluccia 142 (tel. 06/340750) o 
con l 'A.E.B. tel. 0347/24974. 

Il nostro dialetto (A cura di VITALINO VENDRAMI) 

La nostra terra ... i nostri alberi 
NOGHÈR 

("Bater noghèr" con la "inima" lunga e sottile; ai piedi del noce, 
accanto alla "scala a pecoi" due "dalmede" ben appaiate e lassù, in 
bilico fra un ramo e l'altro, Nani con su "i calzet de lana grosa": ecco 
un'altra scena che se ne va con le uggiose nebbie dell'autunno e del 
tempo. Anche i "noghèr" sembrano morire a poco a poco: non vedete 
come stanno rinsecchendo? Forse non godono più "al rumigar de le 
vache" ed i colpi sicuri eppur dolci della bacchiatura). 

Albero grant e bel che se pianta vesin casa e 'n te la cesura; al cres 
abastania svelto e '1lenç /'à gran valor, parché al pi bel de tuti. Se 'I 
laora ben e anca se l'èfacile al carol, sefa mobilia,pi che sia comò de la 
noiia. 
soàde 
petenere par i restéi se l'è na bona ioca 
codér 
siole da dalmede e iopele 
fondi par le derle 

Era usania, quando che nassea na tosata, de piantar an nogher, sia 
par farghe al panc de noiia, sia parché al cuc podesse andar su a 
cantar. .. 

Co le NOS se poi far tante bone robe: magnarle fresche o secarle par 
far torte, strudel o crocant e con zuchero. 

Bone anca le pastesute: oio, butiro e ghighi taiadi a tochetin. Sempre 
coi ghighi sechi pressadi se fa oio par la luse. 

Co le nos verde, verso S. Giovani, se fa al nocino: se taia par lonc 20 
nos ancora col so tocio, se le querde con 750 grami de zuchero, se taia a 
struca an limon e se donta an litro de sgnapa. Dopo 40 dì giusti giusti se 
passa polito e se met da parte; meio saria bere sta specialità l'an dopo o 
anca doi ani, parchè pì bona. ' 

Par al passà i malut era messi da parte par incolorir la lana: bastea 
meter a boier lana e malut, tanti o pochi, a seconda de l color da far: 
maron scur o ciaro. 

Bisogna pensarse che l'ombria del noghér la fa mal! 

Dizionario Dialettale 

Oel: ehi! 
ofia: accidenti! "Ca n da I òfia!": 
imprecazione contro una persona. 
ofizi: ufficio funebre, cerimonia 
religiosa. "Dir su i ufizi": recitare 
l'ufficio. "Cantar i ufizi de la seti
mana santa o de i mort". 

'54ndar par i ufizi": andare ne
gli uffici pubblici per chiedere i 
documenti che necessitano. 
ofiziàl: ufficiale. "Ofizial de pò
sta". 
oia: voglia. "Oia de far gnint!": 
fannullone. 
Prov.: Oia o no aia, Pasqua la 

~nen co lafoia ... . 
oio: olio. "Olio de- còmet": a forza 
di braccia. La pì dura l é come I 
aio": espressione per chi ha preso 
uno spavento tale da provocargli 
delle potenti e persistenti scariche 
diarroiche. 
oca: oca. "Far da oc": fare il gnor
ri. "Eser an oc": essere rimbambi
to, non capire niente, essere uno 
stupido. 
olarega: volatica. Infiammazione 
cutanea per cui la pelle si desqua
ma. Eser pien de olareghe". 
olentiera: volentieri. 

olér: volere. 
olest: participio passato di "olere": 
"L a tu olesta?": l'hai voluta? 
oléta: pentola di terracotta. 
òlt: arco, giro, volta. "Darghe an 
òlt de ciave": chiudere la porta con 
giro di chiave. 

òlta: volta, voltata, svolta. ':4ndar 
in alta": andare in un posto. "Far 
la alta": tornare indietro. "DarJ{he 
ha alta a le vache": dar da mangia
re alle mucche un "braz de fien". 
"Ciorghe la alta": riuscire a farce
la, a completare una lavoro; tenta
re di completare un lavoro. "Na 
alta, na oltéta": una volta. "In 
. alta": in giro, in disordine. "Olta e 
reolta": gira e rigira. Provo ''Tre 
alte bon al dir coion": ad essere 
troppo buoni si è minchioni. 

oltàr: voltare girare. Oltar col cui 
in su": capolgere. Saèr oltarse": 
saper barcamenarsi, saper toglier
si da un impiccio. "L é un che I sa 
oltarse": tipo sveglio, astuto, intel
ligente. "Oltar al canton": scanto
nare. "Oltar an vestì": rovesciare 
un abito. "Le fasolère I e scomin
zia a oltar ia": cominciano a sec
carsi per l'aridità del terreno. 

"Olareghe ia an sberlon a un": 
dare uno schiaffo ad uno. ':4ndar a 
oltàr": girare l'erba (la tènda) che 
si sta secccando al sole del mezzo-

giorno. 
oltarse: girarsi. 

oltà: part. passo de "oltàr". "Oltàr 
ia": svenire. 
olte: a volte. ':4 alte l ghe n éra a 
alte no": a volte c'era e a volte no. 
oltra: al di là, oltre. ':4ndar altra": 
oltrepassare. 
oltada: curva. "ciapàr na alta da: 
fare un giro lungo, fare ,un giro vi
zioso. 
onbra: bicchiere di vino. 
onbreta: diminutivo di "onbra". 
"Bere na onbréta". 
onbrèla: ombrello. "Giustaonbrè
le": ombrellaio. 
onbria: ombra. "Farghe onbria a 
un". Provocare un calo di impor
tanza ad uno a causa della propria 
autorità, delle proprie capacità in
tellettive, delle proprie possibilità 
economiche, ecc. Provo "L onbria 
d'istà la fa mal d'inverno". 

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

lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

Il Titolare dell'azienda, ex emigrante, concederà uno sconto speciale o un omaggio 
agli emigranti che acquisteranno presso l'esposizione di Quero, via Feltrina 
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NEVEGAL 
Prime anticipazioni per l'inver

no 82/83 sul Nevegal. Dopo l'as
segnazione delle Universiadi 
1985, il colle bellunese ospiterà nel 
prossimo gennaio i "Ludi del bo". 
Le gare di sci alpino e di fondo si 
svolgeranno dallO al 15 gennaio e 
sotto il profilo tecnico saranno cu
rate, oltre del Cus Padova, dallo 
Sc Nevegal e dal Gs Castionese. 

LANDRIS 
Per iniziativa della sezione di 

Sedico aggregata all' Associazione 
nazionale dei Fanti, una via di 
Landris è stata dedicata ai Fanti 
d'Italia. Una particolare-solennità 
.è stata data alla cerimonia con la 
Messa al campo celebrat~ dall'ar-_ 
cip rete don Pietro Bez e dal cap
pellano militare don Ceccotto e 
con la partecipazione di numerose 
autorità civili e militari. Sono se
guiti i discorsi di circostanza del 
Sindaco De Cian, del comm. Gu
stavo Smali, l'ing. Dal Pan e del 
prof. Scalet. 

I novelli sposi Sommacal Giordano e Bardin Gianna di Santa Giustina, 
davanti alla Chiesa Arcipretale. Assieme a Mauro, Aldo e Paolo Bar
din, inviano tanti saluti alla nonna, zii e cugini nel Connecticut - USA. 
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Quattro generazioni felici in oc
casione del primo anniversario 
del piccolo Marco. Attorno a Lui 
la mamma Patrizia, la nonna Ida 
e la bisnonna Carolina Casagran
de. 
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ORZES 
Per l'iniziativa e l'opera della 

sezione dei donatori di sangue di 
Orzes, animati dal segretario Da
rio Merlin, è stato completato il 
restauro del capitello di Sant'An
tonio, che si ritiene costruito nel 
1500. Vi hanno collaborato i soci, 
la popolazione e le ditte edili del 
luogo. Per l'inaugurazione dei re
stauri, oltre la celebrazione del 
rito liturgico, è stata organizzata 
dagli stessi donatori di sangue una 
sagra 'paesana con ottimo successo 
di partecipanti. 

ZOLDO ALTO 
La costruzione di una sciovia 

biposto a fune alta, che si chiame
rà "Palma", nel come di Zoldo 
Alto (Belluno), è stata approvata 
dalla Giunta regionale. Il proget
to, che aveva già ottenuto i~ p~rere 
favorevole della CommissIOne 
Consultiva in materia di lavori 
pubblici e di quella tecnico-ammi
nistrativa in materia di trasporti, 
prevede la realizzazione di un im
pianto di risalita da quota 1313 ai 
1621 metri della stazione di arrivo, 
per una lunghezza orizzontale di 

Un gruppo di brasiliani provenienti dallo Stato del Rio Grande do Sul in 
visita alle città del Veneto, sono giunti a Belluno per incontrare gli 
esponenti dell' Associazione con i quali hanno potuto stabilire una se
rie di interessati rapporti e scambi per il futuro sviluppo della cultura 
veneta in Brasile. Particolarmente interessati i brasiliani ad organiz
zare un gruppo folk con costumi e musiche nostrane, per questo si 
sono incontrati anche con alcuni componenti il gruppo di Castion. 
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oltre 1500 metri e una pendenza 
media superiore al 20 per cento. 
La portata della sciovia è stata cal
colata in 900 persone l'ora. 

Aldo Filippin di S. Gervasio Bellu
no, il 28 U.S., per commemorare 
il nostro indimenticabile Papa Lu
ciani, partì a piedi da Belluno a 
Canale d'Agordo, nel tempo di 5 
ore e 15. AI suo arrivo gli fu offer
to un mazzo di fiori che subito 
portò in chiesa ai piedi della sta
tua del Papa. Aldo Filippin con il 
ricordo di Don Albino, invia a tut
ti i bellunesi sparsi nel mondo, i 
suoi saluti, in particolare alle co
gnate Triches che fanno parte 
delle famiglie diS. Gallo (segre
taria) e di Zurigo. 

AGORDO 
Oltre un migliaio di pergamene, 

codici cartacei di vario tipo, libri 
antichi, alcuni dei quali molto pre
ziosi, libri e rubriche delle confra
ternite e della Parrocchia sopra la 
sacrestia della chiesa: questa in 
succinto la nuova Biblioteca Ar
chivio della chiesa arcidiaconale 
di Agordo. Ma non è tutto. Grazie 
all'impegno costante ed appassio
nato di Luca Costa, bibliotecario, 

S. STEFANO 
Era facilmente prevedi bile che 

l'Archivio Storico della Pieve di S. 
Stefano cioé l'insieme di lettere, 
pergamene, manoscritti e non, te
sti antichi e via dicendo, fosse una 
miniera di informazioni preziose 

,sulla storia del paese e della valla
ta del Comelico. Così sta proprio 
rivelandosi, ora che vi si è posto 
mano per sistemarlo in appositi ar
madi, per invehtariare e cataloga
re con criteri moderni. Il docu
mento più antico ritrovato finora 
risale al 1200. Ne è venuta a cono
scenza anche.la Sovrintendenza 
Archivistica per il Veneto dipen
dente dal Ministero per i Beni 
Culturali, che ha espresso formal
mente "il più vivo plauso per l'ini
ziativa", e si pone a disposizione 
per consulenza e fornitura di ma
teriale utile alla esecuzione della
voro. 

S. PIETRO 
" - La giunta regionale ha approva
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. 
L'importo dell'opera è di un mi
liardo e mezzo. L'intervento prov
vederà allo sgombro del materiale 
di frana caduto nell'agosto 1980 in 
prossimità della miniera piombo 
zinchifera di Salafossa e delle ope
re di difesa per assicurare la prote
zione all'insediamento industriale, 
alla strada statale 355 ed alla 
sponda sinistra del torrente Corde
vole di Val Visdende. 

SELVA DI CADORE 
Tre piste destinate alla pratica 

non agonistica dello sci nel comu
ne di Selva di Cadore hanno otte
nuto il riconoscimento da parte 
della Giunta regionale. Si tratta 
della piste denominate "Le Ciau
ne" (che parte da quota 2080 m. e 
arriva a quota 1840 m.) e "Salere" 
(da 2027 m. a 1841 m.). Su tali 
progetti di riconoscimenti 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. 

SAPPADA 

Il presidente della Regione , 
Carlo Bernini, ha ricevuto a Palaz
zo Balbi, sede della Giunta veneta, 
il sindaco di Sappada, cav. Giorgi
no Piller Puicher, accompagnato 

tutte le carte dell'Archivio sono 
state classificate e raccolte in ele
ganti custodie di carta e tela, e si 
presentano volumi, ricchi di dati 
di fatti, di nomi. La Biblioteca-Ar
chivio della chiesa di Agordo può 
davvero essere d'esempio ad altri 
centri: con la buona volontà e l'im
pegno generoso e costante di alcu
ne persone, si possono realizzare 
grosse iniziative culturali, di asso
luto prestigio. 

..... 

'O 
ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

dall'assessre all'urbanistica Bruno 
Piller Hoffer e dal presidente del
l'azienda autonoma di soggiorno e 
turismo Arnaldo Kratter. Nel cor
so di un ampio colloquio si è proce
duto ad una vasta e soddisfacente 
ricognizione sullo stato complessi
vo dei rapporti di quella municipa
lità di confine con la Regione. 
Sono stati esaminati in particolare 
i problemi relativi alla tutela ed 
alla valorizzazione della minoran
za etnica e della sua cultura. A 
questo proposito il presidente Ber
nini ha riconfermato la linea posi
tivamente avviata, in collaborazio
ne con la minoranza etnica mede
sima, volta ad assicurare appunto 
tale tutela e valorizzazione, come 
interesse di tutta la comunità re
gionale. 

VALLE DI CADORE 

Nei pressi della chiesa pievena
le di San Martino a Valle di Cado
re, nel corso di uno scavo è venuta 
alla luce una pietra lavorata con la 

" figura di un santo dipinta a fresco, 
ben nitida entro una cornice. Il 
santo, raffigurato con il pastorale 
nella mano sinistra e nella mano 
destra una colomba, si ritiene pos
sa essere Sant'Agostino. Il reperto 
archeologico è per ora conservato 
nella sacrestia della chiesa parroc
chiale. 

VIGO 

Con u.na festa a carattere popo
lare si è svolta la celebrazione dei 
60 anni di attività della sezione 
Cadore dell'Associazione N azio
nale Alpini, avvenuta a Vigo di 
Cadore, cogliendo l'occasione del
l'inaugurazione della nuova sede 
del gruppo locale Mons. Giovanni 
Maria Longiarù ha celebrato la 
Messa sulla piazza Sant'Orsola, 
esaltando nell'omelia le virtù della 
gente alpina. Altri discorsI s ono 
stati pronunciati nella nuova sede, 
ricavata nell'edificio delle vecchie 
scuole, dal presidente della sezio
ne Ricco Pinazza, dal capogruppo 
Felice Da Rin, dal presidente del
la Magnifica Comunità di Cadore 
e infine dal Prefetto di Belluno, dr. 
Alessandro Vitelli Casella. 

AURONZO 

Il Consiglio Comunale di Au
ronzo ha approvato i lavori di siste
mazione dell'ala Est posta al piano 
terra del palazzo municipale, per 
destinarla ad accogliere gli uffici 
del Distretto sanitario del quale 
fanno parte i comuni di Auronzo, 
Vigo, Lozzo, Lorenzago. Verran
no realizzati l'ambulatorio medico 
e quello veterinario (il primo ubi
cato nell 'ex Canonica di Villa
grande non è più rispondente alle 
attuali esigenze, il secondo è di 
nuova istituzione). Si avrà così 
non solo un adeguamento dei ser
vizi sanitari a beneficio della popo
lazione, ma questo intervento co
stituisce l'occasione per un com
pletamento del palazzo 
municipale ed un suo più comple
to utilizzo. I lavori, per la cui ese
cuzione è prevista una spesa di 48 
milioni; inizieranno al più presto. 

''' ''''_J 
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GREENWICH - U.S.A. - Mario e 
Diana Garlet con le figlie Denise e 
la piccola Debora di S. Giustina. 
Il sig. Gàrlet è componente il di
rettivo della Famiglia Bellunese 
di Connecticut. 

FELTRE 
In via di risoluzione l'iter buro

cratico inerente il restauro del 
Teatro della Senna. Iniziato il 29 
luglio scorso con là comunicazione 
della Regione Veneto circa l'asse
gnazione del finanziamento di un 
miliardo 196 milioni per il restauro 
del teatro, ha visto il 28 agosto 
l'approvazione in via di urgenza 
da parte della Giunta del Comune 
di Feltre del progetto elaborato 
dall'architetto Enrico Perego. 

. Due giorni dopo lo stesso progetto 
ha ottenuto parere favorevole da 
parte della Sovrintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici di 
Venezia ed infine, il 2 settembre, è 
stato inviato alla Regione Veneto 
al fine di essere inoltrato al CIPE 
per la concessione definitiva del fi
nanziamento. Tale opera si inqua
dra in una vasta iniziativa lanciata 
dal Ministero per i Beni Ambien
tali che ha visto lo stanzia mento di 
circa 250 miliardi per consentire 
la realizzazione di progetti elabo
rati per il recupero di beni storici 
ed archeologici, uno dei quali ri
guarda i teatri storici del Veneto 
del XVIII e XIX secolo. 

RASAI 
A Rasai, da qualche tempo, 

senza troppo chiasso, vanno stabi
lendosi degli insediamenti produt
tivi. Il laboratorio "Bramar" che 
opera nel settore delle occhi al eri e, 
occupa una ventina di diRendenti, 
in un'altro laboratorio pèr confe
zioni lavora una trentina di ragaz
ze, mentre la ditta Zannin, che 
svolge attività nel campo del ma
nufatti in cemento, ha traslocato 
da Feltre alla zona industriale del 
Comune di Seren del Grappa.sot
to il nome di "Pre-Nova". E di 
questi giorni la notizia che in un 
ampio Fabbricato fatto costruire 
dai coniugi Comacchio-Munerol 
emigrati in Venezuela, sta per 

aprire una nuova attività la "Ditta 
Brenta" di Dalla Corte Renata e 
Gemma. Si tratta di imprendito
ria locale che già opera nel settore 
tessile ed ha alle spalle un colosso 
rispondente al nome di "Benet
ton", cui è diretta l'intera produ
zione. Una volta assestata l'orga
nizzazione interna e la produzio
ne, la ditta "Brenta" potrà 
arrivare ad assumere una quindi
cina di dipendenti, con preferenza 
per gente della zona. Non si esclu
de, in un secondo tempo non molto 
lontano, il potenzia mento delle 
strutture ed ulteriore sviluppo de
l'azienda. 

ZERMEN 
Contrariamente alla tendenza 

generale e a motivo della continua 
immigrazione di famiglie giovani 
della zona, la frazione di Zermen 
tende all'aumento demografico. 
Pertanto l'Amministrazione co
munale di Feltre ha approvato la
vori che comportano l'ampliamen
to del locale edificio scolastico. 
Nel seminterrato, verranno co
stniiti due piccoli locali da adibire 
rispettivamente a centrale termi
ca e a magazzino, al piano terra, 
altri due locali saranno adibiti a 
spogliatoi e ad aula scolastica, 
mentre al piano superiore verrà 
realizzato un locale da adibire ad 
aula interciclo. Anche la preesi
stente sarà restaurata con la sosti
tuzione dei serramenti, dei pavi
menti delle quattro aule e l'ammo
dernamento dell ' impianto 
elettrico. 

ARSON 
L'impresa Ugo Gazzi di Vellai 

ha dato inizio ai lavori del primo 
stralcio dell'impianto d'illumina
zione pubblica della frazione di 
Arson. La spesa prevista è di 21 
milioni, quattro dei quali andran
no per l'acquisto di materiali. 

MUGNAI 
Lusinghiero successo ha riscos

so, presso il Poligono di Mugnai, la 
seconda edizione del trofeo "Mir
ko Zanella", competizione indivi
duale con fucili calibro 12 per gli 
iscritti alle Sezioni Cacciatori e al 
Tiro a segno Nazionale. Le gare si 
sono svolte sabato 12 settembre 
con un'ampia partecipazione di 
concorrenti. Già la prima edizione 
aveva ottenuto buon successo sot
to il profilo tecnico-organizzativo. 
Quest'anno è stato compiuto un 
ulteriore passo avanti. Le premia
zioni hanno raggiunto i primi 20 
qualificati, ma, di particolare rilie-

vo, sono state due opere abbinate 
al trofeo vincente ed al secondo 
classificato: un basso-rilievo in le
gno, opera accurata e significativa 
di un artigiano di Mugnai ed un 
quadro di Murer. 

FELTRE 
Sono stati appaltati i lavori rela

tivi al centro sociale per anziani 
dislocato presso l'attuale casa di 
riposo. L' impresa Comarella di 
Valdobbiadene e l'impresa Secco 
di Alano di Pi~ve si sono aggiudi
cate la gara. E una bella notizia 
che cade proprio nell'anno dedica
to all'anziano, come risposta a una 
esigenza che era scaturita in ma
niera vigorosa. 

I coniugi Tres Gioacchino e Ga- . 
speri n Luigia di Lentiai hanno ce
lebrato il 18 gennaio 1982 il 600 

anno di matrimonib assieme ai fi
gli. nipoti e pronipoti. 
Mandano un particolare saluto ai 
figli in Svizzera ed ai cognati in 
Belgio. 

Soggiorno Marino per anziani 
di Quero e Lamon 

Si è concluso, con piena soddisfazione degli anziani e della ammini
strazione Comunale, il soggiorno climatico presso la pensione "Luisa" di 
Caorle. L'Assessore all'Assistenza, sig.ra Dolores Corrà, e l'intera giun
ta municipale hanno dimostrato di aver gradito la perfetta sistemazione 
albeghiera e la efficienza dell'organizzazione. 

Diciotto sono stati i partecipanti del Comune di Quero, che si sono poi 
uniti al gruppo di 14 persone del Comune di Lamon, col quale era stato 
programmato il soggiorno climatico. Riuscita anche la collaborazione 
con ques'ultimo Comune, che ha permesso di contenere il costo della 
vacanza sociale. 

L'impegno finanziario ed organizzativo del Comune di Quero ha 
dunque raccolto buoni frutti e, visto il favore incontrato, sarà, con ogni 
probabilità, rinnovato per l'anno 1983. 
Molti dei partecipanti Emigranti ed ex Emigranti soci dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. , ' . I. 

Diventà "Bravol,gelatiere 
Tritt ico 
Laboratori o completo 
supercompatto a Iripla 
funzione con 
eccezionali garanzie di 
igiene. Mixacrem 

Pastorizzatore cuoci
crema pasti ccera a 
doppio ciclo 
superautomatico. 

Gelmatic 
Mantecatore orizzontale 
a temperatura 
regolabile con 
espulsione automatica. 

Pastmat ic 
Pastorizzatore per 
miscele-gelato a 
bassa ed alta 
pastoriuazione a 
ciclo 
superautomatico. 
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Tinox 
Raffreddatore
maturatore 
supercompatto per 
conservare miscelf 
pas torizzate indenl 
da contaminaziom 
batteri ca. 
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FARRA 
Organizzata dalla Sc.Alpago

Collazuol-Marmolada, si è dispu
tata l'ottava edizione della corsa 
ciclistica per allievi per l'assegna
zione della Medaglia d'oro del Co
mune di Farra e del Gran Premio 
"Fratelli Piccin". La gara è stata 
vinta da Maurizio Gauz (Vc Orsa
go), che sulla salita verso Garna 
ha distaccato i suoi compagni di 
fuga Giani Mosele (Ormelle) , 
Gianfranco De Zotti (Sant'Anna). 

PUOS 
Per iniziativa del Comitato turi

stico locale si è svolta la sesta edi
zione della mostra dei funghi: l'e
sposizione è stata allestita nella ex 
autorimessa Da Rolt e compren
deva pure una rassegna di pittura 
degli alunni delle scuole elementa
ri della provincia di Belluno. _ ' 

PUOS 
La Regione ha approvato l'im

porto di lire 250 milioni per la pe
rizia supplettiva dei lavori occor
renti al consolidamento della dife
sa arginale sulla sponda destra del 
torrente Tesa. 

TAMBRE 
- Il Prefetto ha eseguito una visi
ta ufficiale ~l Comune di Tambre 
d'Alpago. E stato ricevuto dalla 
giunta comunale e dalle autorità 
locali. Ha preso esame del piano re
golatore del comune. Si è poi reca
to sul Cansiglio per rendere onore 
ai caduti partigiani. Ha visitato sia 
l'Azienda Forestale di Stato che 
quella regionale ed alcune stalle 
della zona e i complessi di risalita, 

S. CROCE 
Sabato 18 e domenica 19 set

tembre si sono svolti sul lago S. 
Croce i Campionati Zona li Tavole 
a Vela, organizzati dal Circolo Ve
Iico. L'alto numero dei parteci
panti e le favorevoli condizioni del 
tempo hanno permesso la buona 
riuscita delle tre prove in pro
gramma: nella classe II, divisione 
Iyru , categoria pesanti, si sono 
classificati al primo posto, a pari 
merito Brenno ' Dal Pont . e Carlo 
Miari ; nella classe II, div. Iyru, 
cat. leggeri ha vinto Mirko Ghi-

• gnone, mentre nella divisione win
dsurfer la vittoria è andata a En
nio Lonati. 
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Spaghett i Eis 
Spaghetti di gelato: 
un modo originale di 
presentare il gelato. 
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BOCCE 

A Belluno si è svolta per inizia
tiva della bocciofila Saba la tradi
zionale gara di bocce per dirigenti. 
Nel punto e volo successo di Fon
tanive-Bernardi; nel pali inetto di 
Partinazzo-Tenan. 

• 
AI Peron di Sedico è stato inau-

gurato un nuovo campo per il gio
co delle bocce. Nell'occasione si è 
svolta una gara con 32 formazioni. 
Sono emersi su tutti Dalla Corte
Fant della Fontanella arredamen
ti. 

• 
Nella settima edizione del 

"Pasa" i feltrini hanno fatto man 
bassa di vittorie. Più bravo di tutti, 
Carpene della Bucaneve Ferut. 

CALCIO 

La sezione arbitri di calcio di 
Belluno nel corso del convivio an
nuale presenti ì massimi dirigenti 
del settore e le autorità ha premia
to Ilario Cro con speciale meda
glia per cinquant'anni di attività 
nel sodalizio del quàle è stato fon
datore. Premi anche agli arbitri: 
Davide Mina del Comelico, Mau
ro De Cesero di Longarone, ai bel
lunesi Ferruccio Salomon e Renzo 
Della Giustina, infine il premio 
"Nani Neta" a ricordo di Giovan
ni Zampieri all'arbitro Antonio 
Bogo, pure bellunese. 

VOLLEY 
Prima gara ufficiale e prima 

vittoria per la Pallavolo Belluno. I 
gialloblù si sono imposti per tre a 
zero sulla Coletto Treviso nel pri
mo turno di "coppa Italia". I ra
gazzi di Paniz e Zanella hanno su
perato con estrema tranquillità la 
squadra che da qualche tempo 
tenta, peraltro vanamente, di 
strappare loro la supremaZia nella 
regione, dimostrando una perfetta 
condizione fisica e un ottimo 
amalgama, il tutto unito alla giu,,-
sta "grinta" delle giornate miglio
ri. Se il buongiorno si vede dal 
mattino ... 

MARATONA 
Ancora una soddisfazione per 

la "solita" Agnese Possamai, la 
"mamma volante" di Lentiai. 
L'azzurra si è infatti imposta nella 
maratona internazionale da Lodi a · 
Milano coprendo la classica di
stanza di 42,195 chilometri nel 
tempo di tre ore, quattro primi e 

La passione per la moto non co
nosce limiti di età. Lo prova que
sto minicentauro ripreso da Zan
fron in piazza dei Martiri in occa
sione del motoraduno "Città di 
Belluno" . 
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AUTOMOBILISMO 

MESE SPORT 
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. 

23 secondi, precedendo l'altra az
zurra Dandolo. 

Nella nona edizione della "ma
ratona di San Martino" i 528 atle
ti, 24 per ciascuna delle 22 squa
dre al via, hanno percorso la consi
derevole distanza di settemila 395 
chilometri. Nella classifica a squa
dre si è affermata la compagine 
del Lasen Pedavena, precedendo 
la Marciatori Calalzo. In campo 
individuale, successo del campio
ne regionale dei 3000 siepi, Rober
to Zatta, che nella sua ora di gara 
ha percorso diciannove chilometri 
netti. Da segnalare le prove di 
Dino Tadello, secondo con 
18.750 chilometri, del giovane 
Ivan Caldart (14,400) e del 56 
enne Eros Deppi (15.500). 

SKIROLL 

E' andata al Cs Bassano la vitto
ria nella quarta edizione della 
gara di sci sulle tavole con rotelle 
valida per il trofeo "Sportfull" or
ganizzata dalla omonima società 
di Fonzaso presieduta da Giorda
no Cremonese. La squadra è cam
pione d'Italia di sci nordico. In 
campo individuale, ottima prova 
dell'olimpionico Maurilio De 
Zolt, comelicese, che ha stabilito il 
nuovo record della gara. 

JUnO 

Grossa soddisfazione per il 
ludo club Santa Giustma e per 
quello di Lentiai nei campionati 
regionali di Vittorio Veneto. il so
dalizio santagiustinese ha conqui
stato due allori veneti con Mariuc
cia Nieddu e Mirto Casagrande; 
un secondo ed un terzo posto con 
Emanuela Paoletti e Valerio Bol
zan, qualificando i quattro atleti 
per la fase nazionale. Il Lentiai ha 
totalizzato una vittoria con il di
ciottenne Vittorio Nicola Pezzi n 
che parteciperà pure alle finali di 
Firenze. 

PODISMO 
Continua a vincere e convincere 

il Gruppo podistico Vescovà ABO 
Olivetti di Belluno. L'ultimo suc
cesso .in ordine di tempo è quello 
ottenuto a Gorizia nella non com
petitiva internazionale di 26 chilo
metri su un lotto di oltre 200 par
tenti. I bellunesi hanno piazzato 
ben cinque atleti nei primi dieci 
classificati. 

• 
Dopo cinque giornate il bilancio 

del Belluno è di cinque sconfitte, 
zero punti zero in classifica, quat
tro reti segnate e ben undici i goals 
subiti, una media di oltre due a 
gara. Un bilancio pesante per l'av
vio di una stagione che doveva se
gnare il riscatto gialloblù. Un bi
lancio disastroso se si considera 
che il Belluno viene dall'interre
gionale, campionato cui puntava 
dopo una sola stagione iI}. promo
zione. L'intelaiatura della squadra 
è sostanzialmente quella dello 
scorso campionato ed i nuovi ele
menti erano tenuti in ottima consi
derazione dai dirigenti e dai tecni
ci. E' da vero triste vedere il Bellu
no Merotto arrancare e cedere di 
fronte a squadre di cui non si cono
sce nemmeno l'esatta ubicazione 
geografica. La realtà tuttavia è 
questa, ed è pesante. In questo 
scorcio di campionato la squadra è 
parsa priva di gioco, senza caratte
re, con troppi elementi senza de
terminazione. A fare le spese di 
questa crisi gravissima è stato l'al
lenatore (come al solito!) Anzolin. 
Lo scorso anno era toccato a Ca
nella. Ma è sempre e soltanto col-

A cura di ROBERTO BONA 

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. 

NUOTO 

Ecco la formazione 1982-83 della Pallavolo Belluno che parteciperà al 
campionato nazionale maschile di serie A2 col proposito di conferma
re le ottime prestazioni dello scorso anno e di valorizzare altri giovani 
del vivaio (foto Zanfron). 

Mentre si attende con impa
zienza che sia ultimato l'impianto 
olimpico di Lambioi a Belluno (e 
nel frattempo si è costituita l'Asso
ciazione Belluno Nuoto, presiedu
ta dall'avvocato Renato De Col 
Tana), a Santa Giustina Bellunese 
è stata inaugurata la piscina co
munale, al pianoterra della pale
stra delle medie del capoluogo. 
L'impianto è già in funzione ed è 
molto frequentato soprattutto dai 
giovani . 

CURLING 

pa dell'allenatore quando le cose 
vanno male nel calcio? Il nuovo 
tecnico ingaggiato da Settimo 
Merotto è Sergio Nadal (ex Cone
gliano). E' atteso da un compito 
gravoso: salvare una squadra che 
sembra in coma irreversibile. La 
barca gialloblù affonda. La porte
ranno a riva Nadal ed un paio di 
acquisti che a questo punto sono 
d'obbligo? E' un auspicio cui si as
sociano tutti i tifosi del Belluno, 
anche i molti sparsi all'estero. 

• 
Vanno davvero bene le due bel

lunesi di prima categoria: Ponte 
nelle Alpi e Cavarzano. Hanno 
obiettivi diversi ma stanno dispu
tando un buon torneo (malgrado 
la duplice sconfitta dell'ultimo 
turno, rispettivamente col Caera
no e col Ponzano, in trasferta). I 
granata di Bui sono nei primissimi 
posti della classifica, ilCavarzano 
appena più sotto. Il Pontalpi non 
fa mistero di puntare alla promo
zione mentre i giallorossi di Borsa
ta si accontentano di una salvezza 
senza patemi. 

• 
Continua a mantenere il passo 

della capolista Crocetta la Plavis 
di Santa Giustina Bellunese che è 
andata ad imporre il pari esterno 
in seconda categoria proprio a 
quelli che sembrano i più temi bili 
avversari per il primato. Nell'altro 
girone bellunese il Sedico, pur con 
qualche battuta d'arresto, si man
tiene ad un punto dalla vetta. Que
sto campionato dovrebbe esser 
quello buono per i bianco-azzurri 
guidati da Giovanni Bubacco. 

• 
E l'anno del Calalzo nel calcio 

cadorino. Dopo aver ottenuto pas
saggio nel girone di eccellenza, i 
ragazzi di Stabile e Valmassoi si 
sono aggiudicati il terzo torneo 
"Costa n" disputato in Comelico, 
sconfiggendo per 3 a 2 nella fina
lissima la squadra del Milan Club 
Cadore. 

• 
Il Sappada, second.o classifica

to nella terza categoria carnico
giuliana, ha disputato e vinto lo 
spareggio per l'ammissione al 
campionato superio
re. L'Alpago, secondo pronosti
co, ha rivinto il torneo «Longaro
ne», giunto alla diciannovesima 
edizione. La vittoria nella compe
tizione che intende ricordare ed 
onorare le vittime della catastrofe 
del Vajont, è stata molto sofferta 
ed è arrivata solo dopo i tempi sup
plementari, per 2 a l sugli arancio-

ne del Comelico. Nella «finalina» 
per il terzo posto, il Longarone ha 
superato per 3 a l il Claut. 

La squadra del Dolomiti di Cor
tina ha conquistato allo stadio 
olimpico del ghiaccio il titolo di 
campione d'Italia della specialità. 

A conclusione della stagione, i pescatori sportivi del Longaronese si 
sono riuniti per la festa sociale. C'erarlo anche le autorità, compreso il 
simpatico cavali er Carlo Simonetti, sindaco di Zoppè di Cadore e 
presidente della comunità montana Cadore-Longaronese-Zoldano 
(secondo da destra, in basso, ",~lIa foto di Zanfron). 

, . 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno e stende 
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. 

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



A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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Si avvia l' operatività della finanziaria veneta 
L'attività della finanziaria "Ve

neto Sviluppo" si sta avviando ver
so la fase operativa. Per individua
re gli obiettivi prioritari e gli inter
venti da realizzare si è svolta a 
Palazzo Balbi una riunione cònvo
cata dall'assessore regionale all'e
conomia Luciano Righi alla quale 
ha presenziato il presidente della 
società avv. Camillo Cimenti, Al
l'incontro sono interventi tra gli al
tri il presidente degli industriali 
veneti Pilade Riello, il presidente 
dell'API regionale Alessandro To
gnetti, il presidente della Federa
zione Regionale dell' Artigianato 
Veneto Sandro Perobelli, esponen
ti della . Confederazione" nazionale 
dell'artigianato, della Confcom
merclo e della Confesercenti. 

lazione anche ai contenuti del pia
no per il settore secondario propo
sto dalla giunta veneta. 

delle esportazioni, nella realizza
zione di ser'vizi, escludendo inter
venti meramente assistenziali e di 
salvataggio. Concetti ribaditi an
che dall'avv. Cimenti, secondo il 
quale è necessario soprattutto so
stenere gli investimenti produttivi. 
Gli stessi temi saranno affrontati 
prossimament!! in una analoga riu
nione con le Centrali Cooperative 
e le Organizzazioni Sindacali. 

SEDICQ:' inaugurazione 
complessi sociò 1- sportivi 

In particolare ha sottolineato 
l'opportunità di avviare interventi 
nel campo delleasing, nel credito 
a medio termine a sostegno di in
vestimenti finalizzati per aree e 
settori produttivi, nelle attività 
promozionali soprattutto a favore 

Sedico: Milano del bellunese! è 
stato il simpatico appellativo con 
cui Mons. Muccin, ex vescovo di 
Belluno e Feltre, presente alla ce
rimonia, ha inteso gratificare l'o
peroso ed importante Comune 
della destra Piave. 

Contributi regionali a 
coope'rative .artigian~ di garanzia 

Infatti Sedico, ha vissuto do
menica lO ottobre, una delle sue 
più significative e belle giornate, 
con l'inaugurazione di opere pub
bliche per una spesa di oltre due 
miliardi e mezzo di lire. \ 

Si è trattato di una prima presa 
di contatto su queste tematiche, ri
chiesta~da" tempo -da parte delle 
varie componenti economiche del
la regione. Nel corso dell'incontro 
sono stati individuati in termini 
costruttivi alcuni obiettivi 'concre
ti sui~ quali la finanziaria veneta 
potrebbe cominciare immediata
mente ad operare. Su altri temi, 
invece, saranno fatti degli appro
fondimenti per esaminare i risvolti 
guiridici e legislativi. 

L'assessore Righi, nel prendere 
atto con soddisfazione della co
struttività del dibattito, ha ribadi
to l'esigenza che l'attività della fi
nanziaria sia collegata alle neces-

"sità reali deHe i mprese ,e ,alla , 
programmazione regionale, in re-

Le cooperative artigiane venete 
di garanzia che ne hanno fatto ri
chiesta riceveranno dalla Regione 
i contributi relativi all'anno 1981. 
L'erogazione ammonterà com
plessivamente a poco meno di 526 
milioni e riguarderà contributi in 
'conto quote sociali, in conto perdi
te e in conto interessi, e contributi 
straordinari, sulla base della docu
mentazione fornita dalle coopera
tive interessate. 

La ripartizione decisa dalla 
Giunta regionale è la seguente: 
alla cooperative artigiana di ga
ranzia di Belluno andranno oltre 
26 milioni e mezzo; a quella di Pa
dova complessivamente 42 milioni 
e mezzo; a quella di Rovigo poco 
più di 3 milioni, mentre a quella di 
Treviso -andranno in tutto oltre 48 
milioni e mezzo, Per la cooperati-

Giòrnalisti della stampa ;) 

(fall' emigrazio;ne a Palazzo Balbi 
"Il problema , dell'emigrazione, 

alla soluzione del quale dedichere
mo uno sforzo particolare, è diven
tato oggi soprattutto una questio
ne di mantenimento di rapporti 
con i nostri concittadini all'este
ro" ; Lo ha affermato il presidente 
della Regione Carlo Bernini, rice
vendo a Palazzi Balbi una quindi
cina di giornalisti esponenti della 
stampa italiana all'estero, guidati 
dal presidente della Federeuropa 
Ettore Anselmi e accompagnati 
dal vicepresidente della Consulta 
regionale all'emigrazione Giusep
pe Giacon. All'incontro era pre
sente anche una troupe televisiva 
belga che cura i programmi per i 
nostri connazionali residenti in 
quel paese. 

Esistono tra l'altro - ha aggiunto 
Bernini - problemi di reinserimen
to sociale e lavorativo per coloro 
che decidono di rientrare in Italia; 
ma si tratta di questioni per le qua
li vi sono già soluzioni legislative. 
Più importante oggi è invece la ne
cessità di conservare il proprio pa
trimonio culturale e di relazioni, 
vero legame con la patria d'origine 
da alimentare sviluppando ogni 
azione informativa. Su questa li
nea - ha proseguito il presidente 
della Regione - ci stiamo muoven
do e proprio per questo cerchere
mo di rendere sempre più stabile il 
nostro rapporto con gli organi del
l'informazione. 

Gli esponenti della stampa ita
liana all'estero si sono ,anche in-
contrati con l'assessore all'emigra
zione Anselmo Boldrin e con i re
sponsabili regionali alla 

programmazione, all'industria e al 
turismo. Boldrin ha ribadito l'inte
resse della Regione per il rafforza
mento dei rapporti culturali con i 
nostri connazionali all'estero, anti
cipando alcune delle tematiche 
sulle quali si articolerà l'azione re
gionale per i nostri emigrati. Gli 
ospiti hanno poi avviato una c;li
scussione sull'attuale realtà econo
mica e sociale del Veneto nei suoi 
vari aspetti: dalla situazione pro
duttiva alle prospettive di svilup
po, dai risultati e le previsioni per 
il nostro turismo al problema di 
Venezia. 

Scambio di 
Referati in Giunta 

Gilberto Battistella è il nuovo 
assessore alla cultura del governo 
regionale veneto. L'annuncio è '~ 
stato fatto dal Presidente Bernini 
durante la riunione odierna del 
Consiglio regionale, riferendo sul
la decisione presa nell'ultima se
duta di Giunta. 

L'assegnazione all'assessore 
Battistella, che lascia il settore 
dell'editoria e dell' informazione, 
del comparto della cultura è stata 
la conseguenza di una richiesta 
avanzata dal titolare Carlo Delai
ni, il quale ha fatto presente come 
il turismo e lo sport assorbano to
talmente il suo tempo e le sue 
energie. Per effetto dello sposta
mento operato l'editoria e la infor
mazione sono stati assegnati all'as
sessore agli enti locali Mirco Mar
zaro. 

va di garanzia di Venezia è- previ
sto un contributo cmplessivo di 
quasi 29 milioni e mezzo; per quel
la di Verona 26.450.000 lire; infi
ne per la cooperativa artigiani di 
garanzia di Vicenza il còntributo 
globale è stato fissato in poco più 
di 18 milioni e mezzo, 

Gli altri organismi associativi 
chp. beneficiano del contributo re
gIOnale sono: la cooperativa "An
tenore" di Padova (L. 3.150.000); 
"Artigiani del Vicentino" di Vi
cenza (L. 4.380.000); "Altopiano 
dei Sette Comuni" di Asiago (L. 
360.000); la cooperativa dei Man
damenti di Bassano e Marostica 
con sede a Bassano del Grappa (L. 
4.140.000); "La Pedemontana" di 
Schio (L. 3.000.000); "Alto Vi
centino" 'Con sede a Thiene (L. 
3.060.000); "Agno Chiampo" con 
sede ad Arzignano (L. 4.500.000) 
e la cooperativa "Appia" di Bellu
no(L. 8.010.000). La giunta vene
ta ha stabilito inoltre di erogare 
come contributo straordinario 300 
milioni al Consorzio regionalertra 
le cooperative artigiane di garan
iia che ha sede a Venezia. 

L'ultraottantenne Prelato, 
sempre arguto e lucido nella sue 
omelie ha posto fine alla cerimo
nia ufficiale, avviata con il di
scorso del Sindaco Sergio De Cian 
che illustrava con precisione e 
puntigliosi richiami la lunga sto
ria burocratica e attuativa delle 
imponenti opere sociali realizza
te e per le quali, ha ripetutamente 
sottolineato il primo cittadino, si 
era tanto impegnato il suo prede
cessore, il compianto Rag. Franco 
Buzzatti, assai prodigo di semine 
in fatto di affermazioni pubbli
che. 

Presente altra personalità di 
spicco: il Presidente d~lla Regio
ne Veneto,,' Prof: 'Carlo Bernini e 
tutte le massime Autorità provin
ciiali, civili, politiche, Sindaci, 
Presidenti di Enti e Associazioni 
varie, convenuti in piazia della 
Vittoria assieme a grande afflusso 
di cittadinanza, la qùale con una 
massiccia partecipazone, inten
deva manifestare plauso e com
piacimento, sull'operato della ci-

Presente il Presidente Bernini 

SEDICO - Un momento della cerimonia. In prima fila da sinistra: il 
Presidente della Regione Bernini, il Vescovo Mons. Muccin, il Sindaco . 
Sergio De Ciano Le forbici per il tradizionale taglio del nastro, portate 
da due fanciulli di Sedico in costume locale. Sullo sfondo altre Autorità 
e la cittadinanza intervenuta (foto Zanfron). 

vica Amministrazione. 
Di taglio raffinato anche il di

scorso di Bernini, che risponden
do all'indirizzo di saluto del Sin
daco, ha portato prima di tutto 
l'affettuosa considerazione del 
Governo Regionale per la vita so
ciale ed economica, per gli aspetti 
altamente positivi sotto il profilo 
umano e morale, circa le sforzo 
produttivo della gente di monta
gna, cui va un particolare elogio 
per le doti di laboriosità ed attac
camento alle istituzioni. Bernini, 
nella sua prolusione, ha ampia
mente fatto riferimento alla si
tuazione delle zone regionali an
cora emarginate e bisognose di at
tenta valutazione. Ha sollevato un 
accenno carico di significato, al 
nostro ":eellunesi nel Mondo" , 
quando lo stesso Presidente dèlla 
Regione in occasione della visita 
e col saluto al Papa a Padova, di
ceva che l'emigrazione, parte do
lente e ricca di valori della nostra 
storia, cioè i veneti nel mondo, 
erano idealmente presenti. Il Ve
neto progredito aveva vissuto le 
traumatiche esperienze del parti
re per forza, ma ugualmente rico
nosceva ed accettava, lé osserva
zio~i ,4el m~!ls~le e~~granti l;Jel~u
Wesr, ' n-ét' çQn$ict-era:t,e3,l1.i ylèl'so, 
doloroso, ancora pieno d'incogni
te, l'avvenire per la montagna, 
verso cui la Regione sta promuo
vendo strumenti ed iniziative so
stanziali per portavi sicurèzza e 

lavoro. Carlo Bernini, e ciò ci fa 
immenso piacere, si riferiva al
l'articolo a firma Mario Carlin, 
"gli emigranti sono con noi", in 
prima pagina del n . 10/82 e che 
tanto vigore, rigore e ve:rità, nel 
giudicare le realtà bellunes~, por
tava con sè. 

A Sedico è stato bello, tutto il 
giorno, dalla presa di possesso del 
palazzo dei servizi da parte del 
pubblico, nello scoprimento di 
una targa alla gratificante memo
ria per Franco Buzzatti, nell'inau
gurazione dei nuovi spazi per le 
scuole elementari, l'appresta
mento di superbi impianti sporti
vi all'aperto, l'apertura di una 
magnifica palestra, ove.un grup
po di giovanissimi atleti, di fama 
anche, su pattini a rotelle, hamio 
offerto al numeroso pubblico con 
caroselli e danze, il più spettaco~ 
lare e meraviglioso inno alla vita, 
alla gioiosa collaborazione, al gio
co, nella soggettiva espressione di 
òriginalità sull'uso corretto del 
tempo libero. Un vero plauso di 
riconoscimento all' Amministra
zione di Sedico, al dinamico Ser
gio De Cian ed al segretal'ioPa
gnussat, cui va)l merito di una 
così ricca e raffinata regia. Un in
vito ed un augurio anche per le 
altre amministrazioni locali, che 
sulla strada medesima si stanno 
impegnando per il progresso so
ciale e civile del popolo. Il tutto 
tra un'impeccabile coreografia di 
complessi, quali la banda comu-
nale ed il coro "Monti del Sole", i 
primi a dare un'impareggiabile 
benvenuto al Presidente della Re-

, gione, al Vescovo, a tutti ed alla 
popolazione festante ed orgoglio
sa del proprio paese. 
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,VITA DELLE FAMIGLIE ~ 

, 
-

Famiglia Bellunese 
della Rhenania-Westfalia 
a Colonia-Leverkusen 

Accolti con affettuosa simpatia 
dal Console Generale di Colonia, 
dotto Valacchi, dall'ing. Fontanel
la, Consultore Veneto, la sera di 
sabato 2 ottobre nell'accogliente 
locale di proprietà di Renato Del
Ia Lastra, si è dato vita ad una 
nuova Famiglia Bellunese, la ter
za per ora, che nasce nella Ger
mania Federale. Presenti molti 
conterraneI, quasi tutti gelatieri, 
arrivati da ogni parte della pur 
vasta regione, per l'incontro con il 
Presidente Paniz, in arrivo da Bel
luno e con il Consigliere Butti
gnon. 

I! Console Valacchi ha illustra
to da par suo la necessità di aderi
re all'A.E.B. in momenti come 
questi dove, attraverso l'associa
zionismo è più facile affrontare e 

. risolvere i problemi che esistono, e 
si fanno pressanti, in ordine"alle 
più svariate questioni relative agli 
emigranti in generale, mentre più 
difficile, a volte impossibile, ap
pare la possibilità di risolverli per 
il singolo individuo. 

I! Presidente Paniz, ha recato il 
saluto dell'A.E.B. alla nuova Fa
miglia precisandone scopi ed ini
ziative e augurandosi che essa sia 
il preludio di molte altre che sarà 
necessario fondare in ciascun 
"La'1de(_ drto che i!l ogni angolo 
della Genrzania operano emigran
ti bellunesi. Questa iniziativa si 
rivela utile soprattutto perché è in 
programma, a Venezia, nel prossi
mo dicembre, una Conferenza Re
gionale Veneta per :' Emigrazione 
che dovrà affrontare i tanti pro
blemi sorti in questi ultimi anni 
nel mondo dell'emigrazione, an
che alla luce delle decisioni co
munitarie, e a questa Conferenza 
avranno pieno titolo a partecipar
vi solo leAssocizioni regolarmente 
costituite, e non i singoli emigran
ti, i quali verrebbero tagliati fuori 
da ogni decisione che direttamen
te li riguarda. 

Altro argomento a favore, quel
lo della possibilità di partecipare 
ai "Comitati Consolari Locali", 
dove si prendona le decisioni sulle 
politiche e sulle attività che inte
ressano in modo precipuo gli emi
granti e i loro problemi. 

L'Ing. Fontanella ha fatto una 
breve presentazione dei bellunesi 
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presenti, t1:'tti interess~~i c: pa~te
cipare attivamente ali Inlzwtlva. 
La conferma di questo interesse è 
stata data quando, su proposta 
dell'ing. Fontanella, si è procedu
to alla nomina del Comitato della 
nuova "Famiglia" della Rhena
nia-Westfalia, che si è dovuto por
tafe a Il membri dai sette previsti 
inizialmente, tanto è stato l'entu
siasmo e l'interesse destati dall'i
niziativae dalle parole degli ora
tori, nonché. la convinzione, nei 
presenti, della necessità di parte
cipare ai futuri i'!:'Pegni che il so
dalizio intende afJrontare, nell'in
teresse di tutti gli iscritti. 

La votazione ha dato il seguen
te risultato: 

Fontanella ing. Paolo da Kre
feld, Presidente, Zallot Silvano 
da Sizesgburg, vice presidente, 
Della Lastra Renato da Leverku
sen, segretario, Cargnel Walter da 
Leverkusen, cassiere, Saviane Ro
meo da Duisburg, II vice cassiere, 
Gavaz Michelangelo da Kedel
heer, consigliere, D'Incà Igino da 
Dusseldorf, consigliere, Riccolavo 
Cesare da Rheine, consigliere, 
Rizzardini Eliano da Neuss, con
sigliere, Sommariva Ornella da 
Colonia, consigliere, Zoldi Ferdi
nando daAachen, consiglere. 

Con gli auguri di tutti, si è con
clusa Iq.. bella serata, rallegrata 
da una simpatica cena, e con l'im
pegno di ritrovarsi presto a Bellu
no, per dar vita, nelle vallate di 
prossima residenza ad iniziative 
di carattere anche culturale, che 
aiutino a trascorrere proficua
mente il periodo di giusto riposo 
ed a ritornare al lavoro più ricchi 
di esperienza, e meglio preparati, 
nell'affrontare una professione 
che sempre più richiede specializ
zazione tecnica, non essendo più 
sufficiente la buona volontà che 
era invece il quasi unico bagaglio 
di coloro che li hanno preceduti, 
comunque pionieri da ricordare, 
specialmente se si pensa alle diffi
coltà che essi, a quei tempi, hanno 
dovuto affrontare. Oggi, i loro fi
gli, hanno idee ed esigenze diver
se, ed un buon accordo fra l'UNI
TEIS e l'A. E. B. è sicuro vincolo 
per future inziative e pacifiche 
conquiste. 
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A CURA DI DOMENICO CASSOL 

Consegnato in, Olanda 
il Gonfalone alla-S5a Fam'iglia 

L'impegno encomiabile di loro familiari, forse già le terze 
Nino Zilli, abilmente coordi!1ato generazioni dei Bel~unesi ,d'q-
dalla generosa Romana Bndda landa, accompagnati gue.st Ultl: 
e dal suo straordinario consorte , mi dai loro compagru di studi 
il - più bellunese che olandese - olandesi, I?res~nti an.c~e ! rap-
sig. Carl Van Maanen, hann? presenta~tl del. so~h.z~ d .Olan-
fatto il miracolo! Dopo una ph- da, quelli sardi e slclham, che 
ma riunione tenutasi lo scorso hanno portato pregevoli e sim-
anno, durante la quale, oltre che bolici doni insieme ai loro saluti. 
verificare la presenza bellunese Con le autorità sopra citate, mol- . 
in Olanda, costituivano la 85° ti ilhtstri rappresentanti della 
Famiglia, si davano il loro Con- Società Locale, compagni di la-
siglio Direttivo, ed ecco la splen- voro di Nino Zilli che hanno 
dida festa di domenica 3 ottobre partecipato prendendo anche la 
durante la q';lale, alla, pre~enza parola - benché in qualche diffi-
dell'ambaSCiatore d italia ad coltà con la lingua - in omaggio 
Ams~erdam dotto Belasco con la ai presenti e alla loro iniziativa 
gentile co':!sorte e. del. ~onsole di cui hanno parlato anche la 
Generale sig. De Rico SI e proce- " stampa e la radio. 
duto alla consegna ~el gonfalo- Il giovane Presidente aveva 
ne, portato ad Arnhelm aa~ Pre- predisposto ogni cosa si fUÒ dire 
sidente dell'A.E.B. avv.P~m~ ac- alla perfezione. Dopo i benve-
compagnato dal conSigliere nuto del Presidente alle autorità 
Buttignon e dalla sottoscritta, e ai convenuti ci fu la proiezione 
accolti tutti con affettuoso entu- di un film sulla nostra Provincia 
siasmo e generosa ospitalità dal- (è stato scelto "Il Piave dalla 
l~ infaticab~le R~~ana - s~greta- montagna al mar~") poi !'indi-
na - e da Nmo ZII h - PreSidente. rizzo di saluto dell avvocato Pa-

Presenti tutti i dirigenti con i niz che si è felicemente compia-

A Francoforte e Colonia 
con i dirigenti dell'UNITEIS 

Accompagnato ,dal Consigliere 
Buttignon e dalla sig.na Riposi" 
l'avv. Paniz, presidente del
l'A.E.B., nei giorni 2 e 5 ottobre, si 
è recato in Germania ed Olanda 
per alcuni incontri con i bellunesi 
là residenti. 

Prima tappa l'aeroporto di 
Francoforte, dove lo stava aspet
tando il segretario dell'UNITEIS 
sig. Bertocco, con il quale ha avuto
il primo interessante e proficuo in
contro. Con lui ed altri dirigenti 
dell'Associazione dei gelatieri del
la Germania Federale, durante la 
colazione di lavoro, si è parlato so
prattutto dei problemi dei nostri 
conterranei, stagionamente resi
denti·nella Repubblica Federale. 

Il periodo scelto per questo in
contro è stato il più adatto perché, 
proprio la fine di settembre è, tra
dizionalmente, la data di chiusura 
dei tanti esercizi commerciali, ge
stiti con competenza professionale 
e con sacrificio ma anche con in
dubbio successo - dai nostri bellu
nesi. Perciò, anche periodo di bi
lanci e di previsioni per il futuro. 

L'importanza dell'incontro è 
stata sottolineata da entrambe le 
parti, tenendo presente soprattut
to che fino ad ora, vi era stata una 
certa difficoltà di rapporti tra 
l'A.E.B. e l'UNITEIS, dovuta alla 
particolare natura di questa cate
goria di emigranti - che ha proble
mi diversi e talvolta, contrapposti 
a quelli degli emigranti bellunesi -
piuttosto frazionata come luogo di 

lavoro, poco propensa all'associa
zionismo, poco convinta della ne
cessità di unirsi per difendere inte
ressi ed obiettivi comuni. 

Ma nell'incontro molte diver
genzesono state chiarite e questo, 
evidentemente, si è potuto verifi
care per un visibile cambiamento 
generazionale all'interno della ca
tegoria dei gelatieri e della loro 
AssocIazione,' percllé i giovani 
sono più aperti alle nuove idee. e 

questo lo sÌ è riscontrato in modo 
lampante nel sucessivo incontro di 
Colonia-Leverkusen, durante il 
quale si è visto con quale entusia
smo questi giovani imprenditori 
.( cosÌ li possiamo chiamare, perché 
è nelle loro intenzioni condurre i 
propri esercizi con criteri diversi 
da quelli dei loro genitori), hanno 
dato vita alla Famiglia Bellunese 
dèlla Rhenania-Westfalia: Già 
dalla fine di questa stagione 1982, 
molti di loro hanno preso una serie 
di iniziative - che è loro ferma in
tenzione continuare e sviluppare 
maggiormente nelle stagioni futu
re - non solo nell'intento di sfrutta': 
re i loro negozi, alcuni veramente 
molto moderni e funzionali (e ge
neralmente situati nelle strade e 
piazze principali delle città euro
pee più note e conosciute) che con
sentiranno loro di ricavare, anche 
nei mesi di forzata chiusura come 
quelli invernali, un certo guada
gno, utilizzandoli per esposizioni · 
varie, magari collegate con le tan
te produzioni artistico-artigianali 
venete, tenendo soprattutto pre
sente il periodo a cui si va incon
tro, che è quello natalizio, e perciò 
tradizionalmente riservato alle 
spese per regali di vario genere. 
Questo tipo di "promozione" alter
nativa (ma che potrebbe diventare 
anche complementare), ci si pro
pone di continuarla anche durante 
la stagione estiva con varie inizia
tive, tipo "poster" o cartoline-con
corso, da abbinare ad un breve 
viaggio-dono in una delle nostre 
splendide vallate Bellunesi. 

I tedeschi sono molto portati a 
questo tipo di partecipazione, di
ciamo così, grafomane, special
mente se unita a qualcosa di con
creto, del quale, a vincita avvenu
ta, protrebbero parlarne i "mass
media" locali, con indubbio suc
cesso propagandistico per i promo
tori e per la loro terra di origine. 

ciuto dell'iniziativa ed ha illu
strato le risultanze 
dell'Assemblea tenutasi a Pieve 
d'Alpago nello scorso luglio, 
dove si sono ritrovati i rappre
sentanti delle "Famiglien sparsi 
per tutto il mondo, e sottolineare 
la necessità di tenere sempre più 
stretti i rapporti fra il luo~o di 
origine e gli emigranti, nell inte
resse reciproco, anche in previ
sione della probabile entrata in 
vigore della legge per il voto agli 
emigranti, che darà la possibili
tà a ciascuno di essi di partecipa
re più attivamente alla vita del 
nostro paese. Gli iscritti alle 85 
famiglie già esistenti, sono circa 
10.000 - che ammontano ad una 
forza oscillante tra i 40 e i 50 
mila, se assommati ai loro fami
liari - una forza attiva, che vive 
nel mondo la realtà, quale è nel
la dura esperienza di tutti i gior
ni ed è giusto e sacrosanto che 
possano esprimere il loro suffra
gio nella speranza di riuscire a 
migliorare la nostra rappresen-
tanza parlamentare. ~ 

I Al Presidente, ha fatto seguito 
l'Ambasciatore, il quale si è a 
lungo soffermato sul futuro del
l'Europa, che appare oscurissi
mo, perché nei vari settori pro
duttivi si vanno restringendo le 
possibilità di trovare nuovo la
voro perfino per i locali, figurar
si quale sorte si prepara per gli 
immigrati. Bisogna vigilare per
ché là Comunità Europea riesca 
ad uscire dalle strettoie in cui 
l'ha configurata fino ad ora una 
miope burocratizzazione ed una 
esasperata visione dei problemi 
nazionali, per venire incontro 
alle esigenze dei suoi abitanti, di 
qualunque origine e provenien
za all'interno dell'Europa stessa. 

Dopo una breve pausa di ri
storo, la manifestazione è ripre
sa con la mia nomina a primo 
presidente onorario della Fami
glia Bellunese d'Olanda. Ho ten
tato di ringraziare dell'inaspet
tato onore - che ho voluto dedi
care alla cara memoria di mio 
padre che, a soli 9 anni è emigra
to a Trento, allora ancora fUori 
dai confini della patria (è pro
prio di questi giorni la notizia 
che un nostro emigrante in Sviz
zera sta avviandosi a piedi da 
Rorsèhach a Belluno proprio 
per onorare questi nostri auten
tici pionieri dell' emigrazione, 
che agli inizi del secolo avevano 
solo il cavallo di San Francesco . 
per emigrare in cerca di lavo
ro ;,rispondendo alle lusin~hiere 
parole di Nino Zilli per spiegare 
le ragioni della mia nomina a 
Presidente onorario, ricordando 
il mio passato di partigiana -
quello di emigrante prima in 
Svizzera e poi a Roma, la lunga 
carriera al Parlamento Europeo 
e alla Camera dei Deputati, cul
minata con il pensionamento di 
qualche anno fa, e !'impegno di 
dedicare gli anni che ancora mi 
rimangono da ,vivere alle neces
sità e ai bisogni degli altri, fra i 
quali più affettuosamente che 
mai carissimi Bellunesi d'Olan
da. 

Pagina a cura 
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:Visita ~~ ·.I"~~(unesi d~ Plostjna, 
nel sud della Croazia 

PLOSTINA - ... tra poc, se parte. La compagnia la se met assieme, 
par an ricordo, na foto che tante cose la disarà in avenire. 

Ne toca scriver in "talian", così 
come i poI capir i nostri fradei del
la Jugoslavia, che tante feste i ne 
ha fat e che leze con tanta pasion i 
giornai che ghe' mandon Via, anca 
se no se pretende de poder farse 
capir del tut. La Società Veterani 
Calcio che la fa capo al Presidente 
Gigi Olivier e che la è organizzada 
anca da Paolo Zampieri, l'a fat na 
partida de balon come tuti i ani e 
così tra al zogo e le ciacole, se ren
de sempre pi' sentimental, umana 
e afetuosa sta union che ne liga 
veramente, ai nostri .amici de PIo
stjna come a tuti i belunesi nel 
mondo. Ghe ne da par tut, ma tro
varse na bela scrita de "Belluno", 
in mez alla Balcania, esser ricevuti 
da persone che parla come noi, ve
der na gran folla atorno al centro 
sociale dove che se dovea rivar, 
non l'è na roba da poc e certamen
te le è emozion che par capirle bi
sogna provarle, bisogna gustar 
basi e strette de man, abrazi, e ve
der oci lustri, boce che te gira in
torno, i te tir~par la manega esen
tirse dir "barba, gnen a casa no
stra, vera?", par renderse cont che 
al proprio sangue no se poI mentir 
e che poI pasar altro che zento ani 
ancora, i primi i é rivadi zo nel 
1880, che la nostra origine no se la 
perdarà mai. Ma andon con orden: 

rivadi a Plostjna dopo diese ore de 
pullman, con tempo da lupi, tanta 
piova fora, anche se entro de noi 
tuti e de quela popolazion, se senti
va an sol calt e l'era tut lustro. tan
ta la e la simpatia che ne move a 
ritrovarse. Subito, anca se se era in 
zinquanta e pi, i ne a sistemà par le 
fameie, andove che aon pasà la se
rata in vera alegria. Al dì dopo, i 
ne ha portà a visitar paesi fora, far 
compre e incontrar i so capi de là, 
che I no parla, no se ~e capisce an
che se ste visite continue le crea 
avvicinamento, comprension e 
simpatia. Al mezodì del sabo, gran 
pranzo con na montagna de roba 
bona, carne alo spiedo o rostida' 
come se 01 dir e brodo de pita, alla 
maniera de na olta; an gran salon 
pien e na frota de ospiti che ne 
servia de barba e de cavei. Dopo al 
magnar, la partida che la è stada 
ben combatesta e che la ghe a dat 
la vittoria alla squadra de casa, 
anca se i nostri i a batest ben e i a' 
avest tanti aplausi dal pubblico. 
Sabo da sera, grande festa, salon 
pien e discorsi uficiali, cominziadi 
da Tonj Bruneta, che no l'à tante 
parole ma l'à an cor grant e sem
pre disponibile. Granda la è stada 
la efusion, forte entusiasmo par al 
Sindaco Neri de Belun, rivà anca 
lu a far pì' contenta quela comuni-

PLOSTINA ... ancora a la moda de na olta. Plostina la è restada tacada 

tà taliana de cor e iuugoslava con 
steso amor. Al Sindaco al ghe a fat 
àn bel saluto coi dovuti ringrazia
menti e con tanta semplicità de 
.anima, parché in Plostjna quel che 
se riceve l'è sentimento puro e se 
poI dir fratelanza. Al ne lo à ripe
test anca barba Silvio Arlant, un 
dei pi' veci e che ne parla sempre 
co le lagreme ti oci. Dopo le parole 
dite da Gigi Olivier, dal nostro 
Paolo Zampieri che pi' bravo de 
cosi' no se poderia stamparlo, dal 
capo distretto, e par la asociazion 
del belunesi nel mondo, dal soto
scritto che la olest ricordar an bel 
particolare: molto lontan, tel mon
do, in Messico, a Chipilo, proprio 
quela sera, 2 otobre, altri belunesi 
e trevisani de la via, rivadi zento 
ani prima, i fea na festa granda de 
ge"Ìnelagio, con na zinquantina de 
veneti, partidi par scoprir sta altra 
isola taliana e nostrana. E questa 
la è la quarta edizion de Beluno
Plostjna, dei cor che i· bafinsieme 
e che i se ralegra ogni' olta che qua 
o là i poI star asieme. Anca lori i e 
gnestl a farne visita, speron pro
prio de averli ancOra quasu' tra le 
nostre montagne. Al di' drio, do
menega, partenza. Otimo al ritor
no e arrivo a Belun in serata con an 
cin de nostalgia, ma anca tanta 
alegria, sempre montada. da 

PLOSTINA ... al veciot col baston, le barba Silvio Arlant; co la so zent, 
al manda tanti, afetuosi saluti a tuti i belumat in tel mondo. 

Momi Sogne che asieme an arnigo 
de Tisoi, i a canta' par tut al di' 
senza perder voze. Anca stavolta, 
bandiere nostre e soe, sempre pre
senti in segno amicizia e de dial~ 

go che al andarà vanti par sempre. 
Modestamente scusandose par i 

erori. 
Renato De FaÌlti 

e Berto çrema 

Festa della Famiglia Bellunese di Toggenburg 
A Wattwil nei capannoni della 

ditta Pozzi i bellunesi di questa 
zona si sono ritrovati per trascorre
re alcune ore in serena letizia. 

Non si dimentichi che i bellune
si portano in cuore una dolorosa 
realtà: che la 10ro provincia, in 
base alle statistiche, tra tutte le 
province dellJtalia settentri~ale, 

DA AMBURGO - I Bellunesi e Veneti emigrati in Germania desiderano 
mantenere i più cordiali rapporti con le autorità diplomatiche e Conso

( Iari italiane, còn le quali collaborano per ogni opportuna iniziativa 
. creando così una immagine di serietà ed unità nei confronti delle 
autorità tedesche. 
Foto ripresa in occasione di una visita ad Amburgo del Consultore 
Regionale Veneto Ing. Fontanella e del presidente dell'UNITEIS Cav. 
Panciera, che si sono incontrati con il Console di quella città dotto 
Grafini e quello di Hannover Dott. Scarso, il Presidente della Famiglia 

: Bellunese di Amburgo ed il sig. To~cal1j di Kiel consigliere dell'UNI-
'; TEIS. r;' '. . 

.' b. 

è la più dissanguata dall'emigra
zione. PerciQ sono sparsi su tutte le 
latitudini. E facile quindi com
prendere che sentano profonda
mente il bisogno di trovare di 
quando in quando un luogo e un 
momento di incontro, che li sot
tragga alla dispersione. ,. _ 

La festa è riuscita venimente 
una «Festa della concordia», in 
un'atmosfera di schietta fraterni
tà, dimostrando in tal modo che 
l'Associazione Bellunesi del Tog~ 
genburg è davvero una famiglia. 
Abbiamo avuto modo di apprez
zare il generoso impegno dei consi
glieri, che, stretti attorno al presi
dente Elio Reolon, non hanno lesi
nato tempo né fatiche per 
prep.arare e alllestire qgp.i partico
late~e servire diligentemenlli' hìtti 
gli intervenuti. . 

Una meritata lode va partico
larmente alle donne del nostro so
dalizio che con commovente dedi
zione hanno dato un grande esem
pio di solerzia e di assiduità che ha 
stimolato tutti quelli che s'erano 
uniti ad aiutare, Il pubblico è stato 
soddisfatissimo; il che è già un ri
sultato apprezzabile. Confortante 
per gli organizzatori è stata la bel
la dimostrazione di compattezza, e 
di buona volontà di tutti coloro 
che hanno collaborato, e questa è 
la base che garantisce la-" vitalità 
della nostra «famiglia Bellune~ 
del Toggenburg». PLR· · 

DETROIT, FALLER, SOVRAMONTE: ùn amore incancellabilè 
VIY 'uI1LU I U A tALLtH M 

WIND<JlD . 
I 

a l'agricoltura e a le bele virtù dei tempi pasadi. Sul fondo, la scritta r 

"Belluno" e Tonj lezabek, un che ne ha fat na bela acoglienza in casa 
soa. 

VENDO PALAZZINA 
TIPO PADRONALE 
CON SCOPERTO DI mq. 9000 
IN COMUNE DI LIMANA 

Per informazioni telefonare ore pasti allo 0437/23381. 

PRIVATO VENDE A FELTRE 
CASA ABITAZIONE mq. 250 
TRIPLI SERVIZI - AMPIO SCOPERTO 
Prezzo interessante - possibilità mutuo. 
Per informazioni telefonare 0423/83575. 

Festa annuale di un gruppo di Falle; etti di Detroit (U.S.A.) "e Vl{indsor (Canada) che immancabilmente si 
rj.!.miscono la.~econd@·do!J1enica d'agosto per celebrare la fe.~ta di S. Filomena, ricordando con una dolce 
nostalgia la loro amata Faller di Sovramonte è rivivendo i tempi passati ali' ombra delle nostre indimentica-
bili T'?ntagne. . ," . .. 
Con orgoglio fanno anche parte, come vedete sulla foto, una giovanissima generazione, fiera di chiamarsi 
figli di genitori emigranti. Questi giovani rispettano con ardore le nostre tradizioni, le nostre abitudini e il 
nostro dialetto bellunese. A loro lascieremo come eredità il nostro amore per la 'nostra terra lontana e nel 
loro giovane cuore porte ranno il ricordo'di questa festa come simbolo d'amore e d'umiltà. -

~ -~, h . V
n 

- Angelo Mazzocco 
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Famiglia Bellunese di Frauenfeld 

Festa Bellunese alla "Baita" di 
Frauenfeld, abbiamo vissuto due 
giornate, 21-22 agosto 82 di alle
gria e di totale partecipazione dei 
soci, gran parte ' della comunità 
ftalianaBvizzera e straniera della 
zona. 

La serata de! sabato è stata ono
rata dalla partecipazione del diret-

Gemell~ggio 
Pederobba

Hettange Grande 
28-29 agosto_1982 

PedeFobba ha vissuto una gior
nata di amicizia europea al di là di 
ogni frontiera con un patto di ge
mellaggio con la cittadina france
se Hettange-Grande nella Lorena. 

La cerimonia riunita con un 
atto di omaggio al monumento dei 
caduti dell'armata francese che 
nel 1917-18 combatterono la batta
glia del Piave,. è proseguita ad 
Onigo dove è si svolta la cerimonia 
ufficiale su un palco imbandierato 
con vessilli italiani e francesi. 

Ai discorsi ufficiali dei Sindaci 
Bresolin e Fichet ha fatto seguito 

tore dell'A.E.B. :Patrizi:J De Mar
tin, che nel suo intervento ha sotto
lineato l'impegno e la volontà 
dimostrata dal Consiglio nella ge
stione della "Baita", oggi meta di 
centinaia di bellunesi-veneti e sim
patizzanti. Sottolineava ai conna
zionali, in gran parte veneti, l'im
portanza del censimento che la 
Regione Veneto ha iniziato a fare. 

Presente pure il sig. Bianchet 
del Comitato Coordinatore delle 
Fam. Bell.si in Svizzera, e Consul
tor!! Veneto. 

E stato poi consegnato uno 
stemma Bellunes~, in ferro battu
to al Presidente della Famigla di 
Zurigo, sig. De March, che un·no
stro socio il sig. Giovarmi De Villa 
aveva per loro forgiato.. Musica 
"nostrana" i simpa"tici Tequila, 
impegnati con ritmi per tutti igu
sti, ci ha permesso di ballare fino 
'alla ore ·piccole. - -

La domenica è trascorsa con 
vari giochi,. per grandi e piccini: 
corsa nei sacchi, tiro alla fune, rot
tura delle pignatte e gara di spa
ghetti . A seguito il ballo e l'alle
gria per tutto il resto del pomerig
gio. 

un intervento del presidente della 
6h}Jrta Venet-a=Bernini. "Nomba",~ 
sta costruire l'Europa unita ~ egli' 
ha detto - ma a sostegno dell'Euro
pa delle patrie, deve sorgere l'Eu
ropa delle nazioni. 

Presenti alla cerimonia il pro
fessor Rebellati per i Trevisani nel 
Mondo e il presidente Dal Molin 
per la Famiglia Bellunese dell'Est 
della Francia. 

FLERON 
Il giorno 18 settembre ha avuto 

luogo l'annuale festa d'autunno 
della «Famiglia di Fléron». 

Hanno partecipato alla festa ol
tre cinquecento persone, che dopo 
aver cenato con un pranzo prepa
rato dalle genitili signore, mogli 
dei consiglieri del direttivo ed al: 
tre signore che benevolmente han
no voluto aiutare a far riuscire la 
festa. 

Dopo il saluto del Presidente, 
ha preso la parola J?,adre Grolla 
presidente responsabIle dei missio
nari Francescani del BNL. che ha 
esposto le difficoltà giornaliere de
gli emigranti in Belgio. Era pure 
presente il signor Albino Chiesura 
con la sua signora, il signor Chie
sura fa parte del direttivo della 
«Famiglia Est Francia». 

La «Famiglia di Liegi» era pre
sente con più persone con in testa 
il loro presidente cav. Caneve. 

La serata poi è stata allietata 
dalla simpatica discoteca «Victor 
& Chantal» fino al canto del gallo. 

R.Fistarol 
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Per i Bellunesi di San Gallo, è 
diventata ormai una piacevole 
consuetudine trovarsi una volta 
l'anno in "località" tre laghetti 
San Giorgio per trascorrervi una 
giornata all'aperto in sana alle
gria. Anche quest'anno quindi 
dopo un rinvo dovuto alle bizze del 
tempo, domenica 5 settembre tut
to si è svolto secondo il program
ma stabilito dalla locale Famiglia. 
Già di buon'ora eravamo in parec
chi a godere il sole splendido e l'a
ria estremamente fine di questa ri
dente altura che domina la Città 
di San Gallo. Per la seconda volta 
officiava la Santa Messa Padre 
Martino della Missione Cattolica 
Italiana. A proposito di Padre 
Martino abbiamo appreso che fra 
poco lascierà San Gallo, per altra 
destinazione. Sicuro d'interpreta
re i sentimenti di tutti i Belluno 
vorrei attraverso queste pagine 
esprimergli tutta la nostra ricono
scenza stima e simpatia. 

A mezzogiorno veniva servito 
un pranzetto con cibi tipici delle 
nostre vallate, in quanto al vino 
bianco o rosso non faceva differen
za, nel pomeriggio grandi e piccoli 
davano prova della loro abilità ci
mentandosi in gare podistiche. Ai 
vincitori che sono nell'ordine: l) 
Crose Elvis, 2) Simon Maggiore, 
3) Morgante Maurizio, 4) Ma
schio Roberto per i piccoli, e l) 
Croce Renzo, 2) Uccel Angelo, 3) 
De Lucia Gennaro, 4) Santoro 
Vincenzo per i grandi, venivano 
consegnati dei bellissimi premi. 
Per gli amanti del ballo, il Trio Te
quila eseguiva con estrema bravu
ra brani di musica paesana misti a 
scatenati Rock'n Roll, per la gioia 
dei giovani e meno giovani. 

Gruppo di alpini emigrati nell'est 
della Francia al gemellaggio di 
Pederobba - nella foto: da sinistra 
col gagliardetto il vice presidente 
della Famiglia Bellunese Sig. An
tonio Durighello di Alano di Piave 
entrato in Francia nel 1937 (35 
anni nell'edilizia), un tempo in 
forza al battaglione Feltre dopo la 
scu~la ce,ntrale miljtare alpinisti: 
ca di Aosta, . . 

In centro'iI Sig. Giovanni Cadu
ro di Volpago derMontelio entra
to in Francia nel 1946, (21 arini di 
galleria e 12 in fabbrica), un tem~ 
po in forza al 7° alpini di Trento; ci 
destra il sig. ·Anselmo Panno di 
Pèderobba, ideatore dell'iniziati~ 
va, entrato in Francia nel 1930; 
(42 an~i di galleria e servizio sulla 
linea Maginot) in forza al r alpini 
di Feltre,' portabandiera della se
zione A .N.A. di Flora-nge (Fran-
cia). • . 

Possiamo tranquillamente af
fermare che anche Quest'anno ab
biamo trascorso una giornata al
l'insegna della più schietta alle
gria in un clima di fraterna 
amicizia. Arrivederci al prossimo 
anno e un grazie agli organizzatori 
che sono: Monestier Silvio, Festini 
Paolò, Cagnati Mario, D'Alberto 
Giovanni, Triches Albina, Tata
sciore Vincenzo, Monegat Carlo, 
Cecchin Antonio, Luigi Pauletto, 
Forlin Bruno, Giordano Giovanni, 
Paolo il Vicentino, e il sig. Sanci
nelli Giuseppe fotografo ufficiale 
della Famiglia Bellunese di San 
Gallo e naturalmente il nostro va
lido Presidente Bassanello. 

Il 25 novembre prossimo ar
riverà all'ambito traguardo de
gli ottantatre anni, il venerato 
vescovo Mons. Gioacchino 
Muccin, grande amico dei no
stri emigranti ai quali fece visita 
molte volte, durante il lungo 
periodo (26 anni) di governo pa
storale delle Diocesi di Belluno 
e di Feltre. Solo in aereo ha fat
to, allo scopo, più di centomila 
chilometri! Dobbiamo a lui an
che il primo autorevole incorag
giamento per la fondazione del
la nostra Associazione. 

A Mons. Gioacchino Muccin 
(nella foto mentre amministra 
la cresima a Liana Coletti da 
New York il 14 agosto scorso), 
nella sua attuale residenza di S. 
Pietro di Feietto) i più cordiali 
auguri a nome di tutti gli emi
granti bellunesi. 

[ '--. ~: TORINO'"" (1'~c~- >- \ 

Attività autunnali 
La ripresa delle attività dopo la 

parentesi delle ferie estive è stata 
caratterizzata da due manifesta
zioni: 
LA GARA DI BOCCE, in pro
gramma per il 26 settembre e po
sticipata al 3 ottobre per l'incle
menza del tempo, ha visto riuniti 
sui campi di gioco della nostra 
Sede, circa una trentina di soci 
che si sono dati battaglia «alla ba
raonda» senza esclusioni di colpi. 
Ne è uscito vincitore l'amico Fiore 
Dal Molin che si è aggiudicato 
l'artistica coppa. 

Da segnalare l'affermazione 
della simpaticissima «presidentes- . 
sa» Alice Barp'che conquistando il 
4 o posto ha letteralmente sbara
gliato il glVPPo dei «patiti» nostra-
ni. . 

La.Classifica: 
l) Fiore Dal Molin 
2) Giacomo Moretti 
3) G. Franco Pittare!. 

Ricordo 
di Aldo Buzzatti -

"Per la "Famiglia Bellunese di 
Torino" ricordare il suo Presidente 
Aldo Buzzati nel primo anniversa
rio della morte (30.11.81) prima e 
più che un dovere è un bisogno del 
cuore. 

Non è infatti facile pensare un 
Presidente che possa e sappia as
solvere il suo compito e dare alla 
Famiglia più di quello che con tan
ta intelligenza, spirito di iniziati
va, sacrificio e tanto cuore ha dato 
Aldo Buzzati, per anni, alla Fami
glia Bellunese di Torino. 

Si sarebbe detto che viveva per 
essa: ne era oroglioso, ne parlava 
con l'entusiasmo di chi parla di 

4) Alice Barp 
5) Duilio Vitali 

La domenica lO C. m. una set
tantina di soci si sono dati conve
gno a Fubine, nella Valle di Viù 
(Lanzo) dove, dopo quattro passi 
al sole e due ombrette stimolanti, 
si è svolto il tradizionale pranzo 
d'autunno. 

Il classico menu «piemontese» 
ricco di ben 15 portate, è stato ma
gnificamente e squisitamente ser
vito dal Ristorante Fubine, al qua
le anche da queste colonne voglia
mo ripetere il nostro grazie. 
Inutile sottolineare la consueta al
legria che ha regnato per tutta la 
.giornata, favorita anchl'< dalle nu
merose bottiglie di bianco veneto e 
rosso piemontese degustate con la 
proverbiale ... parsimonia bellune-
se! . 

·Il prossimo appuntamento in 
Sede il 4 diceìn1;>re per festeggiare 
san Niç01ò~Il dettaglio della festa 
sarà comunicato per tempo a tutti 
i sòci. 

cosa sua, ed ogni occasione era 
.. buona perché egli desse prova con
creta del suo interessamento per 
essa. 

Colto da un male ribelle ad ogni 
cura, per mesi e mesi salì il suo 
calvario, assistito con tenerezza e 
dedizione infinita dalla moglie 
Alda, con una fortezza mirabile, 
senza un lamento, pienamente ab
bandonato alla volontà del Signo
re Iddio. 

In Aldo Buzzatti sentiamo tutti 
di aver perso un amico. ed un fra
tello: la sua memoria vivrà in be
nedizione. 

N.B. La S. Messa di anniversa
rio sarà celebrata il lunedì 29 no
vembre alle ore 18.30 nella chiesa 
Madonna di Pompei in via S. Se
condo 90. 

J 



BELLUNESI DI cuì Si PARLA~"' "' I 
DA RORSHACH 
A BELLUNO 

450 km. a piedi per 
ricordare la propria 
terra. 

In nove J2:iorni dal 2 allO ottobre 
1982 il signor Angelo Caldart del 
1935, due volte nonno, padre e ma
rito - come si legge nel suo diario -
ha percorso a piedi le distanze di 
450 lan. che separa Rorschach nel 
nord-est della Svizzera tedesca, 
sulle rive del lago di Costanza 
dove è emigrato per lavoro, a Bel
luno sua patria. 

E' un ' fatto singolare e soprat
tutto significativo dell'attacca
mento alla propria terra da parte 
dell'emigrante bellunese di cui 
Angelo, con le sue fatiche, ha dato 
chiara testimonianza. . 

Di fronte a episodi come ques
sto lo sventolio delle bandiere ita
liarie in ogni parte del mondo dopo 
il mondiale degli azzurri non fa 
più meraviglia e si comprendono 
invece le vive amarezze dell'emi
grante bellunese in Lussemburgo 
a cui è stato negato il premio dopo 
aver vinto una corsa ciclistica in 
provincia, in quanto non risultava 
cittadino italiano, e il disappunto 
di molti emigranti, che al rientro 
incontrano mille e mille difficoltà 
per sè e per i loro figli. 

Per Angelo Caldart invece t~tto 
si è concluso felicemente. "Stato 
fisico non buono - si legge nel bol
lettino di marcia del 9 ottobre, 
sono molto stanco per le fatiche 
dei giorni precedenti, comunque 

. non cedo: devo proseguire per la 
tappa finale. 

Oggi - domenica lO ottobre - ul-

GIUSEPPE SELLE 
Nato a Gosaldo Bellunese il 

22/1/1934 e residente da anni a 
Sesto San Giovanni, via Sottocor
no 60, ha conseguito, presso l'Isti
tuto Tecnico Solferino di Milano, 
al corso serale dell'anno scolastico 
1981-82 il diploma di ragioniere e 
perito commerciale. 

La Famiglia Bellunese di Mila
no, della quale il signor Selle è af
fezionato socio, si unisce a parenti 
ed amici per porgergli sincere feli
citazioni ed auguri e per rirtgra
ziarlo, attraverso questo Giornale, 
della sua collaborazione alle pro
prie manifestazioni quale valente 
fisarmonicista. Coglie, anche, l'oc
casione per far rilevare come, nel 
corso della vita, usando volontà e 
tenacia, si possa arricchire ad ogni 
età il nostro bagaglio di cultura ed 
esperienze. 

TEO'SOGNA' 
Te ò sognà 
na not, 
sot le crode te n prà. 
El sol àlt 
el scalda i istà. 
En bozol de mughe 
el slarghéa I so odòr, 
te n salvarech mut. 
I nòsi cor infogài 
i batéa d amòr. 
Là, 
sot lo crode te n prà, 
te ò sognà, 
n istà. 

Peo 

ti ma tappa. Parto con entusiasmo, 
non sento più alcun male; tutto è 
dimenticato, la neve, la pioggia, il 
freddo che ho sentito. Arrivo a 
Belluno finalmente» 

E' tutto qui, in poche righe, che 
riesçono a dire tanto a chi lo sa 
capire. 

Tiziano Dal Pont 

BELLUNO - Angelo Caldart calo
rosamente accolto in città allo 
stadio Comunale durante la con
clusione della maratona di S. 
Martino, riceve un riconosci
mento per la Sua eccezionale im
presa, dalle mani dell'Assessore 
comunale Fontana, dal rag. Cre
span per l'A.E.B. e dal Sig. Faso
lo direttore della maratona. 

Abbiamo appreso dalla stam
pa che un'altro bellunese, il Sig. 
Aurelio Cassol di Borgo Pra (Bel
luno), ha percorso a piedi la scor
sa estate la strada Basilea -
Belluno - Venezia. E' un modo 
tangibile per dimostrare l'amore 
per. la propria terra. 

DANTE BIGI 

Il 20 luglio U.s. il Sig. Dante 
Bigi nipote della signora Bigi di 
Borgomanero si è laureato in inge
gneria a pieni voti con 1l O e lode. 

I bellunesi di Borgosesia si feli
citano col neo Dottore, augurando 
tanto bene condividendo la gioia 
di nonna Giovanna e dei genitori. 

TITO E ALBINA 
DELL'OSBEL 

Al Teatro Comunale di Tabia
no Terme, 3° grande rassegna 
mondiale dell' Accademia Inter
nazionale di scienze, lettere, arti e 
spettacolo, sono stati premiati con 
diploma di encomio solenne pre
mio special!! per la cultura inter
nazionale Oscar mondiale 1982: 
Tito Dall 'Osbel per la scultura e la 
grafica di La Valle Agordina e la 
zia Albina De loanni Dell'Osbel, 
per la poesia (residente a Belluno). 

RAIMONDO 
FULLIN 
99 anni 

70 in Brasile 
Nel settembre 1912, esatt.l!me.n

te settanta anni fa, partiva da 
Tambre per il Brasile Raimondo 
Fullin, spinto dalla molla antica 
dell'esodo, quelle condizioni eco
nomiche della famiglia che non 
permettevano la sopravvivenza 
dell'intero nucleo; toccò a Rai
mondo andarsene in cerca di for
tuna, con la moglie ed un figlio, 
lasciando a Tambre la madre ve
dova e cinque tra fratelli e sorelle. 

In Brasile, nello Stato dello Spi
rito Santo, nei pressi della città di 
Cachociro de Itapermirin, a Rai
mondo Fullin fu assegnato un lotto 
di foresta vergine da disboscare e 
coltivare. 

Fu un lavoro durissimo, condot
to spesso sui trampoli rudimentali 
per sfuggire alle mille bestie stri
scianti del sottobosco. Ma l'alpa
goto non si perse d'animo, lavorò 
duramente e soprattutto con deci
ne di lettere colme di nostalgia e di 
accorati ricordi, tenne sempre 
stretti contatti con i parenti lascia
ti a Tambre. 

Superati i primi quindici anni di 
stenti e di sacrifici con quattro fi
gli nati in Brasile, Raimondo Ful
lin è riuscito passo dopo passo a 
mettere assieme una azienda agri
cola con 150 capi di bestiame ed 
una buona produzione di caffè e 
banane. 

In quell'angolo dello sterminato 
Paese che lo ospita, non lontano 
dalla costa atlantica, in una natura 
selvaggia e cosÌ diversa dal tenero 
verde digradare delle colline alpa
gote, all'emigrante sono morti la 
moglie, unjiglio e l'unica figlia. 

Qualche settimana fa tutto il 
clan Fullin ,si è radunato nell'A
zienda di Raimondo per festeggia
re i 99 anni del patriarca. 

L'ultimo dei figli del vecchio 
emigrante Raimondo, abbandona
ta l'azienda agricola, si è dato allo 
studio in un collegio dei Gesuiti 
dove ha conseguito due lauree. E' 
quindi diventato una, autorità nel 
campo della pubblica istruzione, 
ora dirige un collegio statale ad 
Antonio Carlos. Anche il figlio di 
Giuseppe, Cleto Antonio, sempre 
grazie ai Gesuiti, ha conseguito la 
laurea in Ingegneria ed ora dirige 
un cementificio a Batbacena. 

Un Alanese 
davvero benemerito 

NANDO -
DURIGHELLO 

.. . Crediamo proprio che dovrà es
sere esaudito il desiderio di Nando 
Durighello che la nuova scuola 

.• materna di Alano di Piave sia de
dicata ai suoi genitori. Nando è un 
vecchio emigrante, classe 1896, 
ora vivente a Rivoltella sul Garda, 
alanese da sempre, cui il padre un 
giorno aveva detto: "Realizza 
quando puoi qualche cosa di socia
le per il tuo paese di origine". 

CosÌ, fattosi le ossa in commer
cio, con discreta fortuna , il sig. 
Durighello versò centoventi milio
ni per avviare ra costruzione della 
scuola materna ad Alano. Nean
che dire che il gesto fu tale da su
scitare commozione e gratitudine 
da parte della popolazione del pae
se, da sempre colpito dalla piaga 
dell'emigrazione, e trovò un festo
so riscontro. 

Nato a Sospirolo (Belluno) clas
se 1925, dal 1958 trasferito a Bre
scia ove, dopo enormi sacrifici è 
riuscito. a mettere su un piccolo la
boratorio artigianale ove svolge la 
sua attività di impagliatore di se
die (caregheta), inoltre a questo 
nei vuoti di tempo crea anche mi
niature di seggioline di vecchio e 

moderno stile, il suo laboratorio è 
situato in via Teosa n. 4 e 4/ A, qui 
passa la maggior parte defla gior
nata per accontentare i clienti, che 
sono tanti, dato che in Brescia a 
fare questo lavoro è il solo; come 
risulta anche dalla iscrizione agli 
artigiani di quella città. 

FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

3a Mostra del Tempo Ubero 

Uno scorcio della 3" Mostra del tempo libero organizzata dalla F.B.M. 
(Foto Facchin) 

Si è svolta felicemente anche 
quest'anno, il 3 ottobre, la tradi
zionale manifestazione dedicata a 
tutti coloro che occupano il temp9 
libèro facendo lavorare mani e 
cervello per creare oggetti belli ed 
. utili secondo proprio gusto. 

E' bello verificare come la mo
stra attiri sempre nuovi espositori 

. che, giustamente fieri delle loro 
-opere, si intrattengono con i visita
tori per spiegare ed illustrare i pro
cedimenti e le tecniche adottate; 
tutto ciò naturalmente cementa 
vecchie amicizie e ne crea delle 
nuove, contribuendo in tal modo 
a ll a crescita associativa della 
FBM. 

Auguriamoci che questo spirito 
venga compreso e spinga altri nu
merosi Soci a presentare nel 1983 i 
loro lavori del tempo libero. 

Cogliamo intanto l'occasione 
per complimentarci con tutti gli 
espositori che con opere di vario 
genere, dalla pittura alla scultura, 
dal lavoro a maglia a quello ad un
cinetto, dalla fotografia al model
lismo ecc., hanno permesso l'orga
nizzazione d'una mostra di buonis-. 
simo livello convalidando ancora 
una volta la bontà ed originalità 
dell' iniziativa. 

Un ringraziamento infine a tut
ti coloro che nel corso della giorna
ta si sono prestati per fornire di
vertimenti ed approntare il pranzo 
agli intervenuti, creando quella 
degna cornice ad una manifesta
zione da ricordare e di cui non 
scriviamo di più lasciando la paro
la alle immagini qui riprodotte. 

Il Consiglio della FBM 
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CO NTINUA DALLA PR'IMA PAGIN.A 

Cominciare dal voto 
lombo - la verità sull 'uomo in 
emigrazione non solo con le ca
renze ed i drammi umani che la 
sua esperienza mette in essere, 
ma soprattutto con i valori di 
cui è portatore. "Ricco patrimo
nio - afferma Colombo - di ener
gie, capacità, affetti, che merita 
tutta la nostra attenzione". 

* * * 
Perché non dargliela allora, 

davvero, tutta, questa attenzio
ne che merita. incominciando 
dal ricoilOscimento reale del di
ritto di voto, con una legge che 
ne renda possibile l'esercizio nei 
luoghi di . emigraz ione, come 
fanno altre nazioni europee con 
i loro emigranti? 

Sono trent'anni che i nostri 
l'aspettano! 

Ci sono delle difficoltà? Si su
perino. Ed è possibile superarle 
se c'è la volontà di farlo . 

Chi invece, in sede politica 
queste difficoltà esaspera, con il 
celato intento di impedirne la 
realizzazione, mostra la còda e 
non è più credibile, quando, a 
parole, si dichiara amico degli 
emigrg,~nti e difensore dei loro 
diritti. 

Ostinandosi a voler tagliare il 
capello a metà si arrischia di 
tagliare la testa. 

Concorsi pubblici 
COMUNE DI QUERO 
1 posto di applicato all'Ufficio 
Tecnico Comunale. 
Demanda ;al 'Comune entro il 
3OWBt-'é'inbre' 1982: I f; '.', • ' /; 

1 posto di ufficiale ammini
strativo addetto alla segrete
ria e ragioneria. 
Domanda al Comune entro il 
30 novembre 1982. 

COMUNE DI LIMANA 
1 posto di disegnatore edile. 
Domanda al Comune entro il 
30 novembre 1982. 

COMUNE DI S. TOMASO AG. 
1 poit'o di applicato presso gli 
uffici municipali. 
Domanda al Comune entro 
1'11 dicembre 82. 

COMUNE DI TAIBON AG. 
Un posto di applicato di segre
teria e contabile IV livello. 
Domanda al Comune entro il 
20 novembre 82. 

Lo stanno facendo, attorno a 
questo problema, ben definite 
forze politiche, mentre altre 
stanno a guardare. 

Ci sia permesso di dire che 
ciò è vergognoso. 

Che l'Italia si sia collocata 
fra i paesi più industrializzati 
del mondo come giustamente 
afferma l'ono Colombo è esal
tante. Ma è molto più impor
tante che l'Italia si collochi, nel 
posto che storicamente le com
pete, fra i paesi più civili del 
mondo. 

Non lo sarà, tuttavia, fino a 
quando non guarderà all'emi
grazione con l'occhio giusto, 
dando a tutti i suoi cittadini, . 
anche se geograficamente lon
tani, non solo il diritto, ma la 
concreta possibilità di esprime
re con il voto, senza grave inco
modo. la propria scelta politica. 

Mario .carlin 

I.:.AGOL·E· 
cento ettari che si presterebbe più 
che bene per l'insediamento del
l'impiantistica necessaria. 

Si parla già di guarigioni in casi 
ritenuti difficili e senza lasciarsi 
prendere dai facili entusiasmi, 
questi fatti confermano, se ve 
n'era bisogno, che effettivamente 
a Pieve e a Calalzo (i vecchi della 
zona lo sanno da sempre) hanno in 
casa un «capitale» che può rendere 
parecchio. Occorre rispolverare le 
pratiche avviate anni fa, aggior
nfirle e possibil~ente dare esecu
iione in tempi raPidi agli adempi: 
menti necessari per giungere alla 
creazione di un organismo che 
possa garantire l'utilizzo delle ac
que benefiche di Lagole. Già in 
sede regionale (il presidente della 
Giunta, prof. Bernini è stato infor
mal mente avvisato della questione 
da Bergamo, in occasioni di incon
tri a Monaco di Baviera e a Vene
zia) c'è interesse e disponibilità 
per esaminare il problema e, se del 
caso, dare una mano per la sua ri
soluzione. Toccherà all'Unità sa
nitaria locale «Cadore» farsi bene
merita promotrice dell'iniziativa 
utilizzando le esperienze già ac
quisite in proposito dall' Azienda 
turismo di Pieve e dal comune? 
Non sappiamo. Forse è una que
stione di competenze (lo stesso 
Ente Provinciale per il Turismo 

potrebbe essere chiamato ad ope
rare nella direzione auspicata da 
Bergamo). Ma per favore sbri
ghiamoci. II Cadore non è soltanto 
occhialerie, terra di alpini e (pur
troppo) di emigranti. E anche val
lata di gente ingegnosa. Possibile 
che non si possa far fruttare un 
capitale prezioso come è quello 
delle acque di Lagole? 

Renato Bona 
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Emarginazione e terza età 
inanzitutto un incremento del 
peso economico sostenuto dalla 
parte attiva della popolazione, in 
quanto il sistema pensionistico do
vrà reggere l'aumento del numero 
dei percettori di pensioni, la mag
giore durata della erogazione, ed 
eventuali aumenti del valore degli 
importi stessi; inoltre stanziamenti 
sempre più considerevoli dovran
no essere destinati alla costruzione 
di strutture e di centri di incontro 
per anziani (meno scuole e più 
case di riposo - titolava pubblica
mente l'Amico di q\lalche settima
na fa) . Ci sarà di conseguenza, se 
non si modificheranno il sistema e 
le mentalità attuali, l'acuirsi del 
problema dell'emarginazione del
l'anziano, che investirà un numero 
sempre maggiore di persone, le 
quali sentiranno a ragione o a torto 
- di pesare sulle spalle degli altri -
si scopriranno disancorate dalla 
realtà produttiva e sociale del pae
se e finiranno "parcheggiate" in 
qualche ricovero o in qualche re
parto d'ospedale, là dove simili 
possibilità esistono, più spesso sa
ranno sole. 

Le ini~iative 
in Provincia 

Il problema degli anziani, o 
piuttosto il problema della qualità 
della vita che va offerta agli anzia
ni, in un'epoca in cui aumentano le 
fasce di età superiori, è stato ap
punto il tema approfondito per un 
recente convegno della CISL bel
lunese dedicato alle condizioni de- . 
gli anziani nel territorio dal titolo: 
"Le speranze dell'anziano". L'uo
mo, qualsiasi età egli abbia, si leg
ge negli atti del convegno - deve 
sempre essere inteso, come prota
gonista di tutti i suoi momenti vi
tali e portatore di propri valori. 
Siamo perfettamente d'accordo 
con questa affermazione sia che si 
tratti dì un anziano come di un 
bambino, di un emigrante o di un 
immigrato, di un invalido o di un 
handicappato. La loro partecipa
zione alla società è in definitiva un 
fatto di cultura e di civiltà. 

In questi ultimi mesi la stampa 
locale ha dato notizia di provvedi
menti in favore degli anziani vara
ti da vari comuni; Agordo, Vigo di 
Cadore, Feltre, Seren del 
Grappa, Limana, Trichiana e sono 
impegnati nella realizzazione, nel
l'ampliamento o nella ristruttura
zione di centri di soggiorno, di re
parti di lungodegenze, di case di 
ricovero per anziani. 

Ci auguriamo che anche altri 
Comuni seguano tali esempi e che 

tali possibilità esistano nell'ambito 
di ogni distretto sanitario in pro
porzione al bisogno. 

Ancora insoluto sembra invece 
il problema degli anziani - non au~ 
tosufficienti per i quali non esiste 
pressochè alcuna struttura in tutta 
la provincia: quelle che esistono 
sono stra piene, insufficienti, e 
molte, inefficienti. 

Un Comune poco tempo fa è 
intervenuto contro una struttura 
per anziani fuori provincia, dove 
erano collocati dei suoi cittadini, 
per maltrattamenti del personale, 
nei loro confronti. Emerge quindi 
un ulteriore problema: la profes
sionalità e la qualificazione del 
personale geriatrico. 

Le esigenze e i problemi del
l'anziano sono tante e tante da ri
chiedere una preparazione specifi
ca ed adeguata: ne sottolineiamo 
le necessità e l'urgenza verché cre
diamo che anche per I anziano si 
debba parlare di "qualità" di vita. 

Il nostro ruolo 

Il problema dell'anziano - si leg
ge in una circolare agli associati 
fatta pervenire dall'A.E.B. nel 
mese di ottobre a tutti i presidenti 
delle Famiglie Bellunesi - ha sem
pre formato oggetto di particolare 
attenzione da parte della nostra 
Associazione per le varie necessità. 
di assistenza in materia di pensio
ni, alloggi, rientri, degenze-espe-
dalieri, ecc. . . 

Tale attività deve essere ulte
riormente sviluppata, in relaZIone 
alla necessità dI tutelare l'anziano 
nell'attuale momento di particola
re difficoltà economica nella qua
le si dibattono i paesi del sistema 
occidentale, in cui i nostri emi
granti prestano la loro opera.' 

Pertanto prendendo atto dell'i
niziativa maturata tra alcuni an
ziani aderenti all'AE.B. in colla
borazione con altre Associazioni 
del Trivenetò e di altre Regioni 
tese a costituire una Associazione 
Italiana degli Anziani (AI.A.) at
traverso le quali tutelare i diritti e 
gli interessi della categoria, al di 
fuori e al di sopra delle parti politi
che, invitiamo quanti possono 
dare il loro contributo e sono inte
ressati alla risoluzione dei proble
mi della terza età, ad inviarci la 
loro adesione. 

Nessuna legge tuttora basterà, 
senza l'impegno personale di cia
scuno, il mio servizio disinteressa
to, il gesto di bontà che ogni giorno 
potrà, offrire: perché l'amore non 
ha eta. 

Tiziano Dal Pont 

Gino Lise insegna al nipotino come si porge il sale alle mucche . . 
(Foto De Cia,n) 


