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Il rinnegamento 
di Pietro 
Per la Marmolada è tutt'altro che finita: 
arriva adesso 1'ora della verità 

- di VINCENZO BARCELLONI CORTE -

Due lettere: la prima, dal
l'Inghilterra, comincia così: 

«Il tradimento di un "Giu
da" era inevitabile, ma non 
aveva sorpreso e addolorato 
Gesù, come il "rinnegamento" 
di Pietro. 

Per questo anche noi soffria
mo, increduli, allo inaspettato 
rinnegamento di Pertini!». 

L'altra lettera, da più lonta
no, suona accorata accusa ai 
rappresentanti politici di parte 
veneta per il modo in cui è stata 
gestita finora la vicenda "Mar
molada" 

arrivi quell'accordo in cui or
mai credevano non solo i bellu
nesi, ma anche tanti amici tren
tini, ora imbarazzati e delusi. 

I veneti sono convinti che il 
nuovo giudizio sarà loro favore
vole se portato avanti con il ne
cessario impegno di uomini e di 
mezzi sul piano legale, ma so
prattutto se accompagnato da, 
un adeguato impegno politico, 
perché è sul piano politico che 
la questione verrà decisa. 
-- ' Il temP9 a disposj~i9ne_ è 
poèo: prima di Natalepù"il ri
corso con immediata sospensi
va. 

Tutto questo andrà tenuto 
presente alle prossime elezioni: . 
solo se chi ci rappresenta man-

I.., 

k 

-... -È il ~omento di ricordare, 
con serenità, che il decreto del 
Capo dello Stato conclude solo 
un primo capitolo, certo inquie
tante ma non definitivo, per 
aprire finalmente il momento 
della verità. 

cherà all'appuntam~nt<?, s~rà In ogni paese del mondo la ricorrenza del Natale è tanto attesa da grandi e piccini e tutti la vogliono 
opporfuno e riecessano napnre festeggiare con le più svariate tradizioni. Il nostro Natale nel Bellunese viene particolarmente ricordato con 

Se nella prima fase i nostri 
rappresentanti politici non han
no risposto allç! attese, adesso è 
arrivato per loro il momento di 
ricuperare credibilità. 

Anzitutto ottenendo imme
diatamente la sospensione del 
decreto, per non compromette
re quella collaborazione fra 
Trentini e Veneti che in questo 
ultimo anno ha portato tanti 
frutti ed aperto prospettive di 
estremo interesse. 

Dovra'Ìmo -pOi 'ottenere un 
riesame «con altri giudici, per 
dare alla fine una vera senten
za», come è stato scritto, senza 
ombre di inquinamenti politici. 

Né va persa la speranza che 
prima della sentenza definitiva 

Stracafilò 
Anche quest'anno è stato pos

sibile stampare l'ormai tradizio
nale calendario curato da Gianni 
Secco e Franco Fiabane, con il 
determinante contributo conces
so dalla Cassa di Risparmio di Ve
rona Vicenza e Belluno - Sede di 
Belluno. 

I notevoli costi postali per la 
spedizione non ci permettono di 
poterlo spedire come di consue
to assieme al giornale. Invieremo 
.quindi un certo quantitativo ad 
ogni Famiglia Bellunese perché 
possa essere distribuito in occa
sione dei vari incontri che le stes
se organizzano. 

Sono a disposizione per chi lo 
desidera presso la sede dell' As
sociazione a Belluno. 

l,' , •• l,,"" 

criticamente le pagine del pas- solenni cerimonie religiose, dei magnifici presepi, alberi di Natale e la neve che crea una atmosfera più 
sato, per un giudizio consape- pulita spiritualmente e materialmente. 
vole. Nella foto la piazza di S. Stefano di Cadore. 
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TURISMO ED EMIGRANTI 

Per «vendere» bene 
non bastan'o i venditori 

- di DINO BRIDDA -

Siamo sempre stati accusati 
di non saper "vendere" il nostro 
prodotto in maniera adeguata. 

Ci riferiamo, è ovvio, a noi 
veneti e noi bellunesi in parti
colare, nonchè alla risorsa di 
maggiore entità, vale a dire il 
turismo. A livello sia regionale 
che provinciale le cose accen
nano finalmente a modificarsi .. 
e si moltiplicano le iniziative 
in tal senso. 

Ma, secondo noi, c'è ancora 
parecchia strada da compiere 
per arrivare a sfrùttare in 
modo ottima le il nostro poten
ziale propagandistico, senza 
nulla togliere al merito di chi 
si sta dando da fare. 

Vi sono recenti episodi che ci 

lasciano, a dir poco, perplessi. 
La Regione Veneto continua 

ad organizzare manifestazioni 
promozionali, a favore di arti
gianato e turismo, in parecchi 
paesi stranieri, esponendo im
magini ed oggetti delle nostre 
risorse e del nostro ingegno. 
Ma, laddove vi sono nuclei or
ganizzati di nostri emigrati, 
perché non contare su di loro 
per una maggiore diffusione 
presso la potenziale clientela 
che vive quotidianamente al 
loro fianco? 

Un altro episodio: il Coro 
Minimo Bellunese di recente 
tiene un concerto in quel di La-

onllnua a Dag. lO 

«Quando Francesco volle resti
tuire al suo secolo di ferro e di 
sfarzo, pace e dignità, non tro
vò di meglio che convocare i 
suoi nella stalla di Greggio». 

A Greggio, in provincia di 
Rieti, come è noto, Francesco 
d'Assisi fece il primo presepio 
vivente. 

Siamo convocati, anche noi, 
nella stalla di Greggio in qu;e
sti giorni, celebrando il Nata-
le. . 

- .. 
Che questi nostri anni, come 

e più di quelli di Francesco, . 
siano anni di ferro non c'è dub
bio. Il terrore è diventato co
stume, la droga dilaga, come 
forma nuova di violenza socia
le, il dialogo, a tutti i livelli, 
cede sempre più terreno all'in
tolleranza; l'incapacità politi
ca mette in risalto leggi per
missive che strangolano la co
scienza e sforna solo 
confusione. 

E sono, i nostri, anche anni 
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di sfarzo. Continuiamo a spen
dere più delle reali possibilità 
ed a sperperare, a dritta ed a 
manca, con disinvoltura, men
tre l'inflazione galoppa, la re
cessione economica fa strada, 
le aziende hanno il cappio alla 
gola. 

Forse per questo Cristo a 
Betlemm.e è stato prima con le 
bestie che con gli uomini. Per 
tanti aspetti siamo davvero 
peggiori di loro. A fronte di un 
commercio delle armi inflori
da salute, cinquecento milioni 
di persone nel mondo sono sot
to-nutrite ed almeno cinquan
ta milioni muoiono di fame e, 
fra queste, diciotto milioni 
sono bambini! .. 

Al presepio sono arrivati per 
primi i pastori. Uomini sempre 
in viaggio alla ricerca di nuove 
possibilità di vita in pascoli 
più tranquilli. 

Appartenevano alla fami
glia dei poveri e sono nostri an
tenati. -

In una provincia, come la 
nostra, che ha più cittadini 
'fuori» che «dentro»; cui i po
litici hanno precluso, fino ad 
ora, la possibilità di çomuni-
(Continua a pago 16) 

Mario Cadin 



TRADIZIONI-ARTE-FOlKlORE 
DEL· BEllUNESE a cura dell'E.P.T. 

Arte , nel bellunese 
La storia delle arti figurative 

comincia nella provincia di Bellu
no con il maestro Simeone da Cu
sighe, deceduto nel secondo de
cennio del 1400, che risulta, in 
base alle pocchissime opere rima
steci, un rustico seguace dei modi 
lagunari capeggiati dal maestro 
Paolo con inflessioni bolognesi. A 
lui si collega l'ignoto autore locale 
di un Eolittico oggi a Col di Cu
gnan (Ponte nelle Alpi), con im
pressioni di forte sapore nordico. 
Mentre a Belluno, nel sec. XV, la
voravano, quasi certamente, Gio
vanni Francesco da Rimini, ri
mangono opere in Cadore di Gio
vanni Francesco da Tolmezzo. E 
in Cadore, sulla fine del secolo, 
fiorisce l'arte rugginosa, legnosa, 
di Antonio Rosso, presunto mae
stro di Tiziano. 

La sfera provinciale s'amplia 
degli apporti di più artisti non ru
sticani: Jacopo da Montagnana, 
Frances,co da Milano, Giovanni 
Agostino da Lodi, su su fino ai tre
vigiani Vittore Carpaccio e Paris 
Bordone, che soggiornò, pare, nel
l'Agordino, lasciandovi i magnifi
ci affreschi di S. Simon di Valla
da. Nei primi anni del Cinquecen
to, prorompente appare l'opera di 
Andrea Meldola, detto lo Schiavo
ne, la cui musicale «Annunciazio-
ne» a San Pietro di Belluno denota 
soavità ed eleganza serpentina dei 
movimenti e, soprattutto una foco
sa larghezza di pennellate e il cui 
paesaggio ha squilli di modernità 
davvero' degni di un impressioni
sta. 

L'ultimo quattrocento dà la 
buona stirfe dei Cesa, il Cinque
cento dà i grande fiorire dei Ve
cellio, dal seno dei quali nascerà il 
miracolo di Tiziano. Tra i membri 

. della famiglia primeggia, nel set
tore della ' pittura, Francesco, fra
tello minore di Tiziano, artista ag-

, graziato e travagliato, che non si 
dedicò sistematicamente alla pit- · 

tura, importante per chiarire gli 
inizi tizianeschi. La serie sviluppa
tasi attraverso Marco, Tizianello, 
Tommaso, Orazio, Fabrizio Etto
re, si chiude con la figura di Cesa
re, che spira il primo anno del se
colò XVII ed è voce chiara del ma
nierismo veneto. Tiziano sovrasta 
tutta la schiera. Si forma nel clima 
potente del Rinascimento Veneto 
e porta alla perfezione, attraverso 
una traiettoria in continua ascen
denza, i segreti della luce e del co
lore. Pieve di Cadore conserva una 
sua tela, Zoppè un'altra opera, 
parzialmente di Bottega. 

Feltre nel Cinquecento dà Pie
tro Marascalchi e Lorenzo Luzzo, 
detto «il Morto da Feltre», il primo 
dei quali non fu senza riflessi nel
l'arte di El Greco. 

Il seicento passa senza lasciare 
grandi tracce, se si eccettua, forse, 
l'opera di Francesco Frigimelica, 
oggi appena conosciuto. 

Ma gran parte del Settecento 
Veneto mosse da Belluno, dove 
sorsero i piloni della pittura di quel 
secolo, rappresentati da Marco 
Ricci, per il paesaggio e per la fan
tasia, e dello zio Sebastiano Ricci 
per la pittura in grande. 

Marco Ricci, un vero genio, ipo
condriaco e malinconico, ebbe il 
gusto vivacissimo per il paesaggio, 
in cui parve risorgere una vena ti
zianesca paesana, alimentata da 
molteplici contradditori, esperien
ze e vagabondaggi. Tiepolo, Guar
di e Piranesi, che l'arte del paesag-

. gio condurranpo ai sommi fastigi, 
ebbero ir sentiero spianato da 
Marco Ricci. 

Nella figura, che richiede alla 
pittura veneziana il timbro più ge
neroso e le riaperse i cieli lucidi di 
Paolo Veronese, fu Sebastiano. 
Tiepolo stesso non avrebbe potuto 
spalancare i suoi soffitti senza Se
bastiano ricci, che affrontò in pie
no i problemi della luce e dello 
spazio. E Sebastiano ebbe anche 

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

Tra i numerosi punti all'ordine 
del giorno del Consiglio dell' AEB 
(che si è riunito martedì 2 novem-
bre sotto la presidenza dell'avv. 
Paniz) si evidenziano: 
1) l'esame della situazione dei soci 

che ha riscontrato un lieve au
mento di adesioni rispetto al
l'anno precedente; 

2)1'andamento economico che pe
raltro rientra nelle previsioni di bi
lancio; 
3) la discussione riguardo i futuri 

impegni assunti dall'Associa
zione in favore degli emigranti; 

4) i futuri appuntamenti in pro
gramma con le numerose Fami
glie. 
Durante la seduta si è ampia

mente dibattuto l'allarmante feno
meno di triste attualità in Argenti
na che ha come protagonisti i «de
saparecidos» tra cui figurano 
anche alcuni emigranti bellunesi. 

Il Consiglio ha approvato a que
sto proposito un documento (pub
blicato in altra parte del giornale). 
in cui manifesta la sua preoccupa
zione ed esprime solidarietà alle 
famiglie degli scomparsi. 

Ancora una volta, in circostan
ze così sfavorevoli per i nostri emi
granti, le radio-televisioni locali si 
sono interessate con ampia dispo
nibilità divulgando notizie ed in
formazioni immediate. 

·J!pg .. . 2 .... 4iceJ?1bre-!.9.~2 

È stato successivamente tratta
to il problema dell'ulteriore e con
tinua sensibilizzazione delle am
ministrazione locali, tra cui in 'pri-

mo luogo i Comuni, per tutto ciò 
che concerne il mondo dell'emi
grazione. '" 

In modo particolare si richiede 
una maggiore attenzione ai casi 
sempre più frequenti di rientri for
zati dai paesi in crisi e la volontà di 
contribuire finanziariamente al
l'assistenza~degli indigenti. 

Dopo le varie relazioni riguar
danti i recenti incontri cui hanno 
partecipato vari esponenti 'dell'as
sociazione, si è proceduto all'esa
me del documento del Comitato 
triveneto UNAIE nel quale si ri
badisce la validità associazionisti
ca a carattere volontario che non 
deve essere sminuita dall'Istitu
zione pubblica. 

Per quanto riguarda, infine, gli 
impegni futuri, spiccano il viaggio 
in Sud America con la partecipa
zione del coo-presidente Crema e 
del consigliere Bortot e la prepara
zione della Cònferenza regionale 
dell'emigrazione veneta cui inter
verranno numerosi rappresentanti 
delle Famiglie Bellunesi nel mon
do. 

Laura Cason 

un altro merito. Capeggiò e susci
tò una schiera assai degna di allie
vi, primo fra i quali fu Gaspare 
Diziani, le cui ultime lezioni si av
vertono fino in quello strambo Sil
vestro Boito che fu padre di Ca
millo ed Arrigo. 

Marco Ricci, diede energie e 
spunti ai nipoti Giampiccoli che 
diffusero, con l'arte della Stampa, 
i paesaggi veneti, e a Giuseppe 
Zais, Agordino, e ad Antonio Di
ziani. Nasceva così a Belluno uno 
dei capitoli più vivi del Settecento 
veneZiano, irrobustito dagli appor
ti di una piccola schiera di locali, 
attivi soprattutto in patria: Gero
lamo Turro di Feltre, Flaminio 
Gappinelli di Pieve d'Alpago, An
tonio Bettio, bellunese, Antonio 
Lazzarini, agordino. Ad esi s'ag
giunse il possente slancio dello sce
nografo Pietro Gonzaga di Longa
rone che, allievo del Galliari e dei 
Bibiena impose il suo ampio respi
ro nelle scene di Milano e di Pie
troburgo. 

E s'aggiunse il genio paesano di 
Andrea Brustolon, definito il «Mi
chelangelo della scultura lignea», 
artista dal tratto nobile e forte. 

Accanto ai pittori bellunesi, il 
Settecento ospitò in provincia altri 
artisti, che lasciarono tracce note
voli della loro opera: il Piazzetta, il 
Cappella, Egidio Dall'Olio, Nico
la Grassi carnico. 

. 11 neoclassicismo si sviluppò in 
p'rovincia di Belluno attraverso 
una nutrita ~chiera di artIsti; àt~ 
tenti e usciti da buona scuola: An
tonio Bettio, Giovanni De Min, 
Antonio Federici, Pietro Paoletti, 
Placido Fabris, Silvestro Boito, 
Girolamo Moech, Giacomo Tone
gutti, Giuseppe Lante, Francesco 
Monaco, Melchiorre Toller. 

Romantici furono i bellunesi 
Osvaldo Monti, Luigi Speranza, 
Paolo Fabris, Domenico De Bia
sio, Giuseppe SegusLni, Antonio 
Cricco, Giuseppe Ghedina, Anto
nio Zambaldi, Antonio Nani. 

Ippolito Caffi, a cavallo fra ro
manticismo e verismo, riprodusse 
e ricreò una natura grandiosa, af
fascinante in cui, attraverso una 
sensibilità appassionata ed inten
sa, rivisse lo spirito della migliore 
tradizione canalettiana. 

Paesaggisti che operarono il tra
passo dalla scena convenzionale al 
quadro di genere, dalla veduta di 
maniera ·al «prospetto»' caratteri
stico, furono Alessandro Seffer, 
Eugenio Maddalozzo, Tommaso 
Da Rin, lo scultore Valentino Pan
cera Besarel e Giuliano Zasso. 

Per taluni altri, invece, Lot Bru
na, Goffredo Sommavilla, France
sco Bettio, Girolamo Bortatti Fre
scura e Giuseppe Fusinato Man
gà, il paesaggio, anche per lo 
spirito naturalistico del tempo, di
ventò la pittura in voga e i novatori 
si legarono al vero, come a un giu
ramento di dire solo la verità. 

Collegarono l'Ottocento al No
vecento Guglielmo Talamini, col 
desiderio di rendere in unità di sti
le l'apparizione del vero, Annibale 
De Lotto, con la vivezza impres
sionistica della realtà, Luigi Cima, 
con la sua pittura «a macchia», 
semplificata, tutto colore. 

L'arte nella provinci~_ di Bellu
no, giungeva così alle forme più 
nostre, odierne, quelle per far due 
soli nomi, dello scultore Augusto 
Murer, agordino e del pittore Fio
renzo Tomea, cadorino. 

PER LO SGOMBERO DELLA NEVE 

Richiesto dal consigliere Curti 
un intervento regionale -!, 

che rmanzi i Comuni montani 

fA 
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Il Consigliere Curti 

Lo sgombero della neve è parti
colarmente gravoso per i Comuni 
bellunesi: esso comporta oneri non 
indifferenti per l'acquisto dei mez
zi, l'impiego del personale e la ge
stione del servizio, ed è un servizio 
indispensabile e irrinunciabile, 
che va svolto tempestivamente, a 
qualsiasi ora del giorno e della noF 
te, per diversi mesi dell'anno. L'u
tilizzo invernale delle stazioni turi
stiche e il non-isolamento di intere 
frazioni e contrade viene garantito 

!iòlo grazie a questo servizio per il 
quale si impegnano somme cospi
cue. 

E per venire incontro a questa 
esigenza che colpisce i comuni 
montani, più pesantemente di 
quellì di pianura, il consigliere re
gionale Alberto Curti, democri- . 
stiano, di Agordo, assieme ad altri 
5 firmatari ha proposto una legge 
regionale per «interventi a favore 
degli Enti locali montani per la 
sgombero n,eve». 

-- Il progetto prevede entro il 31 
maggio di ogni anno la rk:hiesta di 
un contributo pari al 60% per l'ac
quisto di mezzi sgombraneve - se 
la richiesta è di un consorzio - 40% 
per il singolo comune. Per quanto 
riguarda il costo del servizio, sa
rebbe previsto un contributo an
nuale proporzionale alla lunghez
za in chilometri della strade classi
ficate montane. Per spalare la 
neve veneta sarebbero così messi a 
disposizione 200 miiioni. Speria
mo! 

Albina Dell'Osbel 
da artigian~ ad artista e poetessa autodidatta 

Nell'epoca in cui viviamo, la co
ml,micazione è un vasto fenomeno, 
attraverso il quale le notizie si 
sommano, si accavallano, creano 
.conoscenze nuove nel campo arti
gianale e dell'àrte e queste vengo- " 
no giudicate molto positivamente 
e rimangono. 

-Albina artigianalmente sa fare 
sciarpe di seta, amante dei fiori, 
portata dal suo impegno poetico 
gioioso e umanistico, dipinge fiori 
su. queste sciarpe, particolarmente 
rose, esaltandone la bellezza. Una 
bellezza dolce che crea magia con 
una forza di fuoco, poeticamente 
espressi; dove il velluto della rosa 
decora brillantemente le sciarpe, 

I~ nuovi · 

organi sociali 
dell'AEB 

Il Consiglio Direttivo eletto dal
l'assemblea di Pieve d'Alpago si è 
riunito per la distribuzione delle 
cariche sociali. A presidente del
l'associazione è stato confermato 
all'unanimità l'avv. Maurizio Pa
niz, mentre sono stati chiamati a 
far parte del Comitato Esecutivo i 
consiglieri Renato De Fanti, Um
berto Crema, Luigino Cason, 
Adolfo Crespan, Dino Bridda e 
Mario Buttignon. Nella carica di 
co-presidenti sono stati confermati 
Renato De Fanti ed Umberto Cre
ma, in quella di vicepresidente 
Luigino Cason ed in quella di teso
riere Adolfo Crespano 

In successive riunioni il Consi
glio Direttivo procederà alla nomi
na di alcune commissioni' che 
avranno il compito di seguire 
aspetti specifici della nostra vita 
associativa. 

Anche il Collegio dei Revisori 
dei Conti si è riunito per la distri
buzione degli incarichi. 

A presidente del Collegio è sta
to eletto Zornitta. I membri effet
tivi sono; Ottorino De Col ed Alvio 
Pampanin, i membri supplenti 
Mario De Polo e Ugo Rizzardi. 
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creando eleganza per la donna che 
le porta. 

Di recente, a un concorso mon
diale di poesia organizzati dalla 
Accademia internazionale artisti
co letteraria «Città di Boretto» ha 
vinto un premio mondiale con le 
sue poesie, una in particolare crea
ta per l'anno dell'handicappato 
dedicata particolarmente al piCCO
lo Davide figlio di emigranti al 
quale offre la sua compagnia. 

Albina Dell'Osbel nativa della 
provincia di Cuneo, sposata ad un 
bellunese, abita a Belluno in via 
Lazzarini 33·- Te!. 24697, 

Attilio Pellegrinon 

Handicappato 
Hanno spento la tua vita, 
Ancora bocciolo di primavera, 
Nel tuo cuore di bambino, 
Dove un essere piccolino 
Innocente e indifeso 
Cresce nella 
Assurdità della vita 
Per restare handicappato. 
Pur avendo tutto l'aiuto dato, 
Amore e affetto tu sai dare a 
Tutti quel1i che ti sanno amare 
Oh .. , gioia, oh ... dolore saranno 
sempre con te nel cuore. 

Albina Dell'Osbel 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO I 



Costituita la Federazione MÒl1diitie 
della Stampa Italiana 
per l'Emigrazione 
P. De Martin eletto nel Comitato di Presidenza 

III Consiglio Direttivo 
Al termine delle votazioni il Consiglio direttivo è risultato c'osì compo

sto: 
11 eletti dal Congresso con votazioni separate, di cui: 3 per l'America 

del Nord (Mario Trecco dell'«ltalo - Americano» di Los Angeles, Arnol
do Orsatti del «Popolo Italiano» di New York, Franco Conte di «Nuovo 
Mondo» di Taranto); 3 per l'America del Sud (Gaetano Cario dell'«Eco 
d'Italia» di Buenos Aires, Roberto Maestrelli di «Incontri» di Caracas, 
Marco Basti di «Tribuna Italiana» di Buenos Aires; 3 per l'Europa 
(Ettore Anselmi del «Sole d'Italia» di Bruxelles, Corrado Mosna del 
«Corriere d'Italia» di Francoforte, Renzo Maggi di «Realtà Nuova» di 
Zurigo); 2 per l'Australia (Antonio Fregolent del «Messaggero» di Mel
bourne, Francesco Giacobbe di «Nuovo Paese» di Melbourne). 

Il eletti dal congresso su presentazione di una lista unitaria: Rodolfo 
Abram di «Trentini nel Mondo» di Trento; Giovanni Brandani del «Cor
riere degli Italiani» di Zurigo; patrizio De Martin di «Bellunesi nel 
Mondo»di Belluno; Lucio Glirini del ' «La,vqro» di Bruxelles, Renato 
Missaggia di «Voce Operaia» ~di Parigi, Ignazio Salemi di «Emigrazione 
_ Notizie» di Roma, Mario Tamponi di «!ncòntri» di Berlino, Carlo 
Tarchi di «Gente d'Italia» di Sydney, Anello Verde dell'«Avvenire dei 
Lavoratori» di Zurigo, Ubaldo Zito di Europa - Sud» di Bruxelles, Bruno 
Zoratto di «Oltreconfine» di Stoccarda. 

11 designati dagli organi ufficiali di stampa delle Associazioni Nazio
nali degli emigrati e delle Confederazioni sindacali appresso indicato: 
Carlo Ripa di Meana (Istituto Santi); Dino Pelliccia (FILEF); Giovanni 
Ortu (AITEF); Piero Carbone (UNAIE); Salvatore Gasparro (ACLI); 
Luigi Favero (CSER); Roberto Cipriani (UCE!); Learco Sapori o 
(ANFE); Franco Salvatori (CGIL); Nestore Di Meola (UIL);più un 
rappresentante della CISL non ancora designato. 

Il Collegio dei Probiviri è risultato composto da Giampiero Bartoluc
ci, Nino Grazzani, Stefano Costantini (effettivi), Umberto Marin, Igor 
Patruno (supplenti); il Collegio dei Revisori dei Conti da Gino Dassi, 
Elia Finzi, Enrico Tarsia (effettivi), Giuseppe Della Nocce, Nicola D'O
razio (supplenti). 

Il Comitato di Presidenza 
Il Consiglio Direttivo subito dopo, ha proceduto all'elezione del Presi

dente della F.U.S.I.E., nella persona di Carlo Ripa di Meana, e del 
Comitato di Presidenza, composto da Ignazio Salmi (Vice Presidente 
Vicario), Piero Carbone (Vice presidente) e da Ettore Anselmi, Patrizio 
De ,Martin, Corrado Mos~na/ Giovanni Ortu, Dino Pelliccia, Aniello 
Verde. Alla carica di Segretario'Generale è stato chiamato, infinè;Sal-
vatore Gasparro. 
~...,..-______ La cronaca ______ _ 

strumentalizzazioni deteriori e, a 
lungo andare, avvelenanti. «Il di
battito non deve sclerotizzarsi sul
le vicende del passato; ma aprirsi 
verso gli spazi che si offrono alla 
stampa italiana dell'emigrazione», 
aveva auspicato l'ono Pisoni, presi
dente del Comitato permanente 
dell'emigrazione di Montecitorio 
e dell'UNAIE. L'Assemblea vi è 
riuscita. Merito di tutti i parteci
panti che hanno saputo porsi in 
quest'ottica. Ma merito pure del
l'impegno del Comitato promoto
re che ha propiziato questo clima 
e della relazione introduttiva che 
ha indirizzato il dibattito su que
sto binario. 

; 146 «testate» giornalistiche, pre
senti in tutto il mondo, hanno dato 
vita, con una assemblea costituti
va riunitasi dal 12 al 14 novembre 
nel salone dei Congressi dell'Hotel 
Ritz a Roma, alla «Federazione 
Unitaria della Stampa Italiana al
l'Estero». F. U.S.I.E. 

Una così notevole partecipazio
ne, che ha superato le più ottimi
stiche previsioni rappresentando 
la quasi totalità della stampa del
l'emigrazione, conferma l'Impor
tanza e la validità dell'iniziativa. 
Lo hanno rilevato anche i sottose
gretari all'emigrazione Fioret ed 
alla presidenza del Consiglio 01-
cese intervenuti all'apertura dei 
lavori. Formulando l'augurio del 
Governo Italiano al pieno successo 
dei lavori e «rinnovando il plauso e 
l'apprezzamento per lo sforzo in 
atto di evoluzione politica e sociale 
che, tramite il sacrificio anche 
personale dei giornalisti, le Comu
nità dei nostri connazionali all'e- . 
stero stanno assumendo», Fioret 
ha sottolineato che «il Congresso 
costituisce un punto di riferimento 
utile se la volontà costruttiva e la 
disponibilità al confronto prevar
ranno su ogni altra pur legittima 
considerazione». . 

In effetti tutto l'arco dei lavori 
congressuali è stato caratterizzato 
dalla più aperta volontà unitaria. 
Non era facile ricondurre ad unità 
di valutazioni e di intenti organi di 
stampa che operano in realtà assai 
dissimili, che promanano da ispi
razioni ideologiche o da motiva
zioni diverse, che hanno tecnolo
gie editoriali e diffusione differen
ziate. 

Tra l'altro, incombeva il ricordo 
di un passato che ha avuto mo
menti di rilievo, ma è stato con
trassegnato da atteggiamenti é da 

Oggi si richiede alla stampa 
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r 
dell'emigrazione che !lei suo in~i~
me affronti con slanCIO e deternu
nazione i problemi vecchi e nuovi 
degli italiani all'estero affinché da 
una informazione obiettiva e più 
incalzante e dell'iniziativa unita
ria si affermi una nuova credibili
tà tn una politica che effettiva
mente colga i bisogni di giustizia e 
di tutela vera e dignitosa che sor
gono da questi problemi e quindi 
alimenti nuova fiducia in un vinco
lo certo e continuo tra il Paese e le 
sue collettività lontane. 

Il diritto all'informazione, cioè, 
è divenuto una necessità sociale, 
una componente essenziale di 
quella politica culturale nazionale 
che deve legare sempre più l'Italia 
alle Comunità all'Estero. Ed è per 
questa sua funzione sociale che la 
vita della stampa dell'emigrazione 
deve essere garantita e sostenuta 
dall'intervento pubblico. 

Lungo questa linea si è articola
to up. ampio, serrato e vivace di
battito, animato dagli interventi 
dei rappresentanti della stampa 
all'~stero ~ di que.lla edita in ~talia: 
Tra questi ultimi: De Martm del 
~ellunesi nel Mondo, Azzia dei 
Catanesi nel Mondo, Gallone del
la Fondazione Verga, Carbone di 
Presenza UNAIE, Buttacavoli del 
SERES. 

Sono tutti concetti che trovia
mo calati nello Statuto e nel docu
mento finale dell' Assemblea. 

La Federazione , afferma lo Sta
tuto, «ispira la propria attività ai 
valori <!t democrazia, di plurali
smo ideologico, di promozione dei 
diritti fondamentali dell'uomo che 
essa afferma e tutela». 

In quest'ottica, «promuove ogni 
iniziativa diretta a sostenere e po
tenziare la libera informazione in 
lingua italiana nel mondo, perché 
essa rifletta la reale immagine del
l'Italia democratica e delle sue 
realtà». 

Il documento conclusivo, espli-

citando le affermazioni statutarie, 
impegna gli organi direttivi ad una 
«particolare attenzione alla stam
pa regionale» e ad «intensificare i 
collegamenti con le forze sociali. 

ed i mass-media italiani e stranieri 
per un più ampio disegno di colla
borazione», finalizzato anche al
l'incontro ea all'interscambio del
le culturé». 
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llLe Associazioni del Triveneto 
riunite" a ·Belluno 

. Volontariato e struttura pubblica 

Sabato 30 ottobre si sono riuniti 
a Belluno, ospiti dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi, i dirigenti 
delle Associazioni Provinciali de
gli Emigranti del Triveneto ade
renti aIl'UNAIE (Unione Nazio
nale Associazione Emigrati ed 
Emigranti), su invito del Delegato 
per il Veneto il Direttore del
l'A.E.B. Patrizio De Martin com
ponente il Consiglio Direttivo Na
zionale che è presieduto dall'ono 
Ferruccio Pisani. 

Presenti per la Provincia di Udi
ne Libero Martinis, Pordenone Al
fieri don Emilio e M.o Biasin Pie
ro, Bolzano Johann Messner, 
Trento Bruno Fronza e Adolfo 
Abran, Treviso Mariano Zoccca
'riotto, Giuseppe Bosa e don Gia
como Ferrighetto, Verona Attilio 
Beghini, Royigo Renzo Ferlini e 
per Belluno l'avv. Maurizio Paniz, 
Renato De Fanti e Patrizio De 
Martin. 

Ha partecipato all'incontro an
che il Presidente della Consulta 
Regionale per l'Emigrazione del 
Veneto l'ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte. 

Giustificate le Associazioni di 
Vicenza e Padova. 

Due i temi principali messi in 
discussione: 

l) Rapporti Associazioni, Con
sulte, Regioni, UNAIE. 

2) Legge quadro proposta dalle 
Regioni. _ 

Ampio e dettagliato è stato il 
dibattito sulle diverse esperienze 
che nelle differenti Regioni si sono 
sviluppate in questi ultimi anni nel 
mondo e nelle diversificate condi
zioni con cui vengono affrontati i 
problemi dell'Emigrazione. 

Positivamente è stato valutato 
lo sforzo e l'impegno che le Regio
ni e le Consulte del Veneto, del 
Friuli Venezia Giulia e delle Pro
vince-autonome di Trento e Bolza
no stanno compiendo sul piano le-

gislativo per far fronte al proble
ma dei sempre più numerosi 
rientri degli Emigranti che di fron
te alla crisi europea ed in alcuni 
Paesi d'oltremare sono costretti al 
ritorno forzato. 

Viene quindi riconfermato l'in
sostituibile ruolo delle Associazio
ni Provinciali volontaristiche rite
nute ancor oggi per la loro più che 
ventennale esperienza, le più vici
ne alle quotidiane esigenze degli 
Emigranti che ad esse sono asso
ciati, mentre è stata espressa qual
che perplessità e preoccupazione 
per la tendenza sempre più diffusa 
di mortificare" da parte delle Re
gioni, il volontariato per sostituirlo 
alle strutture politico-burocrati
che che, secondo i dirigenti delle 
Associazioni, non saranno certa
mente in grado·di supplire i molte
plici aspetti della vita dell'Emi
grante come ad esempio la sua di
retta partecipazione in Italia ed 
all'Estero nei vari organismi come 
la Consulta, i Comitati Consolari 
ecc. che per la legge, fanno preciso 
riferimento alle Associazioni. 

È stata ribadita infine la neces
sità di rafforzare maggiormente 
l'associazionismo e di fissare pe
riodici incontri fra le Associazioni 
Trivenete e l'UNAIE, organizzan
do assieme anche alcune manife
stazioni unitarie all'estero attra
verso le quali sarà possibile fornire 
ogni utile informazione ed aiuto a 
coloro che sono ancora costretti 
per lavoro dover vivere all'estero. 

Il Presidente della Consulta Ve
neta ing. Barcelloni informando 
che la seconda Conferenza Regio
nale del Veneto per l'Emigrazione 
si terrà nel mese di marzo 
prossimo. ha invitato tutte le 
Associazioni a d~:~ la propria col
laborazione perché dalla stessa si 
possono ottenere i migliori risulta
ti. 
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Buon seme bellunese 
Vi ringrazio di cuore per l'invio 

del mensile, per via aerea. A dire il 
vero basterebbe per via normale. 
Unisco l'abbonamento per l'anno 
prossimo. Quest'anno prossimo, 
1983, celebrerò il 25° della mia 
vita di Parroco qui nell'Oregon, 
uno dei 50 Stati degli Stati Uniti, 
~ul versante Pacifico, verso nord. 
E uno Stato verdissimo e di incre
dibili boschi, che si estendono, sen
za fine, per centinaia e centinaia 
di chilometri. ~ -

Questo nella parte sotto i venti 
freschi e umidi del nord Pacifico. 

Perché, passata la Catena delle 
Montagne (chiamate Cascate) vi 
è «un ambiente semidesertico, che 
si estende verso \'Idaho, Utach, al
l'Estand verso il Ne'vada e la Cali
fornia veso il Sud. 

Qui siamo due sacerdoti bellu
nesi: il padre Pio Ridi e me: padre 
Italo De Pra. 

Abbiamo qualche bellunese qui 
e là, proprio come mosche bian
che. Per qualche motivo, forse lo 
spirito veramente nordico della 
gente locale, questo Stato non ha il 
potere fascinatore di richiamo per 
gli italiani, come la California, 
verso il Sud, zona che fa impazzi
re di entusiasmo i nostri connazio
nali. 

Proprio la scorsa settimana è 
venuto un terzo sacerdote bellune
se a visitarmi, in fretta, il padre 
Rino Spada, nativo di Alano di 
Piave, da qualche tempo Parroco 
della Parrocchia italiana di San
t'Andrea, a Calgary, Canada. La
vorammo insieme fra gli italiani, 
anni fa, in California. La mia vita 
qui è impegnatissima come Parro
co di due parrocchie missionarie, a 
grande distanza una dall'altra (45 
lari.). 

acqua dolce (cokanie). 
La funzione dei laghi è di con

trollo delle inondazioni a valle, per 
irrigazione delle belle zone agrico
le, a valle sempre. Produzione di 
elettricità, naturalmente, e mante
nimento del regime dei fiumi per 
l'ossigenazione delle acque duran
te l'estate, per la sopravvivenza 
del pesce. Cose interessanti. I li
velli dell'acqua sono attualmente 
controllati secondo stagione e pio
vosità, In quel tempo costruirono 
grandi segherie ultramoderne e 
fabbriche di compensati, carta, 
ecc. Quindi vi fu prosperità». Ora 
tutto è cambiato: abbiamo; 'al pre
sente, oltre al 50% (voi non.1o pote
te credere!) di disoccupazione e la 
gente abbandona le case per anda
re a lavorare in California:Magari 
.:;:.:elli che lasciano la famiglia, 
vengono a visitare qualche volta al 
rrft:se. Però, niente scioperoni all' i
taliana, ma pazienza, adattamen
to e speranza in un futuro miglio
re. Per questo questa gente la si 
deve considerare «forte», perché 
«così» si dimostra nei tempi duri. 

Per la fede Cattolica è difficile. 
Siamo sempre una minoranza, sot
to tacita accusa, dall'ambiente, in 
genere protestante, ma non prati
cante, Con tante Chiese e Sette, 
ma circa il 75% della gente non 
battezzata. 

Quindi ha proprio ragione il 
mio Vescovo: «Hai 8000 anime da 
convertire. Pregate dunque per 
me. lo oltre ad essere Parroco, due 
volte, sono anche maestro, cuoco, 
factotum e faccio il giramondo per 
visitare i vecchi e gli ammalati in 
questo immenso territorio, pieno 
di incredibilmente bella natura, 
ma vuote nello spirito. 

Complimenti per il vostro bel 
-"lavoro e mensile. 

Iddio vi benedica e voglia bene, 
insieme ai molti aellunesi sparsi 

. come buon seme nel mondo. 

Padre llalo Da Prà 

A cura di Mario Carlin 

Dichiarazione 
dei redditi in Italia 
Egregio Direttore, 
Il mio problema attuale è questo: 
da 13 anni sono emigrante all'este
ro, prima in Africa, ed ora in Ame
rica sempre unitamente alla mia 
famiglia. 

Quando sono partito la prima 
volta non avevo certo problemi di 
denuncia dei redditi non avevo 
quasi niente. Ora fortunatamente 
sono riùscito ad acquistarmi una 
casa, ed avere anche un piccolo 
capitale da parte. Per la casa sto 
ancora pagando un mutuo che ho 
avuto tramite la sua collaborazio
ne, e la Banca trattiene il montan
te"secondo quello previsto dalla 
Legge. 

La mia domanda è questa, 
come devo comportarmi per la de
nuncia dei redditi qualora decide
rò di tornare in Italia. Sin 'ora non 
l'ho mai fatta anche perché più 
delle ferie non mi sono mai ferma
to, ma vorrei dei ragguagli, su 
quanto sopra ·le ho chiesto. 

Gasperini Giancarlo 

Avendo lei una casa in Italia è 
tenuto alla dichiarazione annuale 
dei redditi anche continuando a 
risiedere, con lafamiglia all'este
ro. Trattasi infatti di un bene im
mobile che lei possiede qui. 

Qualora, in seguito, decidesse 
di portare qui, definitivamente, la 
sua residenza dovrà attenersi alle 
norme relative come.§ono esposte 

. negli appositi modUli. 
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{{Putei tignì dilro!" 
Renato Simoni immagina, che nei giorni della battaglia del 

Piave, durante la prima guerra mondiale, Pio X scenda di notte 
dal Paradiso a fare quattro chiacchiere con la Madonna, in una 
chiesetta veneta. 

Fuori il cannone tuona, le granate passano fischiando vicino 
alla chiesa, ci sono morti e feriti, la Madonna piange, ed allora 
« .. .il vecchio papa dal cuore suo puro questa preghiera ai soldati 
mandò: Salvè l'Italia, putei, tignì duro. Viva l'Italia ed in ciel 
ritornò» . 

~x~ 
«Fiaba, commenta papa Luciani, ma in questi giorni l'ambien

te somiglia a quello: spari, sequestri, disordini. Il vecchio papa 
grida anche a noi: Putei tignì duro! 

Fermi alla fede dei Padri! saldi all'istruzione religiosa! Forti 
contro le insidie del male con frequenti confessioni e comunioni 
ben fatte». .... 

~0~ .... 
Il «tignì duro» per Luciani è dunque fedeltà al passato. «Fermi 

nella fede dei padri!». 
. Non erano senza difetti i nostri padri, ma possedevano valori" 
profondi che offrivano certezze alla vita e forza all'impegno. Pri
mo fra tutti la fede. Non maturata, forse, a livello teorico, ma 
incarnata nell'esistenza, come una seconda natura. Ed era grande 
ricchezza. _ 

Rompere con il passato è errore: porcisi in continuità è sapienza 
anche se «il vestito della fede» come ebbe a dire Papa Giovanni, 
deve farsi nuovo. 

~x~ 
Riveste a nuovo la propria fede chi «è saldo nell'istruzione 

religiosa». Oggi per «tener duro» occorrono idee chiare e convin
zioni robuste, fatte su in un confronto continuo con la Parola di 
Dio, nell'ascolto e nella riflessione. Altrimenti siamo soldati, in 
combattimento, senza armi, corridori senza polmoni. Le buone 
tradizioni non bastano se c'è il vuoto dentro di noi. 

~X~ 
«Forti contro le insidie del male - aggiunge Papa Luciani - con 

frequenti confessioni e comunioni ben fatte». 
Il nostro cuore è come uno zingaro che gira in continuità cer

cando qualcuno in cui potersi riposare. 
Ecco i Sacramenti del Perdono e dell'Eucaristia: a questo pove

ro «zingaro» il Signore dona se stesso e lo riempie di amore. 

~x~ 
Non illudiamoci di stare in piedi da soli: rifondiamo la nostra 

vita sulla roccia che non crolla. Apriamo le imposte, facciamo 
luce dentro e riscopriamovi, il tutto di Dio. 

Riscoprirèmo le dimensioni della nostra grandezza e ciò che 
serve davvero alla nostra pace. 

Don Mario 

Ho proprio un impero verde di 
foreste giganti, in questa Valle del 
Fiume Villamette. Ci saranno cir
ca 8000 anime, fra di loro i Catto
lici sono approssimativamente 
250. Solo un italiano, una caro e 
buon napoletano, sordo, di 84 
anni. ~ ~ 

Il Vescovo sempre mi dice «Tu 
hai una fra le maggiori Parrocchie 
della Diocesi. Hai 8000 anime da 
salvare e domini miliorii di abeti 
che coi loro fusti ritti verso il cielo, 
ti ricordano la preghiera». 

Una lettera che, davvero, si 
commenta da sola. Auguriamo a 
Padre Italo Da Prà di continuare 
la sua generosa fatica con lo stes
so entusiasmo con cui l' ha vissuta 
per venticinque anni, insieme a 
padre Pio Ridi. 

Dimenticati di;,~essere uomo! 

Abbiamo avuto quassù una cer-· 
ta prosperità dopo la seconda 
guerra quando quattro immensi 
bacini idroelettrici furono costrui
ti, pieni di trote e di salmoni di 

Sono anche loro, ed in modo 
eminente, "buon seme bellunese 
sparso nel mondo»: meritano la 
nostra ammirazione e tante buone 
soddisfazioni nel loro apostolato. 

ROMA: splendida Famiglia ' di Bellunesi originari ' di Mel trapiantati a 
Roma. Si tratta di Conti Giuseppe, riuniti in occasione del matrimonio 
della figlia che sposa un giovane medico romano. 
La Famiglia Piave partecipa alla gioia degli sposi e dei genitori che pur 
essendo a Roma da oltre 50 anni, ricordano la terra bellunese sempre 
con tanto affetto. 

~'O\.: \ ".J,t,ìr '-h<~-J . :: ..... ~., ... , 
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Desidero informare gli amici 
emigranti dell'Africa ed Asia, se 
porteranno dell'avorio, delle corse 
che devono fare. . 

Lamento il menefreghismo del
le nostre Ambasciate. dopo 66 
mesi di lavoro in Nigeria, ho cQm
pilato tre moduli chiaramente spe
cificando numero ed elenco delle 
cose che mi portavo in Italia. 

Dopo 15 giorni mi ritornano dal
l'ambasciata di Lagos con tanto di 
timbri e di firme. 

Tranquillo preparo il mio baule. 
Rientro in Patria, vado alla doga
na di Venezia, ore 9, presento tutti 
i documenti, aspetto che arrivi il 
capo. Dopo due ore e mezza, guar
da: «qui ci vuole una carta bollata 
da lire 3000». Vado in Aeroporto: 
né tabacchino né posta. Torno in 
dogana prendo il pullmino e vado 
fino al tabacchino di Tessera. 

Presento il foglio: «qui lei deve 
fare un abbonamento per la Rà
dio. Ho detto: «A casa ho l'abbo
namento alla Tv». 

Ritorno in posta; in aeroporto, 
ritorno con la ricevuta. Mi dico
no: «l'avorio non si può portare». 
Chiedo Perché? «Deve andare al
l'altro ufficio dentro in aeroporto» . 
Cammina e cammina, arrivo, pre
sento i documenti. Mi dice: «Mi 
dispiace ma l'avorio deve andare a 
Roma». Allora mi sono incazzato 
e gli ho detto, che non sono un par
tigiano, ne un brigatista né rosso 

né nero: sono un cittadino italiano 
che dopo 21 anni di estero ritorna 
in Patria con tanto di documenti 
firmati dalla nostra Ambasciata 
Italiana di Lagos. 

E una vergogna che il nostro 
Governo spenda un sacco di mi
liardi per mantenere quei fanfaro
ni, che se ne infischiano dei poveri 
emigranti. In 20 anni non ho mai 
visto una circolare delle ambascia
te che avesse informato delle nuo
ve norme di legge uscite in Italia. 
Noi ritorniamo e restiamo offesi 
come tanti di mammalucchi. 

Mi da il numero telefonico di 
Vicenza. Ispettorato all' Agricoltu
ra. Telefono: <<Venga domani». Ri
torno in dogana: «Deve ritornare 
ancora àJI'altro ufficio a farsi com
pilare questo foglio». Cammina 
cammina, ritorno, aspetto pago 
lire 5300. Vado in magazzino il 
mio baule era lì bello chiuso. Con 
la trancia ho tagliato le due grosse 
fascette di ferro piatto saldate 
extra i bucchetti. 

Qui, cari amici emigranti, vi 
suggerisco: dopo dei lucchetti 
metteteci due belle fascie di ferro 
saldate. 

Perché ho sentito .che a molti 
hanno rubato la roba migliore. Ho 
dovuto tirare fuori le zanne d'avo
rio metterle in una cassetta e sigil
lata dalla Finanza, alle 13 e 1/ 4 ho 
caricato il baule. 

Vado a Vicenza: presento tutte 

quelle scartoffie, dopo un'ora e 
mezza mi danno un foglietto. Ri
torno a Vene.zia e mi consegnano il 
mio avorio. E possibile che un po
vero emigrante dopo tanti e tanti 
sacrifici e tanti milioni mandati in 
oro in Patria debba essere trattato 
così? Da questo nostro giornale de
sidero ringraziare tutti i Bellunesi 
del Torbe e Bakolori, per la loro 
collaborazione e un caro affettuo
so augurio d'ogni bene. 

Saluti a tutti Valerio Gazzi 

È fin troppo chiaro che in situa
zioni come questa l'uomo non con
ta. Contano le leggi. Tu sei come 
un pacco, ti buttano qui, ti spedi
scono là. C'è solo la differenza 
che il pacco, almeno lo portano, e 
tu invece devi ingegnarti con le tue 
forze. Non importa niente chi sei, 
da che esperienza vieni, cosa porti 
nel cuore: non interessa il tempo 
che perdi, i disagi che affronti, la 
stanchezza che ti porti addosso. 
Tu sei un pacco e se non ci sono 
tutti i timbri non sei regolare. 
Quello che sta dietro la scrivania, 
ed è il padrone delle scartoffie, 
non deve preoccuparsi di te: deve 
pensare alla marca da bollo ed al 
timbro. Peggio, deve pensare al 
ventisette del mese ed alla carrie
ra perché neanche di quanti bolli 
deve mettersi addosso t'informa
no un povero diavolo che, quando 
passa la dogana, deve dimenticar
si di essere uomo. 
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In provincia di Belluno 

Formazione professionale: 
una scuola per il domani 

Sembrerà strano parlare di 
formazione professionale in 
un momento in cui la crisi oc
cupazionale pare chiuda spazi 
al divenire dell'inserimento la
vorativo dei nostri giovani. 

Ma l'argomento s'impone 
alla nos tra a ttenzione, se non 
altro per individuare alcune 
prospettive che si riallaccino 
al progetto montagna, ai piani 
di sviluppo deile Comunità 
Montane ed aI:a riforma della 
scuola media superiore. 

Dal 21 dicembre 1978, con 
la legge n. 845, lo Stato ha de
legato alle Regioni il compito 
della formazione professiona
le ed il Veneto si era già dato 
un regolamento con la legge n. 
59 del13 settembre del mede- • 
simo anno. Direttamente, at
traverso i centri regionali, o 
tramite convenzione con Enti 
privati, la Regione. gestisce 
un'attività che nella provincia 
di Belluno comincia ad assu
mere un'importanza notevole 
nei settori industriale - arti
gianale, còmmerciaIe ed al
berghiero. Centri di formazio
ne professionale sono in fun
zione a Fonzaso, Feltre, Mel, 
Belluno, Ponte nelle Alpi, Se
dico, Longarone, Domegge di 
Cadore ed in Comelico. Vi 
agiscono, oltre alla Regione, il 
Centro di Formazione Profes
sionale per le maestranze edili 
e l'Enaip (Ente ACL! Istru
zione Professionale), quest'ul
timo gestore della maggior 
parte dei corsi, mentre altre 
iniziative si svolgono a livello 
di cat~oria economica ed im
prenditoriale con cifre mode
ste di frequenza. 

Una realtà 
da modifièare 

la formazione professio
nale, lo si ripete da più par
ti, è sempre più importante, 
ma non e risposta totalmen
te adeguata alla domanda 
di istruzione dei giovani in 
uscita dalla scuola dell'ob
bligo. Ciò è in dipendenza 
di un sistema formativo che 
si è sviluppato in misura no
tevole dopo il 1973, ma è ri
masto ancorato alle vecchie 
qualifiche di cui il mondo 
del lavoro avverte spesso il 
superamento. 

Va rilevato, quindi, che 
la programmazione non è 
elemento basilare nemme
no in questo campo, che il 
piano regionale non si con
fronta con la realtà del ter
ritorio provinciale, che vi 
sono profondi scollamenti 
tra la Pubblica Istruzione 

statale e quella regionale, 
tra scuola in genere e mon
do del lavoro. 

A questo punto sono 
chiamati in causa gli organi 
territoriali (vedi Comunità 
Montane) e quelli collegiali 
(vedi distretti scolastici) al 
fine di elaborare una politi
ca comune di intervento 
formativo che.rilanci il set
tore in modo concreto; ab
bandonando facili critiche 
alle scuole che operano con 
mezzi molto spesso insuffi
cienti. 

Alcune proposte 
operative 

Secondo noi, anche nel
l'ottica di porre dei freni al
l'emorragia migratoria, ap
pare opportuno avviare un 
serio dibattito politico sulla 
formazione professionale 
sulle seguenti linee: r 

* studio ed analisi della 
realtà temtoriale bellunese; 

* conferenza provinciale 
sulla formazione professio
nale; 

*piano particolareggiato 
pluriennale per la provincia 
di Belluno all ' interno di 
quello regionale; 

* revisione delle qualifi
che e dei profili professiona
li; 

* riqualificazione della 
spesa pubblica nel settore 
con il potenziamento dei 
centri a livello di area omo
genea e l'effettivo aggiorna
mento professionale del 
per,sonale operante. 

E un programma molto 
impegnativo, ma necessari<;> 
se si vuole creare un'utile 

- cerniera tra la scuola ed il 
mondo del lavoro. Natural
mente vi sono impegnati-gli 
organismi comprensoriali, 
le organizzazioni imprendi
toriali, i sindacati dei lavo- ' 
ratori e tutti gli Enti che 
operano nei vari settori pro
duttivi della nostra Provin
cia. 

Ma la proposta formati
va, secondo noi, spetta pri
ma di tutto agli Enti gestori 
(Enaip - Acli, Cassa Edile, 
Unione Artigiani, ecc.) sul
la base delle loro plurienna
li esperienze. 

Nel prossimo numero ap
profondiremo l'analisi .delle 
qualifiche esistenti -e di 
quelle necessarie in pro
spettiva. 

Dino Bridda 

SOCCHER DI PONTE NELLE ALPI - Nell'SO° anniversario de "Lesi m
pon", alcuni pionieri di tante emigrazioni, posano con papà De Bortoli, 
uno dei più anziani del paese e che manda tanti saluti al figlio, residen
te a Parigi. 

Trentatre giorni: -00'-potitificato-
Un libro meraviglioso su Papa Luciani, è in vendita a favore del Centro Spiritualità 

«Accanto alla salma di Papa 
Luciani, la mattina del 29 settem
bre 1978, fui colpito da uno sbigot
timento pari alla folgorazione pro
vata alla sua elezione ... Nel turba
mento dei pensieri, suggeriti 
dall'inopinato tramonto, si fece su
bito strada la convinzione che oc
corresse fissare quella singolare 
stagione ecclesiale, perché potesse 
essere ricordata. per la sua intensi
tà e non solo per la breve durata». 

Con queste parole Giulio Nico
lini, apre la seconda edizione, in 
veste nuova, e corredata da copio
sa documentazione fotografica , 
del suo libro su Papa Luciani dal 
titolo: Trentatrè-giorni: un Pontifi-
catp... } . 

E un'opera in verità lussuosa, 
così bella che più non si poteva de
siderare. Centoquaranta pagine, 
in carta lucida, con numerose foto 
a colori e pregevoli dipinti di Ivo 
Cirillo, edita, quest'anno, dall'Edi
trice Velar di Bergamo. 

D suo modo 
di fare il Papa 

Presentato il Conclave dell'ago
sto 1978, che «ha dato alla Chiesa 
un Papa subito accolto come dono 
di Dio» (pag. 9) l'Autore fa brevis
simi cenni biografici di Albino Lu
ciani, per delinearne l'attività pa
storale «limpida e lineare, alla luce 
del Concilio e dei due padri del 
Concilio, Giovanni e Paolo, di cui 
ha voluto prendere il nome» (pago 
17), muovendosi però da Papa :<in 
una sfera di'sl,lpe'riore libertà" 
(pag.21). 

Viene fuori, così, da queste pa
gine il modo di fare il Papa proprio 
di Albino Luciani, caratterizzato 
dall'immediatezza, d'impronta 
marcatamente religiosa e pastora
le «frutto di una profonda spiritua
lità e dal suo senso di modestia» 
(pag. 19). Il suo essere e restare 
catechista, con un linguaggio sgor
gante dalla «pienezza interiore, di
vina e umana (pag. 25), il suo biso
gno di «parlar . semplice, parlar 
chiaro, illuminare, illuminare» 
(pag. 22), frutto questo di una ma
turazione germogli~ta sui libri, cui 
attinse, fin dalla giovirwzza, con 
e_ccellente diligenza e amore, ed 
avvalorata dalla sua esperienza 
pastorale. 

D volto ed il cuore 
di Papa Luciani 

Vengono fuori anche il suo volto 
ed il suo cuore, di uomo «cordiale e 
schietto che amava confessarsi in 
pubblico, capace di colorire il li n
guaggio di umorismo manzonia
no, aperto all'amicizia ed alla rico
noscenza (pag. 30), profondamen
te sereno anche nella fatica 
dell'adattamento in «quel minu
scolo oceano che mette soggezio
ne» quale è il Vaticano. 

Questo suo volto aperto al sorri
so, ora spontaneo ora sofferto e 
quel suo cuore ricco del carisma 

.~ della semplicità, suscitarono nell~ 
gente» una profonda simpatia. E 
piaciuto a tutti, è dispiaciuto a po
chissimi», basti pensare che alla 
sua morte, dopo solo trenta tre 
giorni di pontificato, sono sfilati 
davanti al suo corpo esanime 
12.000 persone al giorno, (200 al 
minuto) per tre giorni consecutivi 
(pag. 33). 

Volto e cuore di Luciani che er
rompono, gioiosamente, nella se
conda e terza parte dell'opera di 
Nicolini, riportanti, rispettiva
mente, la cronaca dettagliata dei 
trenta tre giorni «ormai confluiti 
nella storia» (pag. 39) e tutti i di
scorsi del pontificato. Una ricca 
documentazione di immediata 

consultazione, corredata da foto 
che non finiscono di stupire, cui fa 
felicemente, da conclusione, una 
bella testimonianza dell'allora 
card. Woytjla, che disse di lui: 
«Un mese di pontificato doveva 
bastare come tempo dell'amore». 

Chiude la pregevole opera, una 
nutrita serie di testimonianze au
torevoli da tutto il mondo, che 
come pennellate stupende, rendo
no più vivida ed immediata la fi
gura del nostro Papa bellunese. 
«Una figura dolce e mite, traspa
rente di paternità spirituale puris
sima - scrive Rodolfo Doni - che è 
presente e resterà presente sem
pre». 

Queste parole sono la felice 
conclusione del bellissimo volume 
che è in vendita al prezzo di lire 
39.000, comprese spese di spedi
ZiOne. 

Il ricavato della vendita è desti
nato, quale contributo alla costru
zione del Centro Papa Luciani, a 
Santa Giustina Bellunese, vero 
monumento alla memoria del no
stro Papa e oasi di spiritualità a 
servizio delle due diocesi, ed in 
particolare per la nostra gioventù. 

Il libro può essere ordinato o 
direttamente alla Curia Diocesa
na di Belluno o agli Uffici della 
NostraAssociazione. M . C l' ano ar In 

((DESAPARECIDOS)) 
L'Associazione Emigranti Bellunesi, avuta conoscenza at

traverso gli organi di informazione del problema dei «desapa
recidos», tra i quali molti italiani, mentre si associa ai senti
menti di generale cordoglio per le vittime della violenza politi
ca e della repressione, auspica che gli organismi a ciò preposti 
del paese amico Argentina, facciano piena luce sull'accaduto, 
identificando e punendo con rigore i responsabili di questi cri
mini contro l'umanità, e sollecita le autorità italiane a prose
guire nell'opera intrapresa attraverso le rappresentanze diplo
matiche, per giungere sollecitamente all'identificazione di tut
te le vittime italiane o discendenti da italiani. Da mandato alla 
propria rappresentanza che si recherà in. visita ai concitj:adini 
dell' Argentina di farsi interprete presso i connazionali e, ove 
possibile, presso gli organismi rappresentativi del Paese ospi
tànte, degli accennati sentimenti. 

Scompa~si in Argentina: 
Telegramma di solid'arietà 
delle Associazioni nazionali dell'emigrazione 
al Comitato Consolare di Buenos Aires 

I rappresèntanti delle Associazioni nazionali dell'emigrazio
ne, riunitisi presso le ACLI,.hanno preso in esame le tragiche 
notizie provenienti dall'Argentina sulla scomparsa di nostri 
connazionali ed hanno deciso, come primo atto, l'invio di questo 
telegramma al Comitato consolare di Buenos Aires: 

«Tramite codesto Comitato consolare Associazioni nazionali 
emigrati ACLI, AITEF, ANFE, CSER, FILEF, SANTI, UCEI, 
UNAIE esprimono famiglie connnazionali scomparsi senti
menti solidarietà.e sdegno. Rinnovano impegno contro violen-

. za e favore ogni iniziativa tutela vita e dignità umana». 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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ELSOCOPPE 
Dopo essere stato per lavoro in 

Svizzera, Perù, Brasile e Colom
bia, con l'impresa Impregilo, ora 
da sei mesi era in Panama. Conta
va di venire in Italia, a Visome, 
dove aveva la giovane moglie Car
men, un bambino di cinque anni, 
Angelo, ~d un frugoletto di appena 
tre mesI e che ancora non aveva 
visto. Sarebbe venuto per il Batte
simo di Niki e poi sarebbe ritorna
to, possibilmente con tutta Ici fa
miglia, in Panama, dove il suo la
voro era apprezzato e sembrava 
sicuro. 

Invece lo colse la morte in un 
incidente stradale mentre si reca
va al più vicino posto telefonico 
per telefonare alla moglie, come 
era solito fare più volte la setti
mana. 

Aveva 46 anni, ed erafratello di 
. Guido, morto per incidente sulla
. varo, in Svizzera quattro anni fa. 

I suoi funerali si svolsero a Li
mana, paese di argine della fami
glia, con larghissimo concorso di . 
popolazione. 
. Alla moglie, aifigli alla mam
ma, ai familiari del povero Elsa, 
rinnoviamo le nostre condoglian
ze. 

MARIO CAMPIGOTTO 
Nato a Lamon nel giugno del 
1924, deceduto all'ospedale di 
Zurigo il 24 settembre 1982, dopo 
una breve ma imperdonabile ma
lattia. 

Durante il conflitto 43 - 45 fu 
per due anni prigioniero in Ger
mania, e nel 194? emigrò in Sviz
zera dove si fece onore come per
fetto falegname. La Famiglia Bel
lunese di Winterthur di cui Mario 
fu socio fin dalla sua fondazione, 
porge ai familiari così duramente 
colpiti le più profonde condo
glianze. 

GIUSEPPE MANNA 
Deceduto a 73 anni il 16 -lO a Bor
gosesia. Marito affettuoso di Si
tran Regina, partecipò sempre con 
tanto entusiamo alla vita della 
"Fameia", sentendosi un po' figlio 
di quel Alpago che sempre ricor
dava per le sue bellezze e per la 
grande bontà delle sue genti. 

Nel ricordare l'amico scompar
so i bellunesi rinnovano le condo
glianze ai familiari . . 
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ALDO RAVEANE 
Nato a Santa Giustina 
1'11.12.1924, deceduto 1'11.10.82. 

Ha prestato la sua opera presso 
lefornaci di Meana, la Ditta Buz
zattiAutotrasporti diAgordo, nel
la costruzione delle Gallerie di 
Alano, in Valle d:4osta nella co
struzione di una diga e a Castel
bello in provincia di Bolzano. 

Dall'anno 1960 al 1981 emigrò 
in Svizzera. Lascia la moglie e tre 
figli che lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto nei vari posti 
di lavoro. 

MARCELLINA PENONI 
Nata à Belluno il 28.9.1905 dece
duta il 13.11.82. Moglie di Cesari 
Segati primo Presidente della Fa
miglia Bellunese di Liegi. Erano 
rientrati definitivamente a Bellu
. noil lO marzode/78.A/ marilo, ai 
figli, .ai parenti tutti le più sentite 
condoglianze da parte della gran
de famiglia dei Bellunesi nel 
Mondo. 

ARTURO DE LORENZO 
Nato in Svizzera il 14.4.1907 de
ceduto improvvisamente all'ospe
dale diAuronzo il 17,8.82. Uomo 
onesto e lavoratore ha preslato la 
sua opera per 14 anni anche a 
Ospitale di Cadore. 
Lascia un vuoto nella famiglia e 
nella tristezza la moglie e i cinque 
figli. 

ANTONIO BORTOLUZZI 
fu Bortolo 

di anni 91, Cavaliere di Vittorio 
Veneto è scomparso di recente a 
San Gregorio nelleAlpi. . 

Fu emigrante per molti anni in 
Francia e quindi, rientrato, si era 
intensamente dedicato al lavoro 
del suo fodere in Roncoi. Segue di 
poco i decesso della consorte 
Centeleghe Orsaia. 

GILDO ZANNANTONIO 
MARTIN 

nato a Casamazzagno il 14 attore 
1939 è deceduto improvvisamente 
il lO settembre 1982. Emigrante in 
Germania per vent'anni lascia i 
fratelli che lo ricordano a quanti 
l'hanno conoscuto. 

MARIA CILIOTTA 
94 anni, originaria del Cadore è 
deceduta a Sydney il 22 ottobre 
1982. 

Emigrata inAustralia da molti 
anni era la più anziana Bellunese 
iscritta alla famiglia Sydney e 
sempre presente al/e manifesta
zioni. 

FIORI COLFERAI 
fu Martino 

di 60 anni è mancato a San Grego
rio nelle Alpi dopo un trentennio 
di laboriosa e sofferta emigrazio
ne in Italia ed all'estero. 

Abitava nella frazione di Muia
ch ed ha raggiunto l'unica figlio
letta e l'amata consorte Curti 
Dina deceduta qualche mese pri
ma. 

Cordiale, riservato e mite di ca
rattere, ha lasciato vivo rimpianto 
neifratelli e parenti e in quanti lo 
conobbero e stimarono. 

CELESTE PONGAN 
Nato nel 1895 a Gosaldo, ivi dece
duto nel settembre 1982. 

Di professione "seggiolaio" fin 
da ragazzo portò la sua arte in 
molte regioni d'Italia e visse per 
molti anni nella ridente Umbria a 
Gubbio ricordato ancor oggi come 
Celestino il seggiolaio. 

Emigrò anche in Francia per 
lunghe stagioni. 

Combattente della guerr.a del 
15/18, Cavaliere di Vittorio Vene
to. 

MARIA FONTANIVE ' 
vedo GUANASCHELLI 

Nata a Frassenè Agordino il 
16.3.1905 deceduta all'ospedale 
di Agordo il 3.7.82. Emigrata per 
oltre 50 anni a Milano lascia ifi
gli Alessandro ed Ezio, la nuora 
Attilia e il nipote. Assieme ai pa
renti la ricordano con affetto. 

ALDO RONI 
di San Gregorio nelle Alpi è pre
maturamente mancato il 14 mag
gio 1982 a soli 55 anni di età, dopo 
tanti anni di emigrazione, specie 
nel Terzo Mondo. Lascia nel più 
vivo cordoglio il figlio, la figlia, 
fratelli e 'sorelle, i tanti parenti e 
conoscenti. 

GIOVANNA DE BERNARDO 
. Nata a Canale d:4gordo nel 
1896 deceduta a Nettuno nel 
1982. Emigrantefin dalla gioven
tù a Roma era molto attaccata al 
Paese natale. La ricordano i cono
scenti tutti. 

" 

MASSIMO DE PAOLI 
Nato 1'11.10.1917 a Lasen di Feltre , 
dove è deceduto 1'8.9.82. Emi
grante in Francia subito dopo la 
guerra fu successivamente in Svi
zera per 22 anni. 

La moglie e i figli lo ricordano. 

RICCARDO DONATI 
Nato il 26.6.1909 a Milano dove è 
deceduto il 7.10.82. Sposato alla 
bellunese Rita De Salvador di Vi
some era socio della Famiglia 
Bellunese di Milano. La moglie 
ne annuncia la scomparsa a quan
ti lo conobbero. 

GIULIO DA CAS 
Nato a Castellavazzo il 21.4.37 
deceduto il 16.10.82 a Parigi ave si 
trovava da molti anni per motivi 
di lavoro. 

I familiari lo ricordano a quan-
ti l'hanno conosciuto. . 

PRIMO MORI 
Nato a Roverchiara (VE) il 
7.10.1893, deceduto a Quero il 
20.10.82. Cavaliere di Vittorio Vt?
neto; fu uno dei primi fondatori 
della Famiglia ex Emigranti di 
Quero. 

:r:ULLfO SBARQELLA . 
nato a Villa di Villa il 14.4.1927, 
deceduto a Maasmechelen in Bel
gio il 29 ottobre '82. 

Emigrò in Belgio appena ven
tenne e lavorò nelle miniere di car
bone fino al pensionamento per 
invalidità. 

La Famiglia di Liegi, presente 
aifunerali, e la sede centrale del-
1:4.E.B. rinnovano attraverso il 
giornale le più sentite condoglian- . 
ze alla moglieAdrienne, ai trefi
gli e ai parenti tutti. 

ROMEO ZANDOMENEGHI 
nato a Mel il 16.8.1939, deceduto 
tragicamente a causa d'incidente 
d'auto nei pressi di Formegan._ 

Emigrato prima in Svizzera e 
nel '62 in Belgio fino al '76, rien
trato in Italia trovò lavoro in pro
vincia dove era da tutti stimato 
per le sue doti di capo famiglia e 
capacità lavorative. Lascia la mo
glie e due figli nel grande dolore. 

Da queste colonne l:4ssociazio
ne ex Emigranti Monte Pizzocco e 
amici porge le più sentite condo
glienze alla famiglia. 

CONDOGLIANZE r 

A Stefania Dellio giovane se
gretaria impiegata nei nostri uffici 
ed ai suoi familiari porgiamo le più 
sentite condoglianzé per la im
provvisa ed immatura scomparsa 
del padre Aladino Dellio a Sedico. 
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DAL PATRONATO ACU RICEVIAMO: 

ATTUALITÀ EMIGRANTI 
. 1 . :. r . '- , 

lasciata la libertà anche cii rinun
ciare. 

L'INPS invece - come detto - è 
di diverso avviso nell'interpreta
zione dei contenuti delle sentenzà 
n. 34 della Corte Costituzionale e 
procede pertanto d'ufficio alla re
voca delle pensioni supplementari 

Quale pensione per i superstiti 
- , (A cura di ANTONIO BATTOCCHIO I 

A proposito di revoca 
sostituendole senz'altro con la au
torizzazione al versamento dei 
contributi volontari, il cui onere è 
molto gravoso' e, comunque, non 
sempre sopportabile da parte de
gli interessati. 

Da molti pensionati veniamo ri
chiesti di indicare quali sono le 
motivazioni introdotte - per la pen
sione ai superstiti - dalla sentenza 
n. 34 del 12 febbraio 1981 in mate
ria di esclusione dal trattamento 
minimo in presenza di altre pen
sioni. 

In proposit( ,ggiungiamo che 
sotto la dlzione :rattamento mini
mo» si intende la pensione base de
rivante dalla posizione contributi
va maggiorata di ,quell ' importo 
aggiuntivo necessario per elevarla 
appunto al predetto trattamento 
_miniIl1o di legge. 

di pensioni supplementari 
in luogo di autorizzazione 

Al riguardo precisiamo che il 
criterio di computo delle pensioni 
di reversibilità, stabilito dal dispo
sitivo della sentenza stessa, deve 
trovare sempre applicazione a pre
scindere dalla natura dell 'altra 
pensione percepita dal superstite. 
L'ammontare della pensione di re
versibilità, che al coniuge supersti
te compete nella misura del 60%, 
deve essere determinata in corri
spondenza dell'importo del tratta
mento mimino che il titolare de- . 
funto percepiva o aveva diritto di 
percepire e quindi non già - come 
attua l'INPS - sulla sola base non ' 
integrata della pensione allo stesso 
spettante. 

ai versamenti volQntari presso l'INP~. Coloro che venissero a trovarsi 
in tale situazione - che riteniamo 
di non esatta interpretazione della 
predetta sentenza n. 34 - sono con
sigliati ad opporre motivato ricor
so, precisando la loro intenzione di 
conservare la pel)sione supple
mentare revocata, in luogo ,di un 
versamento volonUirio dicontribu
ti asslcura'tivi che ,essi non dovesse
ro ritenere conveniente o comun
que p~ibile . 

Pertanto è su questo. totale di 
pensione integrata - e non soltanto 
sulla pensione base - che va appli
cato il 60% dovuto al coniuge su
perstite. 

Come già altre volte notificato, 
è ora possibile procedere al versa
mento di contributi assicurativi 
volontari all'INPS anche durante 
i periodi di assicurazione all'este
ro. 

Prima di tale nuova norma, i la
voratori occupati all'estero o già 
titolari di pensione o rendita dal
l'estero, che avevano p'resso 
l'INPS una posizione contnbutiva 
non sufficiente per raggiungere il 
·diritto . alla pensiçme italiana ' di ' 
vecchiaia (780 contributi settima
nali pari a 15 arrni di contribuzione 
effettiva e figurativa) o alla pen
sione di invalidità (260 contributi 
settimanali pari a 5 anni di contri
buzione effettiva e figurativa), po
tevaqo avvalersi di tale posizione 
contributiva insufficiente soltan
to, per ottenere una magra pensio
ne supplementare, qualora avesse
ro però già maturato un altro trat- . 
tamento pensionistico da altre 
forme di assicurazione diverse da 
~uella generale obbligatoria del-
I INPS e sostitutive della stessa. 

La nuova norma sopra citata dà 
quindi ora la possibilità di comple
tare - con i versamenti volontari 
prima negati -la insufficiente posi
zione contributiva presso l'INPS 
fino al raggiungimento dei predet
ti requisiti minimi richiesti per la 
pensiorredoi ,vecch"iaia e )a pensione 
di invalidità. ' 
. La positiva e ben conosciuta 
sentenza n. 34 del 12 febbraio 1971 
della Corte Costituzionale, oltre i 

~ ; J • 

. benefici già resi noti anche a mez
zo di, questa rubrica «Attualità 
Emigranti», rende possibili i versa~ 
menti volontari agli effetti di cui 
sopra anche a chi è già titolare del
la predetta pensione supplementa
re (che è di importo molto inferio-

_ re a quello di una regolare pensio
ne di vecchiaia o di invalidità). 

La concessione dei versamenti 
volontari in tale caso, richiede ov
viamente la soppr'essione della 
pensione supplementare, in attesa 
di maturare la superiore pensione 
ordinaria ·dell' INPS. 

Fino qui la importante notizia 
senz'altro positiva. 

Occorre però aggiungete una 

Trittico 
Laboratorio completo 
supercompatlo a tripla 
funzione con 
eccezionali garanzie di 
igiene. 

necessaria precisazione in rappor
to all'interpretazione data in pro
posito dall'INPS al contenuto del
la predetta sentenza n. 34 della ' 
Corte Costituzionalé. --.,-,.---' 

Secondo una diversa interpreta
zione espressa da varie parti, la 
soppression.e delle pensione in 
atto, per mutare tale trattamento 
in quello della prosecuzione volon
tana dei contributi assicurativi, 
dovrebbe essere ritenuta facoltati
va, su richiesta cioè esplici ta della 
persona interessata, alla quale sia 

Pér gli eventuali ricorsi, da pre
disporre entro i termini di legge. 
gli interessati si rivolgano ai com
petenti Enti di Patronato. 

Gli aumenti quadrimestrali delle pensioni d!II'INPS dal 31.12.1981 all'1.9.1982 

Queste sono le precisazioni che 
ci sentiamo in dovere di 'dare, in ' 
base alla nostra interpretazione 
della sentenza n. 34 della Corte 
Costituzionale, nonostante ir'com
portamento contrario dell'INPS. 

Il nostro parere, d'altronde, è ' 
stato recentemente confermato da 

',sentenze positive di vari autorevoli 
Pretori di Pordenone e di altre pro
vince d'Italia. 

Per comodità dei nostri emìgranti titolari di pensioni INPS e delle loro famiglie, riportiamo il quadro degli aumenti quadrimestrali relativi 
all'aggancio delle dinamica dei salari per l'anno 1982. 
Con l'occasione ricordiamo che nel prossimo anno gli scatti non saranno più quadrimestrali ma trimestrali. 

PENSIONIINPS 

- Pensioni al minimo 
(con meno di 781 contributi settimanali) 

- Pensioni al minimo (con più di 780 
contributi settimanali, esclusi i volontari) 

- Pensioni superiori al minimo 
- Pensioni inferiori al minimo 

e pensioni supplementari (4) 
- Pensioni sociali 
- Fondi speciali di previdenza i,;: 

(autoferrotranvieri, elettrici, marittimi, esifibfiaJi ,~'t
personalt< di volo, gasisti, teiefonici, clero) , 

- Ges'tioni lavoratori autonomi ' ; 
. (coltivatori diret~i , artigiani e commercianti):' 

pensioni al minimo di vecchiaia, . 
anzianità, superstiti e di invalidità il cui titolare 
abbia compiuto 65 anni se uomo o 60 se donna 

- Pensioni di invalidità al minimo il cui titolare 
non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile 

- Pensioni superiori al minimo 
- Pensioni inferiori al minimo (4) 

Importo 
mensile 

0131.11.81 ' 

212.000 

225.750 

134.950 

Aumento 
meDIUe 

doll'l.1 .81 

18.250 

19.400 
3,3%+26.740 

3,3% 
7.650 

3,3%+26.740 I 

10.650 

Importo AlUIIOIIlo 
mensUe meosOe 

on'l.1.81 011'1.5.81 

230.250 9.450(1) 

245.150 10.050(1) 
2i.01O(2) 

14~.6~~;, .1 ,5.~ 50(3) -: 

;C-:-i !~. I 21.010(2) 

, 199.200 

. 178.000 

8J50(3) 

7.300(3) 
4,1 %(3) 

"Importo _. 
011'1.5.81 

239.700 

255.200 

148.450 

I _ 

207.350 

185.300 

Aumealo 
meDlU, 

daO'l.9.81 

12.000(5) 

12.750(5) I 
26.740(6) 

7.400(5) I 

26.740(6) 

10:350(5) 

9.250(5) 
5%(5) 

Importo 
mensile 

011'1.9.81 

251.700 

267:700 

155.850 

217.700 

194.550 

(l) Aumento del 4,1% pari alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori 
dell' industria, confrontando il periodo-agosto-novembre 1981 conii periodo aprile-luglio 1981. 

(2) L'importo di 216,010 mensili è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando i punti di contingenza, accertati in via presuntiva nel 1981 e il periodo aprile-luglio 
1981) per il valore di ciascun punto, fissato in 1.910 lire. -'- , 

(3) Aumento accertato del costo della vita del 4,1%. 
(4) Le pensioni supplementari e quelle inferiori al minimo aumentano una sola volta all'anno, al primo gennaio. 
(5) Aumento del 5% presunto da accertare a rilevazione avvenuta (eventuale conguaglio positivo o negativo effettuato con gli aumenti dal gennaio 1983). 
(6) L'importo di 26.740 lire mensili è pari al prodotto tra i 14 punti di contingenza presunti per il valore di ciascun punto, fissato in 1.910 lire (eventuale 

conguaglio positivo o negativo verrà effettuato con gli aumenti dal gennaio 1983). 

Gelmatic 
Mantecatore orizzontale 
a temperatura 
regolab ile con 
espulsione aulo~atica . 

Pastmatic cTinox 
Pastorizzato re per Raffreddatore· 
miscele-gelato a maturatore 
bassa ed alta supercompatto per 
pastorizzazione a conservare mlseeh 
ciclo pastorizzate indenr 
superautomat ico. da contaminazionE 

~ ftiiiiJ~· 
~, 7t. r ;.... ç r ballerica, , 

,- .-.~-?~. ~-- . ~~--
Spaghetti Eis 
Spaghetti di gelato: 
un modo originale di 
presentare il gelato. 

UNi~\-J\~NiO 
\1\ O\~\-J\O ~f'f' Ge.L~iO ~LL~ f\e.~~~~;I'\'\ r '\1'\2. ,\9S2.) 
~LONG~P.O ì S COP.S\~ C 
Si~NO N.O' . 
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PICCOLA 

CRONACA a 
DEI NOSTRI r ~. 
PAESI '- un' mese~,;'ull'altro 

A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO - , 
Nella sala dell'ospedale civile 

del capoluogo, don Alberto Bis
son, ordinato sacerdote con proce
dura straordinaria dal vescovo 
mons. Ducoli, ha celebrato la 
Messa .per la mamma «Rita» Brid
da, gravissima per un male incura
bile. Il vescovo ha così accolto l'ul
~imo desiderio di una mamma che 
non aveva potuto essere presente 
al conferimento, il 30 ottobre, del 
diaconato a don Bisson e ad altri 
quattro giovani entrati in semina
rio già in maggiore età. Don Bis
son svolgerà mansioni di cappella
no a Longarone. 

BELLUNO 
Angelo Caldart, originario di 

Vezzano di, Belluno, da oltre cin
que lustri emigrato a Rorschach in 
Svizzera, ha voluto fare un'espe
rienza eccezionale: ritornare in pa
tria a piedi. Ha percoJ;.so 450 chilo
metri in otto tappe. E stato com
plimentato dagli amici e premiato 
dall'assessore Fontana. 

SEDICO 
Da sabato 23 ottobre a domeni

ca 7 novembre, a Sedico, presso la 
palestr.a dei campi da tennis è ri
masta aperta una Mostra sulle tec
niche tradizionali di produzione e 
lavorazione della Canapa e della 
Lana nel feltrino. L'ha organizza
ta il gruppo Filò con la collabora
zione della Pro Loco e del Comu
ne di Sedico. 

MAS 
A Mas si è svolta una semplice 

ma toccante cerimonia, in ricordo 
del bersagliere Giuseppe Fregona, 
caduto ad El Alamein nella batta
glia del 1942. Il presidente dell'as
sociazione Combattenti di Feltre, ' 
prof. Tarcisio Scalet, si è recato a 
far visita a Luigi Fregona, padre 
del Caduto. A papà Luigi, cavfllie
re di Vittorio Veneto, il prof.jSca
let ha offerto un sacchetto i sab
bia e un fiore raccolti da G'ovanni 
Turrin accanto alla tomb del fi
glio Giuseppe, che ripos in quel 
cimitero di guerra. 

/ 
.. ~o Un r~galo 

aduramico 
all', stero? 

offri l'abboflamento 
a «Bellunesi nel mondo)) 
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PONTE NELLE ALPI 
La Regione ha concesso al Co

mune un mutuo per 250 milioni 
per la costruzione della rete fogna
ria a servizio delle frazioni di Ron
can, Col di Cugnan a Vich. 

LONGARONE 
Per iniziativa della Comunità 

Montana "Cadore-Longaronese
Zoldo" si è iniziato presso l'E
NAIP un corso per giovani arti· 
giani del legno. Gli istruttori sonc 
Marcello Accamilesi per le eserci
tazioni patiche e Imerio De Bona 
per le lezioni teoriche. 

-, 

. '(Foto Zanfron) 

SOSPIROLO 
È stata inaugurata la biblioteca 

civica, allestita nei locali della 
scuola media. Presiede il Comita
to di gestione la prof. Giovanna 
Turchetto Doglioni, mentre la di
rezione è affidata al maestro Vit
torio Casanova. 

MEL 
L'antica locanda "Al Cappello" 

di Mel ha meritato di essere inseri
ta nel Gotha, cioè l'Associazione 
dei locali storici d'Italia nel settore 
della ristorazione. Lo 
aveva ottenuto nella 

, TAMBRE 
Ha Juscitato vivo interesse una 

notizia dal Brasile: Raimondo Ful
lin'o,emigrato da Tambre d'Alpago 
70'anni fa, è stato festeggiato dalla 
nùmerosa i.-arentela per i 99 anni 

,l'compiuti e il felice avvio verso i 
o cento. Il Fullin, dopo anni di stenti 

e di sacrifici, è riuscito ad affer
marsi, realizzando una grossa 
azienda agricola. .• 

PIEVE D'ALPAGO 
Il Comune di Pieve d'AI pago 

ha ottenuto dalla Regione L. 33 
milioni pari al 50% del costo dei 
lavori di ripristino di danni alluvio
nali a varie opere pubbliche. 

PUOS O'ALPAGO 
I lavori di costruzione del terzo 

stralcio della fognatura e dell'im
pianto di depurazione hanno otte
nuto l'approvazione della Regio
ne. Costeranno più di 130 milioni. 

• 
Ernesto Dal Mas di Puos ètor

nato dalla 62 Mostra regionale or~ 

cia l'Hotel delle Poste di Cortina. 
Non sono mancati i complimenti 
ai gestori del "Cappello", Liliana e 
Giovanni De Zorzi. 

SOSPIROLO 
Al prof. Mario Sintich, origina

rio di Sospirolo, distintosi come 
letterato e diplomatico, è stata 
conferita l'onorificienza di Cava
liere de l'Oraje Nassau per la sua 
attività svolta in Olanda nel cam
po culturale e rapporti da lui in
crementati tra quella nazione e 1'1-
talia. 

S. GREGORIO NELLE ALPI 

Continua a San Gregorio nelle 
Alpi, l'esecuzione di opere pubbli- ' 
che già a suo tempo programmate 
dalla Amministrazione comunale, 
nell'interesse della collettività san
gregoriese. 

Difatti, la precitata A mmini
strazione, dopo aver portato a ter
mine l'impianto di illuminazione 
pubblica nel capoluogo e frazioni 
di Paderno, Roncoi e Muiach, con 
124 punti luce (opera del costo di 
L. 120.000.000, realizzata con 
mutuo Cassa DD.PP.) ed ultimato 
le rettifiche ed allargamento delle 
stride comunali S. Gregorio-Ron
coi e Saltoi-Barp (costo 190milio
ni, mutuo Istituti di Previdenza), 
sta ora realizzando le altre seguen
ti opere stradali: strada agricola 
<<Val Buttaz» per una spesa globa
le di L. 60 milioni, di cui L. 
30.805.000 di contributo della Re
gione veneta (esegue l'opera la dit
ta SICI di Pasa Elio e c., Fonza
so); infine la ditta Italo Tonet di 
San Gregorio nelle Alpi, sta lavo
rando per ultimare i lavori pro
grammati di asfaltatura di diversi 
tronchi stradali, interessanti le lo
calità Roncoi, Donce, Burbai, Ma
serolle, Luni, Cassol, Alconis e 
Carazzai, per una spesa di L. 
167.120.000 mediante mutuo con 
la Cassa DD.PP. 

nitologica di Tricesimo (la terza 
per importanza del Friuli) con uri 
significativo riconoscimento, il 
primo premio della categoria tor
di. Pare che il tordo che gli ha re
galato il successo non abbia prez
zo. 

PLOIS O'ALPAGO 
Il campanile di Plois versa in 

condizioni preoccupanti ed è op
portuno che si interessino del pro
blema gli organi e gli uffici com
petenti. Per accelerare l'interessa
mento alle sorti del campanile 
Riccardo De Prà recentemente ha 
inviato una petizione al Presidente 
della Repubblica Pertini perché 
smuovesse gli ostacoli che rallen
tano la soluzione del problema. In 
data 14 agosto il Presidente ha ri
sposto di avere interessato della 
questione l'AmministrazioQe Co
munale di Pieve d'Alpago. E chia
ro che del campanile di Plois do
vranno interessarsi anche altre 
persone, in primo luogo i frazioni
sti, affinche la realizzazione del 
restauro proceda il più spedita
mente possibile. 

::"1111' B'" 'I:' ,'l' "..' ' " .... ' ,'.-:,,::" 
. ': .. . .. ... . .... ':, ... .':' . .': .' :"'. : . .. : .. ;:. ': . .'. :':'.:.;::.:.: ~ : ~ : '::::: :::.: ::... :. 

FELTRINO 
Alla galleria per la "bretella" di 

colleggamento S. Michele (Ar
siè)-Valsugana. Sui 3 km. di per
corso previsti, finora se ne sono 
realizzati circa la metà ed è in via 
di attuazione l'apertura di un nuo
vo cantiere sul lato opposto a quel
lo della Valsugana dove sono in 
corso i lavori. In tal modo verreb
be sollecitata l'apertùra della gal
leria stessa che si prevede entro il 
1983. Compiuto il traforo, dovreb
be proseguire, per successivi-stral
ci, l'attuaz,ione della sup-erstrada 
della Valbelluna che, nel Feltrino, 
non presenta grossi problemi di 
modifiche e varianti sul tracciato 
stradale già esistente. 

• 
Durante l'ultima seduta consi

gliare del comune di Feltre è stato 
deliberato per acclamazione di 
conferire la cittadinanza onoraria 
al prof. G.V. Amoretti. Il ricono
scimento, che verrà attribuito al
l'illustre docente il prossimo 3 di
cembre in occasione dell'apertura 
dell 'anno accademico presso la 
Facoltà di lingue moderne, inten
de manifestare la riconoscenza 
della città a colui che, per 12 anni, 
in qualità di pro-direttore, ha retto 
le sorti dell'Istituto universitario 
Feltrino, in considerazione degli 
alti meriti acquisiti sul piano cul
turale e professionale. 

• 

All'età di 82 anni è deceduta la 
contessa professoressa Laura Ben
tivoglio, autentica «bellunese che 
si è fatta onore». Laureata in lette
re, aveva insegnato nelle magistra
li e licei classici di Belluno, Trevi
so e Feltre. Nell'ultimo ventennio 
era stata conservatrice del Civico 
Museo Feltrino. Numerose e tutte 
importantissime le pubblicazioni 
delle quali è stata autrice. Bene
merita della pubblica istruzione 
era stata insignita della commen
da dell'Ordine al merito della Re
pubblica e del premio «San Vitto
re,> della «famiglia Feltrina». Le 
estreme onoranze sono state tribu
tate all'insigne bellunese a Lan
dris di Sedico. 

• 
Un finanziamento di 400 milio

ni è stato deliberato dalla Giunta 
reg{onale per la rete fognaria in 
consorzio tra i comuni di Feltre e 
Pedavena. La somma stanziata 
verrà divisa in parti uguali fra le 

due Amministrazioni e, per quan
to riguarda Feltre, sarà spesa a 
completamento delle opere di fo
gnatura e di depurazione già in 
atto. 

SEREN DEL GRAPPA 
Per l'installazione dell'impianto 

di illuminazione del campo di cal
cio in loc. Rasai la Regione Vene
to ha concesso al Comune L. 7 mi
lioni 600 mila. 

QUERO 
Il Comune di Quero potenzia il 

proprio parco-macchine e lo -ag
giorna alle esigenze d( un servizio 
pubblico efficiente. E di questi 
giorni la notizia dell'acquisto di 
uno scuolabus Fiat A 55 .10 che 
sarà destinato al trasporto degli 
alunni della scuola dell 'obbligo. 
Tale acquisto è stato reso possibile 
dalla contrazione di un mutuo con 
la Cassa Depositi e Prestiti che, 
sommato alla disponibilità del Bi
lancio comunale, consentiranno di 
sopportare la spesa, prevista in cir
ca 43 milioni di lire. Altro nuovo 
acquisto si è reto necessario, per la 
sostituzione dell 'ormai vetusto 
motocarro comunale. Inoltre, il 
servizio tecnico del Comune di 
Quero è stato dotato di una funzio
nale betoniera da 250 11. con moto
re a scoppio, per risolvere in pro
prio tutte le esigenze, che si pre
sentano alla realizzazione 
spicciola di manufatti in mura tu
ra. 

ALANO 
I coniugi Nando ed Edvige Du

righello hanno offerto il loro con
tributo di 120 milioni per la costru
zione della nuova Scuola materna 
di Alano di Piave. Alla cerimonia 
della posa della prima pietra è in
tervenuto mons. Girolamo Borti
gnon, il vicario foraneo don Carel
le e i coniugi benefattori. 

RASAI 
Su progetto del geom. Corrado 

Bosco, la parrocchia di Rasai sta 
riattando il "Pascolet" cioè quel 
terreno in salita che si estende at
torno alla Chiesa arcipretale e 
che, nel prospetto, ne mette in ri
salto il bel frontale neoclassico. Il 
progetto prevede un'elegante cor
sia in pietra "rossa" delimitata ai 
lati da un acciottolato in parte 
bianco ed in parte nero che, sta
gliandosi fra il verde circostante 
salirà lentamente, gradino dopo 
gradino, da un elegante balconata 
alquanto sopraelevata sulla sede 
stradale fino ad un più ampio spa
zio di sosta antistante l'immediato 
accesso ala Chiesa. 

PEDAVENA 
Continuano alacremente a Pe

davena, i lavori di completamento 
della fognatura comunale. Attual
mente si sta ultimando il terzo 
stralcio dell'opera che prevede la 
rete di raccolta delle acque reflue 
nel tratto via Trento-Pedavena 
'centro-Tornalozona artigianale. 
Se ne occupa l'impresa del geom. 
Araldo Perer. L'importo dell'ope
ra si aggira sui quattrocento milio
ni di lire, dei quali 330 a base d'a
sta. 

0 _ 



CADORE 
Stanno procedendo a buon rit-

- mo i lavori di consolidamento sul 
tratto di Alemagna interessato da 
uno smottamento' della sede stra
dale tra Lozzo e Ponte nuovo, 

. dove attualmente si transita a sen
so alternato. Fra breve il ponte 
Bailey potrà essere sostituito. 

SELVA DI CADORE 
Per le opere di urbanizzazione 

previste dal piano di 10ttizzaZione 
comunale di S. Fosca la Regione 
ha erogato al Comune di Selva di 
Cadore un prestito di L. 31 inilioni 
che verrà corrisposto in due rate e 
che potrà essere restituito senza 
intl!ressi. 

S. PIETRO 
Il comune di S. Pietro ha appal

tato importanti opere da eseguirsi 
nell'ambito del suo teritorio. Lè 
principali sono: ampliamento del 

cimitero di Costalta per 270 milio
ni; fognature nelle frazioni di Co
stalta, Valle, S. Pietro e costruzio
ne di un depuratore nella frazione 
di Mare per 190 'milioni. Sono inol
tre in corso i lavori per il migliòra
mento dei pascoli nella malga Chi
vion e Àntola, di piò'prletà comu
nale, nella Val Visdende. Conclusi 
invece sono stati i lavori di ristrut
turazione interna ed esterna degli 
edifici scolastici delle scuole ele
mentari. Tra i lavori da fare: il 
campo sportivo, la sistemazione di 
altri tronchi di fognatura; la siste
mazine di strade interne nelle fra-

, zioni. 

LOZZO DI CADORE 
Il Comune ha ricevuto quattro 

milioni dalla RegionI'( come contri
buto per i lavori di costruzione di 
un muro di sostegno lungo una 
strada danneggiata da eventi allu
vionali. 

Caccia grossa per due bellunesi - in Canadà. Due patiti della caccia, gelatieri 
bellunesi in Germania, si sono recati in Canada àlla ricerca di sensazioni tra i 
boschi dell'isola d' Anticosti, alle foci del S. Lorenzo. Siro Da Rold a sinistra e 
Ugo Del Favero di Tai di Cadore, ma gelatieri a Wiesbaden, hanno trascorso 
giorni indimenticabili coi Veneti di Montréal. In 10 hanno cacciato 20 cervi. 
Eccoli con le loro prede ... e sono soltanto una parte. 

AGORDO 
L'Azienda Autonoma Soggior

no d Turismo Conca Agordina ha 
assunto l'iniziativa di promuovere 
la costituzione di una Società a ca
pitale misto S.r.l. che finanzi, co
struisca e poi gestisca un Centro
servizi di natura sportiva e sociale 
a servizio di tutta la vallata agordi
na. Il complesso, già progettato, 
prevede una piscina semiolimpio
nica (l2x25) con tetto apribile e 
funzionante tutto l'anno, una pre
piscina per bambini, un Palazzo 
per manifestazioni da 1575 mq. ed 
un edificio centrale per servizi in 
comune. Lo scopo, evidentemen
te, è quello di dotare Agordo e le 
sue immediate adiacenze di una 
serie di servizi capaci di rilanciar
ne l'immagine sviluppandone le 
potenzialità di richiamo turistico 
inoltre anche la popolazione locale 
sicuramente garantirà una possi
bile utenza delle nuove strutture 
sportive. Il capitale da raccogliere 
ammonta a seicento milioni, ed 
ogni cittadino può sottoscrivere 
una quota minima di L. 600.000 
paga bili però anche ratealmente 
L. 50.000 al mese per un anno. 

• 
Per iniziativa della Comunità 

Montana dell'Agordino, si sono 
riuniti, presente il Prefetto di Bel
luno, la Giunta della comunità, i 
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rappresentanti dei comuni di Go
saldo, di Sospirolo, di Sagron-Mis 
e i tecici della Forestate per illu
strare e discutere ancora una volta 
sui più urgenti problemi della Val
lata. Il presidente della Comunità 
Floriano Pra ha insistiti in partico
lare su due problemi: la strada 
provinciale del Canale del Mis e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urba
ni. Per tali questioni si stanno sol
lecitando le autorità competenti, 
sia in sede provinciale sia regiona
le. 

S. TOMASO AGORDINO 
Il costo della riparazione delle 

Scuole Elementari della Frazione 
Piaia, danneggiate dal terremoto 
del 1976, è stato approvato dalla-. 
Regione nella somma di 12 milioni 
150 mila; in questa cifra il contri
buto regionale ammonta a L. 11 
milioni 900 mila. 

CAPRILE 
La Regione ha approvato il pro

getto esecutivo di primo stralcio 
all 'acquedotto che dovrà servire 
Caprile, prevedendo una spesa di 
L. 450 milioni. 

COLLE S. LUCIA 
Per le sistemazioni idraulico-fo

restali della zona franosa lungo il 
torrente Codalunga la Regione ha 
approvato un progetto di spesa di 
350 milioni. 

ROCCA D'ARSIÈ :!8"d.U.U t' 
Costituita la coopetativa,7{Vill;~TeriinaJJ 

Rocca, frazione di Arsiè, faceva 
un tempo 3000 abitanti, oggi gli 
abitanti sono 500. Ad un tale mas
siccio esodo ha contribuito in larga 
misura la costruzione dell'impian
to idroelettrico avvenuta nei primi 
anni Cinquanta. L'invaso prodotto 
dall'impianto sottrasse al paese le 
maggiori risorse rappresentate 
dalle fertili (e naturalmente irriga
te) terre della piana del Lig6nt, 
terre sommerse dalle acque del 
lago artificiale senza che la comu
nità paesana avesse in cambio la 
pur minima (anche se promessa 
pubblicamente) contropartita eco
nomico-produttiva. 

La val Tenìna-Carazzagno, 
sede della borgata di Rocca for
mata dai numerosi colmèi deno
minati nel loro insieme Carazza; 
gno, pur essendo valle tributaria al 
bacino idroelettrico in questione, 
per la sua quota non venne som
mersa dall'invaso. Nonostante 
questo per il fenomeno indotto 
prodotto dal naturale e secolare le
game con l'economia dell'intera 
comunità paesana, ha pagato l'e
sodo con una emigrazione com
presa tra il 90/95% della popola
zione. In termmi reali significa la 
quasi (e ormai prossima) desertifi-
cazione umana. . 

Per iniziativa di alcune persone 
del posto e, approfittando del pe
riodo di ferie estivo che vede af
fluire in loco molti ex abitanti e le 
loro famiglie, il 7 agosto 1982 si è 
,tenuta un'assemblea della popola
zione per discorrere della situazio
ne e sul da farsi. La decisione fina
lè è stata quella di riconvocare 
l'assemblea della popolazione 
dando per l'occasione il massimo 
possibile di pubblicità tra gli ex 
residenti. . , 

Il 14 agosto 1982, sempre a Ca
razzagno, si è riunita l'assemblea 
che, dopo una discussione durata 
due ore ha deliberato all'unanimi
tà di costituirsi in Cooperativa. 
Stabilita la quota sociale di parte
cipazione in L. 20.000 per socio, i 
presenti l'hanno versata subito 
passando poi all'elezione del presi
dente, del vice presidente e del 
Consiglio d'amministrazione. 
Sono risultati eletti: 1) Arboit Re
nato (presidente) di anni 30; 2) 

Bassani Giuseppe (vice presiden
te) di anni 43; 3) Lancerini Silvio 
(consigliere) di anni 55; 4) Arboit 
Albino (consigliere) di anni 75; 5) 
Bassani Luigi (consigliere) di anni 
60; 6) Strapazzon Giovanni (con
sigliere) di anni 51; 7) Arboit Ro
berto (consigliere) di anni 20; 8) 
Zancanaro Livio (consigliere) di 
anni 29. 

Il 25 settembre 1982 a Feltre, la 
Cooperativa denominata Val Te
nìna con sede in Carazzagno n. 46 
Rocca d'Arsiè è stata formalmen
te costituita davanti il notaio. I 
soci attualmente sono già 51. 

Per capire il perché di una tale 
Cooperativa e l'importanza del
l'avvenimento riportiamo l'artico
lo dello Statuto approvato dall'as
semblea, che descrive gli scopi. 

«Art. 3 - La Cooperativa si pro
pone il recupero ambientale e so
cio-econornico della valle Tenìna
Carazzagno in Comune di Arsiè 
mediante la rivitalizzazione delle 
attività tradizionali potenzialmen
te valide, l'inserimento di nuove 
iniziative, la fruizione di tutte le 
potenziali risorse della valle, da 
quelle agricole, forestali, zootecni
che, idriche e quelle urbanistiche, 
agrituristiche e dell'acquacoltura. 
La realizzazione delle infrastrut
ture. Iniziative di carattere socia
le. E in generale si propone quindi 
la promozione, l'organizzazione, il 
coordinamento e quando occorra 
la gestione, di ogni e qualsiasi atti
vità produttiva, strutturale, di ser
vizio, sociale e culturale, atte a 
conseguire l'obiçttivo del recupero 
ambientale e socio-economico del-
la valle». -" 

Siamo certi, signor Direttore, 
che tramite «Bellunesi nel mondo» 
tutti i nostri compaesani sparpa
gliati nei cinque continenti saran
no informati di questa importante 
iniziativa alla quale, ne siamo al
trettanto certi, saranno sicura
mente interessati. 

Da parte nostra abbiamo già av
viato i preliminari per redarre il 
progetto globale di ricupero della 
valle nell'ambito del quale verran
no stabilite le priorità che, quanto 
prima, presenteremo alla Regione 
e alla CEE. Naturalmente ogni 
decisione verrà presa dagli organi 

statutari della Cooperativa e se 
«Bellunesi nel mondo» ci darà spa
zio terremo informati anche gli 
emigranti. 

Certi, signor Direttore, che vor
rà pubblicare queste righe, la rin
graziamo per l'ospitalità e, se ci 
permette, vorremmo inviare un 
caldo saluto a tutti i nostri «cara
zagnòt» sparsi per il mondo. 

Cordialmente, 
Il Presidente:Arboit Renato 

L'iniziativa merita la più de
,gna considerazione e naturalmen
te questo ed altro spazio ai molti 
emigranti di Arsiè. Auguri molto 
cordiali. 
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Gian Giuseppe Cappellari ex 
emigrante, invalido dellavoro, 
in occasione dell'ultima Santa 
Messa celebrata a Sospirolo 
dali' Arciprete don Giuseppe 
De Toffol prima di lasciare defi
nitivamente la Parrocchia, of
fre la lampada dell'emigrante. 
Sospirolo 15 agosto 1982. 

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

lampadari e Articoli R'egalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

JI 

Il Tltolere dell' eziende. ex emigrente, concederli uno sconto speciele o un omaggio 
agli emigranti che aCQuisteranno presso l'esposizione di Quero, via Feltrina 
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BeUuno, 11.11.1982: 

Il Premio San Martino 
alla memoria, di Attilio Bandiera 

Non era bellunese, se non di 
adozione, essendo mito a Tolmez
zo il 20 maggiò 1927. Ma gran 
parte della sua attività l'ha svolta 
nel Bellunese, concorrendo allo ' 
sviluppo socio economico dì una 
zona depressa. Sicché quando un 
male incurabile l'ha stroncato il 17 
agosto 1982,' il rimpianto è stato 
generale. 

Giusta, bisogna sottolinearlo, la 
scelta unanime della conferenza . 
dei capigruppo~ del Consiglio Co
~unale che harino prop'osto alla 
gIUnta (che pure 'ha deliberato al
l'unanimità) di conferire ad Atti- ' 
lio Bandiera il «Premio San Marti
no 1982», riconoscimento destina
to a chi abbia concorso a dare 
lustro a Belluno. 

La consegna ai familiari di Ban
diera del «premi!)>> ha avuto luogo 
1'11 novembre, festa del patrono 
(della città e della diocesi) San 
Martino. Si è svolta all'Audito
rium, presenti le massime autorià, 
dopo una solenne messa concele
brata dal Vesvovo Ducoli riella 
cattedrale. 

Il sindaco Mario Neri ha trac
ciato un «profilo» di Bandiera ri
cordandone la benemerita attività 
iri vari campi, da quello del lavoro 
a quello sociale, allo sport, alla 
scuola. 

Nel 1965 il trasferimento a Bel
luno e la nascita della «Ceramica 
Dolomite Spa» di Trichiana della 
quale era consigliere delegatò e di
rettore 'generale. 

la cerimonia della consegna, alla memoria, del «Premio San Martino 1982» 
ad Attilio Bandier/l (nel riquadro). Il sinda,co Neri porge un omaggio floreale , 
alla figlia di'Bandiera; sulla destra la vedova con la medaglia e la pergamena; 

~ (Foto Zanfron) 
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QUALITA' E. FIDUCIA" POTET~. TROVARE :, 
c ··PRESSO LA' [lITTA BEl.LUNESE 

" 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

PRIVATO VENDE A FELTRE 
CASA ABITAZIONE mq. 250 
TRIPLI SERVIZI - AMPIO SCOPERTO 
Prezzo interessante - possibilità mutuo. 
Per informazioni telefonare 0423/83575. 
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Negli anni 1965 - 66 si 'dedicò 

alla realizzazione. dell'opificio al 
qùale vengono apportati nel tem
po continui ammodernamenti nel
la struttura e negli impianti che 
oggi possono essere ritenuti fra i 
migliori in Italia e fuori dai confini 
Nazionali. Nel 1978 Bandiera rad
doppia lo st~ilimento che sul pia
no occufazion~le passa da 177 
unità de 1966 al1e 915 attuali di 
cui 58 fra impiegati, tecnici e diri
genti: Il prodotto viene esportato 
in tutti i paesi mediterranei ed eu
ropei. Nel 1979 la «Ceramica Do
lomite» viene insignita del premio 
regionale per lo sviluppo economi
co edito dall'Unione Regionale 
delle Camere di Commercio. 

Il fatturato 1981 si aggirava sui 
34 miliardi. 

Il sindaco di Belluno ha sottoli
neato ancora che il complesso ha 
concorso, con altri, a risolvere il 
problema deII'occupazione non 
solo nei comuni della Sinistra Pia
ye. ma anche del Bellunese e del 
Feltrino. Ha anche aiutato gli emi
granti molti dei quali hanno potu
to far rientro ai paesi d'origine. 

Eccola motivazione con la qua
le la città di Belluno ha conferito il 
«San Martino 82» a Bandiera 
(sposato e padre di quattro figli): 
«Personalità di spicco nell 'am
biente industriale, uomo dotato di 
grande umanità e di generosa par
tecipazione, mediante l'imprendi
toria privata ha recato lustro alla 
Città di Belluno. apportando un ri
levante contributo allo sviluppo 
economico e sociale del Bellune
se». 

Il <<San Martino» (una medaglia 
d'oro col sigillo della città ed una 
pergamena) è stato consegnato 
alla vedova di Attilio Bandiera. Il 
ringraziamento per la scelta della 
città è stato porto dal presidente 
reggente degli industriali, rag. 
Guido Belli. 

Renato Bona 

LIMANA 

La visita-del' Prefetto 
Il Prefetto di Belluno dr. Vitelli 

Casella, ormai noto al mondo del
la emigrazione per le soventi visite 
compiute all'estero 'con l'A.E.B., è 
stato ospite recentemente del Co
mune di Limana, invitato dal Sin
daco Renzo Scarrocchia e dalla 
sua amministrazione. Tema del
l'incontro, una dettagliata esposi
zione della situazione dell'ente lo
cale, le grandi difficoltà che oggì 
s'incontrano e gestire ogni sorta di . 
complesso ed i rapporti che il co
mune mantiene con gli organi su
periori sempre improntati alla 
massima chiarezza. Il sindaco ha 
poi illustrato l'ampia mole di lavo
ri pubblci in fase di esecuzione 
come ampliamenti stradali, opere 
sociali e il progressivo adegua
mento che I ente sta assumendò 
per un ulteriore potenziamento dei 
servizi pubblici, nonché l'impor
tante variante che da Villa di li
mana alla Ca l-Ponte Cicogna, 
confluirà il traffico motorizzato in 
altra direzione, sollevando il paese 
da una situazione che stava diven
tando insostenibile. 

Ma l'intenzione della massima 
autorità locale era anche un'altra. 
Cioè far visitare al sig. Prefetto ed 
alle e altre personalità del seguito, 
i grossi sviluppi registrati in Lima
na dalla attività imprenditoriale. 
In ordine di priorità è stato fatto 
un primo sopralluogo alla Costan
refrigerazione di Cesa, ove tra in- . 

terni ed indotto, trovano lavoro ol
tre 800 persone. La delegazione. 
ricevuta dai condirettori dr.sa Mi
rella Costan e sig. Cipelli, ha udito 
con vivissimo interesse la linea 
p.rogrammatica e:he la ditta si pre: 
figge per un aggiOrnamento degli 
impianti e la creazione di altro as
sorbimento di manodopera. Poi è 
stata la volta di un'altra impresa, 
la Charrns Lunettes, nata da poco 
ma che già si sta affermando, cosÌ 
come altri complessi artigianali 
che danno un vero impulso a tutta 
l'economia d,el pae~e. Il sindaco 
Scarrocchia, prospetta le realizza
zioni ottenute ma con un partico
lare accento di riguardo al mondo 
della emigrazione ed alla possibili
tà in caso di rientro forzato di dare 
sistemazione operativa ai cittadini 
del comune. Questa impostazione 
è ben condivisa dal sig. Prefetto 
che oltre alle visite dirette nei p0-
sti del lavoro italiano all'estero, ha 
sempre sottolineato il grosso pro
blema che pesa sul bellunese e 
cioè l'impossibilità di dar vita e la
voro decorosi ai suoi abitanti che 
ancor oggi, purtroppo in numero 
ben consistente devono rivolgersi 
altrove per trovare spazio e dignità 
sociale. Il sig. Prefetto, si è viva
mente compiaciuto dei risultati ri
scontrati a Limana, s'è congratu
lato con le autorità, con gli im
prenditori ai quali ha promesso 
tutto il suo inter~ssamento. . 

Renato De Fanti 

LIMANA - All'interno dello stabilimento Costa n di Limana (800 unità occupa
te), costruito dai Fratelli Mario ed Alberto Costa n emigranti originari del 
Comelico. Si stanno visitando gli impianti e si prende diretto contatto con le 
maestranze. Moltissimi addetti della fabbrica, hanno lavorato all'estero pri
ma di trovare adeguata sistemazione in Patria. Nella foto il Condirettore Sig. 
Cipelli, sta spiegando al Prefetto di Belluno ed alle autorità del seguito, i 
metodi di lavorazione dei frigoriferi che verranno esportati in tutto il mondo. 
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ARSIÈ 
Scoperti importanti 
reperti archeologici 

Come è stato ampiamente ri
portato qa altri organi di informa-

l zione ~ocali, il panorama archeolo
gico della nostra Provincia si è da 
poco arricchito di un'importante 
scoperta, di valore, presumibil
mente, tutt'altro che locale. Si 
tratta delle opere murarie, in alcu
ni punti affrescate, affiorate l'e
state scorsa durante lavori di ri
strutturazione sotto il pavimento 
della Chiesa Arcipretale di Arsiè. 
I reperti sono tuttora oggetto di 
studio da parte degli esperti, al 
fine di una datazione e di una at
tribuzione storico - artistica preci
se, operazioni in questo caso piut
tosto complesse. Numerose infatti 
sono le incognite lasciate da una 
prima lettura dei ritrovamenti. In
nazitutto l'effettivo numero degli 
edifici cui le fondamenta apparte
nevano: si parla ora di ben tre nu-

clei costruttivi, che in qualche 
modo si sovrappongono ed interse
cano, di tre epoche diverse, ap
prossimativamente paleocristiana, 
alto - medioevale e medioevale. 
Inoltre restano da spiegare, e forse 
scoprire, anche affreschi con sce
ne di caccia che decorano alcune 
pareti, prima di scomparire sotto 
intonaci successivi. Sono stati 
estratti dallo scavo anche numero
si resti umani (circa una cinquan
tina di scheletri), in diverse zone e 
in varie posizioni: probabilmente 
si tratta in buona parte di sacerdo
ti sepòlti come d'uso sotto il pavi
mento delle chiese. Tuttavia il nu
mero elevato e le modalità di se
poi tura lasciano aperte al tre 
possibilità. Non resta quindi che 
attendere il responso degli studiosi 
e i successivi provvedimenti delle 
autorità soprintendenti la materia, 
augurandoci che tra la scoperta e 
la definitiva sistemazione delle 
opere non debbano a trascorrere 
tempi troppo lunghi. 

F.F . 
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PARACADUTISMO 
Sette «parà» della Sezione del

l'Aeroclub Bellunese hanno battu
to il record di «canopy» (la specia
lità dei paracadutisti di costruire 
uria figura sedendosi l'uno sul pa
racadute dell'altro) con ben sette 
elementi. Fallito per un soffio il 
canopy ad 8 ma i validissimi atleti 
non demordono a tenteranno 
quanto prima. Puntando addirit
tura al grappolo di nove paracadu
tisti uno sull'altro. 

SCI 
la prossima edizione del «trofeo 

Lattebusche» di sci per la vallata 
feltrina si arricchirà 'di due nuove 
gare riservate ai cuccioli maschile 
e femminile tesserati Fisi. Saranò 
pertanto due le manifestazioni 
nella stagione 1982-'8~: la prima 
in «Trofeo Lattebusche» càmpio
nato feltrino di sci alpino, curato 
dal centro sportivo italiano di Fel
tre per le categorie allievi, ragazzi 
e cuccioli; l'altra il gran premio 
«Lattebusche» circuito provincia
le di alpino per la categoria cuc
cioli, affidato per l'organizzazione 
al Comitato provinciale della Fisi. 

* 
Con l'approvazione del Coni, il 

Gsa Dolomiticarri di Belluno or
ganizza un centro di avviamento 
allo sci nordico e alpino della dura
ta di sei mesi. il corso si svolgerà in 
due tempi: in pales~ra (nelle medie 
di Castion) e al Nevegal, con l'ap
poggio tecnico della scuola di Sci 
val Belluna. ',' , 

* 

che ha saputo farsi rispettare dal
l'agguerrito lotto delle altre con
correnti. 

* 
Difficoltà tecnico - organizzati

ve e l'impossibilità di risolvere i 
problemi della sicurezza degli 
sciatori hanno costretto gli orga
nizzatori della ski- supercup a ri
mandare per quest'annno la dispu
ta della seconda edizione della 
manifestazione che aveva riscosso 
enorme successo lo scorso anno. 

VOLLEY 
Per una sconfitta 0-3 all'esordio 

nel campionato, l'immediato ri
scatto, con identico punteggio, 

, della Palla volo Belluno che al «De 
Mas», davanti al pubblico amico 
ha disputato la più bella partita 
della nuova stagione superando il 
sestetto del Nello Cremona. La 
squadra gialloblu di Paniz - Zanel
la resta tra le favorite per il pas
saggio nella massima serie di pal
lavolo maschile. 

CALOO 
Trenta allenatori di calcio bel

lunese hanno assistito allo stadio 
«Moretti» di Udine ad un allena
mento dei bianconeri dell'Udine
se. Accompagnati dall'ex allenato
re del Belluno, Narciso Soldan, i 
tecnici nostrani hanno avuto occa
sione-di incontrare il «mister» dei 
bianconeri, Ferrari, discutendo 
dei nuovi sistemi di allenamento e 
vedendoli applicati praticamente 
da Causio e co.11eghi. 

• 
_ È, ~assato,9,uasi j!1~ss~~a!o !! _,: ,~<?~qJl~J~_~~~s-sei sè~f!t;: 
'contnbuto potta'fo ' alVeneto al .... re consecuhve, :;èn e suonavano 
. giochi della gioventù di Roma dal- condanna certa, il' Belluno Merot ~ 
,la specialità dello sci d'erba e par- to si è ripreso davvero bene con tre 
ticolarmente dalle prove bellunesi. SUCceSSI coilsecutivi (uriò esterno) 
Al ~i là d~lle.medaglie. conquista- ed il pareggio ~ reti inviolate .di 
te, "1 nostn,. SI sono fatti valere per Tombolo che gh hanno consentito 
la concezione di una squadra forte di passare in altre mani il fanalino 

è .na~Q., . 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 Vice nza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell 'anno la tradizionale iniziativa 

. per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
donera per!anio ai nuovi nati 
un lib.retto . 
a risparmio 
c on l'iniziale 
versamento 
di lire 10,000. 

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

di coda. Ora la squadra di Merotto 
e Nadal ha ritrovato fiducia nei 
propri mezzi e intende proseguire 
la marcia di avvicinarpento ad una 
posizione tranquilla. E finita male 
l'avventura di «Coppa Italia»: 
sconfitti O-l in trasferta, i bellunesi 
hanno fatto il bis anche in casa col 
Lumezzane di Brescia . Forse è 
meglio così: potranno avere mag
giore concentrazione per il cam
pionato che sta riaccendendo gli 
entusiasmi e le speranze della tifo
seria che, bisogna ricordarlo, que
st'anno si aspettava il pronto ri
scatto del Belluno dopo la retro
cessione. 

* 
Viaggiano davvero non male le 

due bellunesi di prima categoria. 
Il Pontalpi di Bui è secondo ad un 
punto dal Caerano, il Cavarzano 
di Borsato è fra i primissimi, a 
quattro lunghezze dal vertice del- . 
la graduatoria. Si preannuncia un 
derbissimo quando si incontreran
no granata e giallorossi. 

HOCKHEY 

Deludente stagione per le due 
bellunesi di hockey su ghiaccio. 
L 'Alleghe ultimo in classifica ha 
coito la prima vittoria dopo tante 
sconfitte superando di misura 5 a 
4 i cugini dell' Asiago. Il Cortina è 
terz'ultimo con appena sette pun
ti, distanziato di dieci I~nghezze 
dalla capolista Merano, E una di- '. 
sciplina, l'hockey', che ha perso 
l'interesse della t1foseria e quindi 
ne risentono in negativo le squa
dre? Il tempo risponderà. Per in
tanto va detto che si comporta ' 
molto bene l'Auronzo che dopo 
anni ed anni di silenzio, partecipa 
al campionato di B. 

RUGBY 
Non poteva cominciare meglio 

la stagione per il Pellizzari Rugby 
Belluno, impegnato quest'anno 
con ben sette formazioni nei vari 
campionati regionali, interregio
nali e nazionali. 

Al via, da settembre, ci sono in
fatti i pulcini; gli under 13 (eccoli 
nella foto) che hanno spopolato a 
Ferrara battendo nettamente in fi
nale il Petrarca e il Frassinelle . 
(Rovigo) in un torneo precampi0-1 
nato, ed ora mantengonoysalda
mente la testa della classifica nel 
loro girone; l'under 15 che si è mol
to rinnovata e alterna risultati sod
disfacenti ad altri meno ... gratifi
canti. Fin qui la fascia cosiddetta 
di «propaganda». Viene poi, in or
dine l'età, la squadra dei cadetti, 
ragazzi al limite dei 17 anni; più 
su, la giovanile che in questo 1982 
non ha ancora conosciuto una 
sconfitta. A rovinare, per così dire, 
la splendida stagione degli junior 
c'è un solo pareggio impostogli dal 
Cus Padova. La bacheca degli un
der 19 s'è arricchita del trofeo 
Lombardo - Veneto che fu conqui
stato la ~tagione passata dalla 
Sandon di Rovigo. Ora sono in te
sta nel loro campionato e tenteran
no di accedere alla poule A per 
disputare accanto ai «grandi» Be
netton, Aquila, Tarvisium, San
son, lo scudetto della categoria. 

La prima squadra, ancora affi
data ad Adriano Bee e ringiovani
ta dalle promesse di un vivaio tra i 
migliori d'Italia, ripropone la sua 
candidatu'ra alla promozione in se
rie B, mèta che non le è impossibi
le raggiungere visto come ha ag
gredito le prime tre partite di cam
pionato, vincendole tutte. 

Gianfranco Dal Canale 

Si conclude l'anno 
internazionale dell'anziano 

Tre degli anziani illustri che hanno onorato la città e sono stati «maestri di 
vita» per le nuove generazioni: monsignor Giacomo Viezzer. la cav. Lucia 
Neri Smali. il generale Carlo Ghe. 

L'anno dedicato in tutto il mon-
do a quella generazione che ha do
vuto superare momenti difficili 
dell'esistenza con sacrifici e priva
iioni anche per riaffermare tutti 
quei princìpi che ogggi ci consen
tono di essere uomini liberi. 

Si assumono, nei confronti degli 
anziani, impegni nuovi; si rinnova
no promesse già fatte. Al di là de
gli aspetti formali , nella sostanza 
rimane la riscoperta di valori uma
ni importantissimi (ler un sereno 
sviluppo della societa: l'unità della 
famiglia, la riconscenza, .l'altrui-
smo, la gratitudine. . 

Anche a Belluno, con una ceri
monia significativa, organizzata 
dalla sala «E. De Luca», si è voluto 
onorare e celebrare gli apparte
nenti alla «terza età", 

La serata di «Riconoscenza e di 
simpatia» patrocinata dal sindaco 
di Belluno e, dall'Associazione 
stampa bellunese, con la consegna 
di un'artistica targa (opera dello 
scultore Gianni Pezzei) a dieci an
ziani, ha inteso accumunare in 
una' atmosfera di gratitudine tutti 
coloro che hanno speso l'esistenza 

. nel lavoro, nello studio e nell'impe
gno sociale. 

Gli interventi di Ermanno De 
Col, del sindaco, del vescovo e del 
presidente dell' Asb hanno costi
tuito argomento di riflessione e di 
meditazione sulla condizione degli 
anziani nella nostra società; sui nu-

(Foto Zanfron) 

merosi e complessi problemi legati 
alla cosiddetta «terza età», che 
non possono trovare soluzioni 
esclusivamente in termini di «assi
stenza». Deve essere invece stimo
lato e incoraggiato un dialogo ge
nerazionale che dia all'anziano la 
consapevolezza della sua utilità 
sociale, che stimoli da parte dei 
giovani verso gli anziani quei sen
timenti di doverosa gratitudine. 

Nell'ambito delle strutture so
ciali e della stessa famiglia deve 
essere dato agli anziani quello spa
zio necessario perché le condizioni 
di vita siano sicure, senza turba
menti; quel calore uman o e quel 
sostegno morale che li aiuti a supe
rare l'isolamento e la solitudine, 
nemici dell'esistenza. 

La loro presenza viva e :vitale 
nella societa, in tal modo, costitui
rà sicuro punto, di riferimento per 
le energie morali delle nuove gene
razioni che nei tempi inquieti in 
coi viviamo, rischiano di disper
dersi e variificarsi. 

I giovani potranno attingere 
dall'esperienza degli anziani, dai 
loro sguardi sereni, quella tran
quillità e quell'equilibrio interiore 
necessari a superare le difficoltà 
di ogni giorno ed in sintonia con 
essi potranno_meglio contribuire 
allo sviluppo della società nella 
concordia e nella pace. 

Rino Pinto 

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

TOLACCI~a/RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Tel. 0437/86068 pref. per !'Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m3 e 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Per le vostre operazioni immobiliari: 
. - Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgendosi con fiducia alI' 
AGENZIA D'AFFARI 

«LA VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo. 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese. 12: Tel. 0422/379069 
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200 Persone alla festa autunnale 

. PROS~~QINCONTRO 
Chers Àdhérentes, et Amis, 1~ ~ . 

J"e comité se réjouit d'inviter tous les Enfants des adhérents à feter la 
BEFANA . . 

. LE DIMANCHE 9 JANVIER 1983 A 15 HEURES 
EN LA SALLE POLYVALENTE DE HETTANGE - GRANDE 
Cette invitation s'aoresse ~out spécialment à ceùx de nos Petits A.mis, 

nés après le 31 décembr.e 1969, qui voudront bien se faire conna'ìtre .en ~ 
remplissant, et en retournant, POU! le 1.12.1982 DERNIHR DEIAI, le 
cou.pon ci-dessous. · • ',. 
U ·13EFANA vous attend TOUS, accompagnés, naturellement, dey os ' 
parents! -. ~. . " • .' .l' 

Dans cette attente, nous adressons à TOU.S, Grands et Petits, no.s sou- . 
haits de Joyeux Noel et de bonne Année! 

Sabato 9 ottobre presso la "Sal
le des Fetes" di Hettange, gentil
mente concessa dal Comune di 
FIorange, si è svolto l'incontro au
tunnale dei soci della Famiglia 
Bellunese. 

Erano presenti al tavolo d'onore 
il vice-sindaco di Florange Sig. 
Angermann con la gentile e dina
mica consorte, il professor Mar
chetti del Lussemburgo, il Sig. 
TorniceIIi capo sezione alpini del
l'Est della Francia, il presidente 
Giuseppe Dal Molin col comitato 
direttivo e un gruppo di amici pro
venienti della provincia di Bellu
no. 

Oltre 200 emigranti, originari 
dalle varie province del Veneto, 
hanno risposto all'invito dei Bellu
nesi dimostrando ancora una volta 
la stima e la simpatia con le quali 
vengono accolte le iniziative dalla 
Famiglia di Hettange, che oltre a 
dare agli emigranti una assistenza 
per pratiche di natura economica, 
sociale e giuridica, si sta ora ci
mentando nel campo turistico e 
culturale. Nel suo discorso intro
duttivo il Presidente Dal Molin ha 
anticipato le iniziative per il 1983: 
in primo luogo la festa di primave
ra fissata per il 20 marzo abbinata 
alla mostra fotografica di Dino De 
Cian ed opere di altri autori vene-

LeComité 

ti; successivamente un viaggio 
soggiorno per anziani nel Veneto 
previsto per la fine di agosto; da 
ultimo la festa autunnale con rico
noscimento per giovani ed anziani 
emigr anti. Oltre alle note della 
Blue orchestra, i canti popolari; il 
ballo, qualche amicizia ritrovata, 
in tutti resta la certezza di aver 
conosciuto un gruppo efficiente, 
preparato, ricco di grande umani
tà. 

Un grazie particolare al Comi
tato organizzatore, ai coniugi Du
righello Anna e Toni, ai coniugi 
Canei, a Dedeé Marie Thérèse, 
Marie GabrieIIi e a Marie Claire 
che i bellunesi si augurano di ave
re ancora tfa loro. : 

Tiziano Dal Pont 

La Famiglia Bellunese dell'Est della Francia ha offerto al Comune di 
Pederobba, in occasione del gemellaggio, un bassorilievo su legno 
(nella foto), raffigurarite un minatore che si reca al lavoro. L'opera è 
dello scultore Bellunese Bruno Molin, da poco membro del comitato 
Direttivo della Famiglia Bellunese a ricordo ed omaggio di tutti gli 
emigranti ed ex-emigranti del Veneto. 

~7a.f; ~~ ~ ,d!.~~,,:,b(~ ~~!~ 
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Incontri con 
Soci e Simpatizzanti 

II primo ha avuto luògo il 26 , 
giugno con la Gita Sociale, meta 
Livigno (Italia). Una piccola ma 
allegra compagnia, in una bellissi
ma giornata di fine primavera, si è 
portata in pullman attraverso fa
mosi passi alpini fino a Livigno, ' 
dove tutti assieme abbiamo consu
mato il pranzo di mezzogiorno. 

Il pomeriggio dopo una breve 
escursione attraverso Livigno ab
biamo f!ttto·ritorno alla base, non 
senza aver prima posato per la 
foto di rito. 

Secondo incontro la nona Do
menica Sportiva Bellunese del 4/ 
5 settembre scorso. II tempo perì 
l'occasione ci ha regalato due ma
gnifiche giornate piene di sole~ 

Molti hanno aderito al nostro 
invito, tanto che abbiamo avuto ii 
tutto esaurito prima del previsto. 

Torneo di calcio il mattino, cor
sa campestre il pomeriggio, hanno 
avuto un esito favorevole darpun
to di vista di 'partecipazione. 

Dal primo pomeriggio,di saba
to, fino a domenica sèra tutti i 
membri del consiglio si sono prodi
gati fino al massimo delle forze 
adempiendo ognuno le proprie ca
riche . . 

Un grazie 'particolare vada ai 
volontar~ c~e hanno aiutato per il 

A CURA DI DOMENICO CASSOL 

W INTERTHUR - I vincitori delle varie categorie della corsa campestre 
con al centro il pr imo assoluf o Signor Gianantonio Scaramuzza con un · 
tempo di 23'37". 

Gita sociale a Livigno della Famiglia BellUnese di Winterhur. 

buon esito della festa, nonché ai 
donatori di coppe come la Ditta 
Pesce titolare Largo, l'oreficeria 
Bale,stra di Fonzaso, Faoro Pietro 
Bar Monte Coppolo come pure la 
Ditta Tollardo Radio/TV per l'o-

~ 

pera prestata. 
Prossimamente avremo un altro 

incontro: la serata danzante del 16 
ottobre prossimo, dove è nostro de
siderio che abbia un esito altfet
tanto soddisfacente. Il Comitato 

m.EA .. M.lG. .. L .... A ..... P..I.AY..I:., .... 89..M.A .... E.,..L.AIIN.A::::: 
Borsa di studio· «;Papa Luciani» offerta dall~ 

Banca Popolaré di Novàra ~I , 

A più di quattro anni dalla sua 
scomparsa prematura, il Papa del 
sorriso, Albino Luciani, viene ri
cordato' in una iniziativa della 
Banca Popolare ' di Novara. Su 
gentile interessamento' del Diret
tore della Sede di Roma, sig. Gior
gio Bianchi, la Banca Popolare di 
Novara ha deciso di istituire una 
borsa di Studio, intitolata al Pon
tefice scomparso, a favore del mi
glior studente della V Classe ele
mentare, figlio di Bellunesi, che 
ha riportato il miglior j?rofitto nel
l'anno scolastico 1981/1982. 

Il Papa Bellunese, nonostante il 
brevissimo periodo del suo Pontifi
cato, solo 33 giorni, ha lasciato con 
la sua figura schiva e timida un 
indelebile ricordo di sé nell'animo 

di' tutti i cattolici. 
La serena forza della sua fede, 

la sua concezione della vita come 
una missione, lo fanno più che mai 
apparire figlio della sua terra e 
fratello della sua gente, cui è sem
pre rimasto unito da viÌlcoli stret
tissimi. 

L a Famiglia Piave tra Bellunesi 
in Roma, che ha deciso di gestire 
l'iniziativa patrocinata dalla Ban
ca Popolare di Novara, vuole cosÌ 
contribuire a ricordare quel «suo 
Papa», che tanto aveva a cuore i 
problemi degli emigranti, i proble
mi di quella sua terra cosÌ povera 
materialmente, ma ricca della for
za immensa della sua fede e del 
suo lavoro. 

Fabio Bogo 

::::mII:r:IIIIIII@:r:ImrrCOLON IAtII:mmrl:::rt::rttttr::rm\ 
Elenco componenti il Consiglio 

Prèsidente: 
ing. Paolo Fontanella - J 

Vice_presidente: Romeo Saviane 
Il Vice presidente: 
Silvano Zallot 
Segretario: Renato Dalla Lastra 
Cassiere: Walter Cargnel 
Consiglieri: 
Fortunato Calvi' 
Iginio Dincà 
Ornella Sommà riva 
Eliano Rizzardini 
Michelangelo Gavaz ' 
Cesare Riccabono 

Comunicazione 
auguri 

La nuova Famiglia Bellunese 
del N . R. W. nell'inviare a tutti i 
suoi Associati i migliori auguri di 

diK refeld 021 51/21101 
di Duisburg 02135/4557 

di Siegburg 02241/52580 
di Leverkusen 0214/47422 
di Leverkusen 0214/47705 

di Aachen 02405/15850 
di Diisseldorf 0211 /798134 
di Koln 0221/7409973 
di Neuss 02101/467777 
di Kevelaar 02832/5489 
di Rheine 05971/1529 

Buon Natale e Capodanno esten
de specialmente tale augurio, an
che a tutti gli altri bellunesi resi
denti in Germania, in Europa e nel 
mondo. 

La Famiglia Bellunese del N.R.W. 

WINTERTHUR - Uno dei tanti ar
rivati mentre passa sotto lo sten
dardo ':Bellunesi Nel Mondo" . . 

Jtt.MA B.J.1Q .. N.Y.Jt:\ 
Omaggio 
a ·Ettore Facchin 

U omo di grandi qualità, or
ganizzatore impareggiabile , 
impegnato su tutti i fronti so
cia li, era sempre disponibile 
per accorrere la dove poteva, 
consigtiare, aiutare, e conforta
re. 

Amico di tutti, Svizzeri 
compresi, era stimato e amato, 
sagace e intelligente, aveva 
sempre una parola allegra per 
tutti , e con semplicità suscitava 
il buon umore. 

Fondatore della Famiglia 
Bellunese di Martigny, ne fu 
l'animatore fin che lé forze lo 
soressero; lascia oggi un vuoto 
incolmabile. 

Seguendo il suo esempio cer
cheremo di continuare il me
glio possibile la sua opera. Sarà 
questo l'omaggio migliore alla 
sua memoria. 



BELLUNESI IN SVIZZERA 

l.e tematiche-clelle relazioni di" Winterthur 
Per chi si occupa di emigrazio

ne, potrà a prima vista sembrare 
che i temi emersi nella tavola ro
tonda di Winterthur, non faccia
mo che riproporre i motivi di fon
do della problematica emigratoria 
di questi ultimi anni. Ma la lucidi
tà, il convincimento e la fondatez
za con cui gli argomenti sono stati 
affrontati sono sintomo di una pro
fonda maturazione avvenuta nei 
nostri amici e di una presa di co- _ 
scienza da parte dei lavoratori mi
granti, della difficile situazione 
occupazionale ed economica, in 
cui si dibatte il mondo occidenta
le, con conseguenze non certo ro
see per il mondo dell'emigrazione. 
La relazione introduttiva dei lavo
ri dell'assemblea diretta dal copre
sidente Crema - che ha portato il 
saluto dell'AEB - è stata tenuta 
dal consultore veneto Silvio Bian
chet, presidente uscente del Comi
tato Coordinatore a cui aderiscono 
le 23 Famiglie Bellunesi della 
Svizzera. 

Da Lugano ad Altdorf fino a 
Winterthur si è cercato di definire 
un programma di azione che, coin
volgendo la Regione Veneto, 
uscisse dall'ottica del singolo per 
entrare in un'ottica provinciale re
gionale. 

Le prime richieste si rifacevano 
alla viabilità, all'occupazione, alla 
scuola, alla istruzione, al turismo, 
alla casa, alle pensioni. Successi
vamente si è cercato di potenziare 
la Consulta e di presentarsi con va
lidi interlocutori alla Giunta regio
nale. La rispo~ta è stata positiva e i 
rapporti fra Regione ed emigranti 
sono notevolmente migliorati. 

zione (dal 10.8.64) e la riserva del
l'art. 11 per cui «restano salve le 
disposizioni svizzere che LIMI
TANO L'IMPIEGO DELLA 
MANO D'OPERA STRANIE
RA p~r inderogabili ragioni d'in
teresse nazionale». Uno a zero pal
la al centro! 

Successivamente Tremea si è 
chiesto: le strutture occupazionali 
e-assistenziali italiane sarebbero in 
grado di sopportare gli oneri con
seguenti a dei massicci rientri? 

Parlando del rientro volontario 
e di quello forzato, il relatore ha 
focalizzato il problema degli inva
lidi con una sola rendita che ver
rebbero ad essere quasi a totale ca
rico dello Stato italiano. Infine ha 
proposto una riscoperta del settore 
agricolo, turistico e artigianale da 
parte di chi rientra. 

Nell'intervento successivo il di
namicissimo Italo De David ha 
espresso l'amarezza degli emi
granti per la decisione del Presi
dente della Repubblica in merito 
ai confini della Marmolada auspi
cando che la terra sulla quale i no
stri avi hanno lavorato, combattu
to, e sofferto venga nuovamente ri
conosciuta come terra bellunese. 

tore urbanistico-edilizio. 
Immediata la replica degli am

ministratori Bellunesi presenti al 
convegno che col Sindaco De Gi
rardi di Quero hanno testimoniato 
il corretto ed oculato operare delle 
amministrazioni locali, auspican
do un serrato confronto con la Re
gione sulle tematiche assistenziali 
ed edilizie. Successivamente han
no portato il loro saluto De Fanti 
per Limana, Dal Pont per S. Giu
stina e Bortolini per il Comune di 
Lentiai. 

-Per l'AEB il direttore De Mar
tin ha sottolineato la vitalita e la 
presenza dell'Associazione a livel
lo veneto. 

Don Domenico Cassol a chiusu
ra dei lavori ha riconosciuto un 
merito a tutti i bellunesi emigrati. 

E tempo che l'emigranfe finisca 
di lavorare per gli altri, e cominci 
a pensare e lavorare per sé metten
do a punto le doti di intraprenden
za e di imprenditorialità che per 
tanti anni ha profuso in altre na
zioni, e mettendo a profitto - ma
gari in collaborazione con i suoi 
compagni di emig~azione - quelle 
cospicue rimesse di cui altri godo-
no i benefici. ' 

Gli' èmigranti veneti del CAVES 
chiedono risposte concrete 

al loro impegno unitario 
[ rappresentanti di circa 30 

mila emigranti veneti si sono 
riuniti domenica 24 ottobre a 
Wil (San Gallo) per il terzo 
convegno annuale del Caves 
(Comitato Associazione Emi
granti Veneti in Svizzera) che 
raggruppa le varie Associazi~ 
ni Provinciali degli emigranti 
per fare il punto della situa
zione e presentare ai rappre
sentanti regionali le loro istan
ze. 

Il Presidente del Comitato 
Luciano Lodi nella sua rela
zione ha evidenziato l'utilità 
dell'impegno comune per la 
soluzione di alcuni problemi 
della .categorJa (tale invito è 
stato successivamente ripreso 
dall'ing. Barcelloni Cortf( Pre

.sidente della Consulta) e ha ri
bagito la necc,essità della l eg-
ge quadro sull'emigrazione. 

Il sindacalista Rossi (Movi
mento Cristiano Sociale) ha 
denunciato la crisi occupazi~ 
naie che investe la Svizzera e i 
conseguenti timori per la cau
sa degli emigranti; il socialista 
Negro ha affrontato il proble
ma delle rimesse; il comunista 
Tessari ha espresso la sua cri
tica nei confronti dell'opera(o 
nazionale; il Presidente dei 
bellunesi di San Gallo, Bassa
nello ha caldeggiato la crea
zione di nuovi posti di lavoro 
nel settore agro - silvo pastora
le nel Veneto ed il bellunese 

Tremea (di Losanna) si è sof
fermato sull'attività della 
Consulta. 

Sono interventuti successi
vamente il Presidente del Con
siglio Regionale Marchetti 
nella riserva del 10% per gli 
emigranti nei contributi delle 
leggi regionali "la norma non 
viene rispettata perché non si 
accantonano le riserve - occor
re maggior collaborazione tra 
Consulta, Giunta e Consiglio 
regionale». 

Il consigliere Gallinaro "ha 
poi confermato l'impegno c~ 
munista per la legge quadro. 
L'assessore Regionale Ansel
mo Boldrin, chiudendo i lavori 
del Convegno, ha ricordato 
una lunga serie di realizzazi~ 
ni in sede regionale (censimen-

, to, vademecum; [CLE, legge 
-sulla cultura, conferenze delle 
Regioni, rapporti con la Con
sulta) confermando il preciso 
impegno di convocare una vera 
conferenza veneta dell'emigra
zione, tenendo presente anche 
quanto emerso nel dibattito, e 
la volontà di attuare una mi
gliore informazione degli emi
granti, testimoniando con la 
sua presenza l'attuazione del
la Regione ai problemi dei ve
netifuoridei confini della ma
dre patria. 

pagina a cura 
di TlZIANO DAL PONT Molte delle richieste non anco

ra soddisfatte possono trovare una 
loro soluzione nel progetto monta
gna, occasione da non perdere per 
favorire la possibilità del reinseri
mento dell emigrante nella pro
pria regione; ora la mano è passata 
ai nuovi membri del Comitato 
Coordinatore eletti nella stessa as
semblea. 

Il consigliere regionale Angelo 
Tanzarella (Pci) pur lamentando 
penosi ritardi ha espresso l'adesio
ne del suo gruppo alla legge sulla 
montagna, strumento che, oppor
tunamente utilizzato, potrà favori
re il recupero del divario socio
economico accumulato dalla no
stra provincia purché gli interven
ti anziché sulle infrastrutture si 
facciano sulle strutture produtti
ve,. 

;!.- EDIZIONE Il:II_CAVES a ~Convegno 

La seconda relazione è stata 
quella di Luciano Lodi che ha 
tracciato un preciso quadro della 
situazione occupazionale oltre le 
Alpi. 

La Svizzera - egli ha detto - non 
può sottrarsi all'uragano che scon
volge il continente. Attualmente 
essa conta oltre tredicimila disoc
cupati totali e cinquantamila di
soccupati parziali destinati ben 
presto a diventare disoccupati to
tali. 

E questa non è che la punta del
l'iceberg in quanto gli annuali, gli 
stagionali e i frontalieri che non 
hanno diritto alla disoccupazione 
(da 4 a 8 mesi), non sono compresi 
in queste cifre. Altrettanto grave è 
la situazione dei giovani . Su 
26.442 giovani italiani in Svizze
ra, soltanto 2.292 frequentano una 
scuola superiore e 438 istituti pri
vati. Se ne deduce che la società 
ospistante li relega ad un proleta
riato programmato e sicuro. 

La situazione è paragona bile a 
quella precedente alla crisi del 

-1974/75 e l'emigrazione rappre
senta, in questo contesto, la parte 
più debole della società e quindi la 
più discriminata. 

Due sono secondo Lodi le vie di 
uscita: un discorso solidale con le 
forze sindacali del paese ospitante 
e un rafforzamento delle attività 
collettive mettono in- grado gli 
emigranti di dialogare corretta
mente. 

Poi è intervenuto Flavio Tre
mea. Inizialmente egli ha analiz
zato la posizione giuridica degli 
italiani in Svizzera e la palese con
traddizione tra gli art. 15 e 16 del
l'accordo italo-svizzero di emigra-

Il Prefetto di Belluno dott. Vi
telli Casella ha fatto un'ampia pa
noramica della situazione istitu
zionale della provincia, parlando 
di autonomia, enti locali, preven
zione, protezione civile, ordine 
pubblico, occupazionalità, fornen
do l'immagine di una provincia vi
gile, attiva, organizzata e operosa 
e quindi in grado di accogliere, so
prattutto in alcuni settori (legno, 
occhiali) chi pensasse al rientro. 

Il Console Generale di Zurigo 
dott. Ratzenbergher ha posto l'ac
cento sul problema della casa: pia
ni regola tori, leggi urbanistiche, 
tempi tecnici, disinformazione e 
procedure; sono altrettanti cappi 
al collo nel quale l'emigrante pri
ma di ogni altro e destinato a cade
re e dai quali occorre farlo uscire 
per un corretto senso di giustizia ç 
di riconoscenza. • 

L'assessore Boldrin - parlando 
in diretta - ha assicurato nei fatti 
l'impegno e l'opera della Regione 
nei confronti del mondo dell'emi
grazione, portando a riprova quan
to è stato fatto e quanto è in cantie
re per risolvere i problemi della 
prima e della seconda generazio
ne. 

Quel che importa è la spirito 
con il quale si affrontano i proble
mi che vanno risolti in maniera 
unitaria. 

Ha infine espresso parole di cri
tica per quegli amministratori che 
non curano con eguale interesse di 
quello per i residenti i problemi 
,ell'emigrante, soprattutto nel set-

'. 
Nel quadro degli incontri an-

nuali che il Comitato delle Asso
ciazioni Venete Emigranti in Sviz
zera tiene con le autorità socio-po
litiche regionali del Veneto, 200 
delegati dei sodalizi operanti nella 
Confederazione si sono incontrati 
a Wil (SG) il 23-24 ottobre 1982 
con i rappresentanti della Giunta 
e del Consiglio regionale. Erano 
presenti l'assessore ono Anselmo 
Boldrin e il Presidente del Consi
glio avv. Bruno Marchetti, i consi
glieri Alberto çurti, Luciano Gal
linaro e Angelo Tanzarella. 

Al Convegno hanno preso parte 
anche rappresentanti delle Asso
ciazioni provinciali e l'ULEV del 
veneto, il presidente della Consul
ta regionale per l'emigrazione ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte ed il di
rettivo della stessa riunitosi per 
l'occasione e per la prima volta al
l'estero. Hanno pure presenziato: 
il Console d'Italia a S. Gallo dr. 
Colognato, il Prefetto di Belluno 
dr. Vitelli Casella, rappresentanti 
di enti locali del Veneto, il sindaco 
di Bronschofen signor Elser, stam
pa e radio locali. 

Nelle relazioni unitarie il 
CAVES ha affrontato due temi di 
fondo e cioè la seconda Conferen
za Regionale dell'Emigrazione e 
Immigrazione del Veneto e la 
Legge Quadro. 

Per quanto concerne la Confe
renza Regionale, l'emigrazione 
veneta in Svizzera ha espresso le 
proprie aspettative sottolineando 
in particolare quale dovrà essere 
la composizione dei congressisti ri
servando la maggioranza agli emi
grati provenienti dall'estero e la 
metodologia dei lavori suddividen
do la conferenza per commissioni 
di lavoro, secondo temi prestabili-

IL DOCUMENTO FINALE 

d, raggruppando i convenuti per 
zone geografiche. 

Sulla Legge Quadro il CAVES 
ha sottoposto alla Regioné una se
rie di emendamenti e proposte 
concrete, frutto di un attento esa
me dei testi precedenti e di una 
vasta consultazione tra le associa
zioni aderenti. Il giudizio global
mente positivo è emerso oltre che 
dalle relazioni, anche dai diversi 
interventi degli emigrati e degli 
ospiti presenti. 

La prossima Conferenza Regio
nale deve giungere, a detta di tut
ti; ad una stesura definitiva per il 
successivo varo della legge quadro 
coinvolgendo tutte le forze socio
politiche che devono farsi carico 
verso il Consiglio Regionale Vene
to della sua approvazione entro 
breve tempo. 

La situazione occupazionale in 
Europa con particolare riferimen
to alla Svizzera, ha offerto lo spun
to per un approfondito esame dal 
quale è emersa, in tutta la sua 
drammaticità, la disagiata situa
zione dell'emigrato costretto al 
rientro per la perdita del posto di 
lavoro, nonché i gravi disagi della 
seconda e terza generazione ivi 
comprese la scolarizzazione, la 
formazione e riqualificazione pro
fessionale. 

I delegati hanno manifestato il 
loro apprezzamento per l'impegnò 
con il quale la Regione Veneto tra
mite l'Assessore avv. Anselmo 
Boldrin, porta avanti la tematica 
dell'emigrazione coinvolgendo le 
Regioni italiane in uno sforzo pro
positivo comune sia verso l'emi
grato, sia verso lo Stato, denun
ciando le carenze della legislazio
ne statale e investendolo della sue 
responsabilità nello specifico cam-

po delle sue competenze. 
I delegati hanno sottolineato 

l'importanza dell'unitarietà degli 
interventi verso la Regione offren

- do alle forze associative del Vene
to il valido esempio della funziona
lità del CAVES stesso. 

Su questo filone, il CAVES au
spica che tra i compiti della Con
sulta venga contemplata la promo
zione di forme di sintesi associati
ve fra assoCiazioni di emigrati 
veneti con l'obiettivo di una fede
razione mondiale degli emigranti, 
atta a perseguire il miglioramento 
delle condizioni degli stessi in ogni 
parte del mondo. 

Dagli interventi del Presidente 
del consiglio e dei consiglieri re
gionali, è emersa l'unanime volon
tà di proseguire in stretta collabo
razione con l'associazionismo e la 
realtà veneta per raggiungere i so- -
pracitati traguardi , nulla trala
sciando per rispondere concreta
mente alle aspettative dell'emi
grazione, considerate alla luce 
della parità e non di mero assisten
zialismo. 

A nome della Giunta regionale 
l'assessore Boldrin ha fornito una 
serie di delucidazione e di elemen
ti importanti quali spunti alla rea
lizzazione della Conferenza Re
gionale e della Legge Quadro. 
L'impegno per un serio lavoro è 
stato chiaro e preciso e ha coinvol
to tutte le forze socio-politiche 
chiamando ciascuna a collaborare 
fattivamente per la sua parte. 

L'impegno a proseguire nella 
strada intrapresa è stato positiva
mente recepito dall'assemblea, l'e
migrazione veneta tutta si è impe
gnata a sostenere e migliorare con 
la sua collaborazione, quanto la 
Regione fa per i propri figli emi
grati. 

("'I ti e>1:f "'.:o ' ,' ~ - ('\ ~~t\. 
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Festa d'autunno 
La festa autunnale delle asso

ciazioni «Serenissima» e «Bellune
si» ha avuto luogo sabato 16 otto
bre u.s. con notevole successo di 
partecipazione alla presenza delle 
autorità locali Belghe e Italiane. 

Dopo avere consumato uno 
squisito pasto composto dai rino
mati «piatti del Nonno» fra i quali 
un gustoso baccalà, preparato con 
amore dalla nostra brava cuoca 
Giuliana, un'orchestra di qualità 
allietava la serata fino a tarda not
te. 

Nel corso di una breve cerimo
nia accademica, il presidente del
l'associazione veneta «Serenissi
ma» Casera e la signora Tessaro a 
nome della locale Famiglia Bellu
nese, insignivano quattro brillanti 
collaboratori particolarmente me
ritevoli del Diploma e Medaglia 
d'Onore in riconoscenza per i ser
vizi resi a:lla comunità veneta della 
regione. Il signor Casera faceva in 
seguito l'elogio della dinamica 'e 

MONS -16 ottobre 1982. ,Momento 
di particolare emozione. la Sigi,ora 
Colle Maria decana dei Bellunesi di , 
Mons. riceve il pacco - dono offerto 
dalla "Famiglia". 

\ 

MONS - Beli' esempio di Bellunesità 
e di altruismo. 
La Famiglia Specia Flavio. Lucia. 
Sandrine. Flavio. Membro del Co
mitato e attivo collaboratore: Lucia. 
Segretaria della "Famiglia" gentile 
e generosa. sempre pronta a rende
re servizio. 
Tutti' e due: non trovano che sia di
stante abitare a 150 km da Mons. 
sono presenti alle riunioni del Comi
tato e a tutte le manifestazioni or
ganizzate dalla Famiglia. 

solida «éqùipe» di collaboratori 
mettendo in particolare evidenza 
il fatto che il servizio viene sempre 
assicurato benevolmente con 
uguale slancio da uomini e donne 
non solo veneti ma anche originari 
da al'tre regioni d'Italia, collabora
no attivamente pure alcuni volon
tari di nazionalità belga i quali 
sono lentusiasti dell'organizzazio
ne delle nostre feste e manifesta
zioni "alle quali, assieme alle loro 
famiglie partecipano sempre più 
numerosi. 

Prima di dare il via alla parte 
ricreativa della serata, è stata so
lennemente festeggiata la più an
ziana iscritta alla Famiglia Bellu
nese residente a Mons, signora 
Colle Maria vedova Solagna alla 
quale è stato rimesso un pacco
dono con un magnifico vaso di fio
ri offerto dalla «Famiglia», la si
gnora Colle è nata a Sta bi e di Len
tiai il 16 ottobre 1899. Compiva il 
giornQ della festa la rispettabile 
età di 83 anni, è stata calorosa
mente applaudita dalla mumerosa 
folla presente. 

La serata continuava quindi 
con grande animazione mentre 
che di ora,. in ora vengono offerti 
graziosamente ad, una coppia di ' 
ballerini scelta a caso, oggetti ma- ' 
nufatti in legno e seggioline fab
bricate dagli alunni della Scuola 
artigianale veneta. 

E da notare che in occasione 
dell'anno dell'anziano una grande 
manifestazione «Tutto gratuito» è 
stata organizzata in precedenza 
nella regione di Mons, alla quale 
hanno avuto l'occasione di parteci
pare tutte le persone della terza 
età. 

Ne hanno assicurato l'organiz
zazione: l'Associazione Veneta 
"Serenissirria», la Famiglia Be!lu
nese di Mons con la collaborazio
ne del Gruppo Alpini del Borinage 
ed è stata patrocinata dal vice con
solato d'Italia dal CO.AS.lT (Co
mitato Assistenziale Italiano di 
Mons) i quali hanno offerto al più 
anziano cittadino della circoscri
zione, una medaglia d'oro ricordo, 
numerosi altri doni sono stati di
stribuiti nella circostanza, fra i 
quali alcuni viaggi andata-ritorno 
Belgio-Italia. 

Armando Casera 
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Consuntivo 
di un anno 
intenso di attività 

E' consuetudine al termine d'un 
anno fare il consuntivo delle attivi
tà realizzate, sia per verificarne la 
riuscita che per guardare al futuro 
con interesse ed entusiasmo nuovi. 

E' bene innanzitutto ricordare 
che con novembre entriamo nel 
non o anno della costituzione della 
Famiglia Bellunese di Milano che 
nel frattempo è cresciuta quanti
tativamente, tanto da rappresen
tare con i suoi , 1400 capifamiglia 
associati la più grossa entità all'in
terno dell'Associazione Emigranti 
Bellunesi. 

A ciò ha corrisposto un aumen
to delle iniziative sociali, più di 
una al mese, ed una diversificazio
ne delle stesse nel tentativo di sod
disfare le molteplici esigenze dei 
Soci; ricordiamole insieme: 

6j ll/,198l - Spettacolo di caba
ret de ' I Belumat" 

22/11 / l981 - Gita a Locarno. 
6/12/1981 - Partecipazione in 

costume alla manifestazione di 
Sani' Ambrogio. 

13 / 12/1981 - Partecipazione 

alla "Giornata del Migrante", 
Fondazione F. Verga. ' 

20/12/1981 - Pranzo di Natale 
e proIezione di filmati riguardanti 
la Terra veneta. 

21/2/1982 - Festa di Carnevale. 
27/2/1982 - Partecipazione al 

Carnevale Ambrosiano con Ma
schere di Comelico Sup. 

21/3/1982 - Spettacolo teatrale 
della Compagnia "IJkalieron" di 
Santa Giustina. 

4/4/1982 - Pranzo di Pasqua 
18/4/1982 - "La Cattedrale di 

Abidjan", proiezione dell'autore 
ing. Aldo P. Spirito. 

23/5/1982 - Gita in Valsesia. 
12/8/1982 - S. Lucano, Taibon: 

IO incontro delle F.B. d'Italia con
Ia realtà locale. 

19/9(1982 - Gita al Lago di 
Garda. ~ 

3/10/1982 - 3 0 M ostra del 
Tempo Libero. 

Augurandomi che le manifesta
zioni suddette e quelle organizzate 
negli scorsi anni abbiano incontra
to il gusto dei soci ritengo necessa
rio sottolineare due aspetti che 
permettono di sostenere la nostra 
Famiglia: il Consiglio e la quota 
associativa. ... 

Il primo, indispensabile stru
mento per programmare le attivi-

NUOVO NEGOZIO 
CASA DEL VINO - VIGNATO ALIMENTARI 

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

VASTO ASSORTIMENTO 
QUALITÀ E PREZZI 

VINO PER S. MESSA SECCO E AMABILE 
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tà, termina il suo mandato nel feb
braio 1983. In tale periodo si svol
geranno pertanto le elezioni alle 
quali chiediamo fin d'ora di pensa
re sia in termini d'idee che di di
.sponibilità'ad usare un po' del pro
prio tempo libero per la FBM. At-

- tendiamo indicazioni. 
La quota sociale invece, costi

tuisce quel minimo di contributo 
che {'ermette al Consiglio di sop
portare i costi per la stampa e la 

~ spedizione degli inviti ai Soci. At
tenzione però a non confondere 
questa quota con quella dell'abbo
namento al mensile "Bellunesi nel 
mondo"! 

In cifre cioè, l'abbonamento 
al giornale è di V. 10.000, mentre 
la quota sociale viene portata da 
L. 5.000 a L. 7.000. 

Il ritocco si rende necessario 
dato l'aumento dei costi registrati
si nei settori tipografico e postale. 

A fronte di questo però, il Con
siglio della FBM, conscio delle dif
ficoltà quotidiane a cui tutti dob
biamo far fronte, ha pensato di fa
vorire i Soci in regola con la quota 
suddetta fornendo loro alcune 
esclusive agevolazioni valide per 
tutto l'anno sociale 1982-1983. 

RISPARMIO: concessione 
d'un tasso di interesse del 18% 
presso una Banca di Milano. 

ACQUISTO LIBRI: sconto 
del 20% sul prezzo di copertina 
presso una nota libreria di Milano. 

Le suddette agevolazioni ver
ranno concesse solamente se in 
possesso di un apposito documen
to fornito dalla Segreteria della 
FBM immediatamente a seguito 

, della riscossione della quota asso-
ciativa. 

Mi auguro che queste opportu
nità possano interessarci e venga
no così apprezzati gli sforzi com
piuti. 

Il Presidente 
(arch. Eldo Candeago) 

.Conseg.nato',il:{G'onfalone . 
allij-O~ov~~I:Famigli~ ~ Bellunese 
d'Olanda ., 
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Come già riferito più-ampiamente sul giornale di novembre il 3 
ottobre scorso ad Arnhem, presso la casa de Pauw, alla presenza 
dell'A mbasciatore Bolasco, della sua gentile consorte, del Conso
le Genera le di Amsterdam Di Ricco, di esponenti del Com"me di 
A rnhem e della collettività italiana in Olanda, ha iniziato ufficial
mente la propria attività l'Associazione dei Bellunesi in Olanda. 
Per l'occasione l'avv. Maurizio Paniz, presidente dell'Associazio

' ne Emigranti Bellunesi , ha consegnato a ~. Zilli, Presidente dei 
Bellunesi in Olanda, il gonfalone della provincia di Belluno. 

r 
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Cerimonia di consegna del gonfalone da parte dell'avv. Paniz, presidente 
dell'A.E.B. 

Fotografia con il Consiglio_ Direttivo della Famiglia Bellunese d'Olanda. i 
dirigenti dell' A.E.B. e il presidente onorario cav. Ester Riposi. 

Veduta della sala - In prima fila da sinistra: l'ambasciatore d'Italia in Olanda 
dotto E.M. Bolasco. la moglie. l'avv. Maurizio Paniz, la moglie. il direttore 
Istituto assistenza sociale per gli stranieri in Arnhem. 

Cena dopo la manifestazione. 



ZUG 

Lavoro Bellunese nel mondo 

ZUG - Nella foto il Copresidente Crema e il Presidente della Famiglia Bellune
se di Zug. Walter Zampieri. mentre consegnano al festeggiato l'emblema 
onorato dei bellunesi nel mondo. 

Sudando e stringendo i . denti 
ma si fanno onore. Siamo a Zug -
Affolten AI A, ospiti del bellunese 
Perin G. Franco Deiaco, partito 
da Auronzo di Cadore una trenti
na d'anni fa, ha trovato lavoro nel
le adiacenze di Zurigo e da allora 
ne ha fatto di strada. Dopo un pe
riodo di collabotore alle dipenden
ze di ditte locali, s'è avviato da 
solo, piantando una piccola offici7 

na di riparazioni d'auto. Ha sposa
to una ragazza del posto, la gentile 
signora Aidi e con il suo sostegno 
ed aiuto non solo morale, è riuscito 
ad inaugurare dopo tre lustri di in
defesso lav.oro, una ampia sala di 
esposizione auto di vane marche, 
con reparti per riparazioni varie, 
verniciatura, noleggi, ecc. Una 
magnifica carriera che la sera del 

22 ottobre U.s., ha visto inaugurare 
i nuovi complessi edilizi, alla co
struzione dei quali, hanno concor
so numerosi emigranti del circon-
dario, primi fra tutti l'impresario 
Santo Bortoluzzi di Sitran d'Alpa
go e il gessino Giardello Luigi. La 
serata festosa, ha fatto conoscere 
ai delegati dell'AE.B., allo scopo 
'invitati, un altro bellunese che fa 
carriera e che ha ammannito una 
splendida cena, il cuoco Toni 
Chierzi nativo di Gosaldo, anche 
lui ottimamente ayviato. Il presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Zug, Valter Zampieri, ha portato 
il saluto della nutrita colonia bel
lunese, mentre i copresi denti Cre
ma e De Fanti, l'espressione augu
rale del grande sodalizio «Bellune
si nel mondo». 

Il Prefetto di Belluno 
L r I ,~. • 

ospite di Corrado De Pra a Zurigo 

In occasione del viaggio in Sviz
zera a Winterthur e Wil dove si 
sono svolti gli incontri con le Fami
glie Bellunesi e Venete il 23 e 24 
ottobre u.s., al quale ha partecipa
to anche il Prefetto di Belluno, 
dott. Vitelli Casella. 

L'illustre ospite è stato invitato 
a visitare a Zurigo un rinomato 
Ristorante il "Miihlehalde" signo
rilmente gestito da Corrado De ' 
Pra, originario dell'Alpago, che ri
siede in quella città da molti anni. 

Il Prefetto con la sua gentile Si
gnora e figlia, era accompagnato 
dal Consigliiere dell' AE.B. Luigi 

De Pra e dal Consultore Regiona
le Silvio Bianchet ai quali è stata 
offerta una . cena elaborata con
grande capacità e fantasia dal ge
store De Pra. L'occasione è stata 
utile Rer uno scambio di idee e per 
una presa di conoscenza di come i 
nostri Emigranti, partiti dal pro
prio' paese forzatamente e con la 
sola speranza di trovare un lavoro 
per le vie del mondo, sono riusciti .• 
ad inserirsi ai più alti'livelli dell'e
conomia locale con l'ammirazione 
e la stima deglLstessi Svizzeri che 
debbono riconoscere le doti e ca
pacità imprenditoriali dei nostri 
Emigranti. 

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

Tel. 0437/28266. 

Silvio De Prà 

Pieve d'Alpago. È tornato per 
una breve vacanza fra parenti ed 
amici Silvio De Prà, 55 anni, fisar
monicista autodidatta di fama 
mondiale. _Dopo aver la'{orato 
come impie.gato in aziende del
l'Europa, nel corso di un viaggio 
d'affari in Nuova Zelanda si è esi
bito estemporaneamente con l'in
separabile fisarmonia ed ha otte
nuto tanto successo da essere in
gaggiato dalla televisione locale. 

Da allora si è definitivamente 
stabilito in Nuova Zelanda. 

A Pieve, è stato festeggiato dal
l'Amministrazione comunale, col 
sindaco Pietro Bortoluzzi in testa, 
e si è unito alla banda comunale 
per un concertino di amicizia e 
simpatia che ha ottenuto tanto 
tanto successo. 

Giovanni Bassanello 

Bassanello Giovanni. nato a Casa
mazzagno di Comelico nel 1963. ha 
seguito i genitori per le vie del mon
·do in emigrazione a soli tre anni. ' 
Fatto le scuole dell'obbligo a San 
Gallo. guadagnando un anno per le 
superiori. ha conseguito ora il diplo
ma di maturità ed è uno dei più gio
vanie promettenti fra i 400 studenti 
del Kantonsschule di San Gallo. Il 
papà Sisto. Presidente della locale 
Famiglia Bellunese e la mamma AI-· 
chini Graziella di Cencenighe ne 
sono giustamente orgogliosi. 

Toni Chierzi 

Agordo gastronomico. E' il cuoco 
Toni Chierzi. di Gosaldo ora emi
grante in Svizzera dove ha aperto 
un ristorante che sta diventando 
sempre più rinomato per la squisi
tezza del cibo. Va di moda anche la 
polenta, quella santa polenta che 
ovunque tu vada mai potrà essere 
dimenticata. Qui il presidente dei 
Bellunesi di Zug, con Toni Chierzi, 
in occasione della premiazione of
ferta a G. Franco Deiace Perin, un 
Auronzano che s'è fatto strada. 

OLANDA 

_. '_ Romana Bridda 

Onorificenza alla signora Ro-
. mana van Maanen Bridda, Segre
taria della Famiglia Bellun,ese 
d'Olanda, è stata conferita l'onori7 ·· 

ficenza di Cavaliere al merito del
la Repubblica, come riconosci
mento per l'instancabile attività 
sociale e culturale svolta all'inter
no della collettività Italiana_di Ar
nhem. 

La cònsegna dell'onorificienza 
ha avuto luogo il3 novembre pres
so il Fogyer del "De Enk" della 

qitta Enka, presso il quale la signo- ' 
ra Romana è' impiegata. Presenti 
alla consegna il Console Generale 
di Amsterdam, dott. Di Ricco, il 
signor Van Maanen, i dirigenti 
dell'Enka 1.1. Zeevald e AB. 1. 
lonkers e numerosissimi rappre
sentanti della collettività italiana. 

Le più vive congratulazioni da 
tutti i Bellunesi nel Mondo. 

Luigi DiCol 

'.:41 Signor Luigi De Gol, nato a 
Cergnai -di S Giustina il 24/1/ 
1.936, è stato conferito l'attestato 
di operosità quale segno di grati
tudine per la collaborazione pre
stata dal 1961 alla SpA. Torno di 
Milano, presso la quale lavora 
tuttora. ' . 

"La fotografia h(l colto il m~ 
mento in cui l'Ing. Felice Torno, 
presidente della Società, gli con
segna l'attestato. 

Alle felicitazioni di parenti ed 
amici si associa la Famiglia Bel
lunese di Milano, che annovera il 
Signor De Gol fra i suoi affezi~ 
nati Soci dalla fondazione". 

TORONTO 
!:: it .... ' ,_ :.v . ,. . ~'""/" _~:.}:j;"';~ 'tf'-Js~ "i1 .,' . C;~ lf{; f ,t: ., < 

\,;...~ l' 1\ ~l {. ~ ~-~:I'; ~ , tl", . t"' I/.,~, 
. . - ": . r.' -. 'l t" . ;:!j ~,,~ 

Grazie alla visita di Giovanni 
Loretta e Dominic Zucco nell'Al-

berta, abbiamo il piacere di vede
re in questa foto nientemeno che 
due generazioni di Bellunesi, pa
dri e figli, che mantengono vive le 
tradizioni di caccia e pesca inizia-' 
te nelle montagne e nei fiumi di 
Belluno e messe alla prova, (si può 
dire con ottimo successo!) nei bo
schi dell'Alberta (Canada). 

Nella foto vediamo da sinistra 
Andy Giacomin e papà Domenico 
Gioacchino De Marchi con il fi
glio Gianni. Complimenti e buon 
appetito! 

Dal cuore dell' Africa desideriamo mandare tramite "Bellunesi nel Mondo" 
un caro saluto a tutti i nostri paesani sparsi per il mondo con questa foto: da 
sinistra verso destra, Nelson Zappa (non bellunese ma amante delle nostre 
valli!, Venz Giacomo di Santa Giustina, Tormen Claudio di Lentiai, 'Antole 
Mauro di Belluno, Maffoni Luigi (altro non Bellunese ma innamorato della 
nostra terra), infine un locale somalo. Ringraziamo di cu~re e porgiamo i piÙ 
distinti saluti. Boscagliosi. ma sempre Bellunesi! Impresa Pessina - Mogadi-
scio. . 
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CONTIN'U'A 

Per «vendere» bene 
non bastano i venditori 

tina, la locale Famiglia Bellu
nese non è stata (nterpellata, 
la rispondenza del pubblico 
non è delle migliori. L'apporto 
dei nostri emigrati, anche a li
vello di semplice sensibilizza
zione alla manifestazione, non 
avrebbe potuto aumentare il 
numero degli spettatori? 

Altra considerazione. La Co
munità MontanaAgordina ha 
portato a Roma, nei primi 
giorni di ottobre, i quattro cori 
della vallata per una grande 
f!lanifestazione in favore dello 

. sviluppo turistico invernale. 
Udienza al Quirinale, incontro 
con stampa e operatori turisti
ci all'ENIT, udienza del mer
coledì con il Papa e canti in 
Piazza S. Pietro. A Ila sera ma
nifestazione promozionale e 
còncerto all'AuditoriumAugu
stinianum, risonanza sulla 
stampa nazionale, e poi tutti a 
casa. 

La Famiglia Bellunese di . 
Roma, ancora una volta, all'o
SCl~ro di tutto, peccato davvero, 
perché non sono poche le sue 
"entrature" nella capitale! 

A parte certo modo di "ven
dere" turismo (che non è merce 
da imballare), a parte l'uso co
rèografico dei cori che ne mor
tffica inevitabilmente il valore 
artistico, a parte gli innegabili 
riflessi positivi che tutto ciò ha 
comunque avuto sulla cliente
la interessata, resta sempre il 
discorso che nemmeno in que
sto caso il veicolo propagandi
stico e logistico del nucleo emi
granti non è stato usato mini-., 
ma mente (ce ne sarebbe stato 
bisogno!). 

L'offerta di collaborazione, 
che già sottolineammo su que
ste colonne, è sempre valida e 
la riproponiamo alla Regione, 
alla Provincia, alle Comunità 
Montane, ad ogni altro organi
smo pubblicò di casa nostra 
voglia far conoscere il nostro 
territorio in Italia ed all'este
ro. 

A meno che non giochino fat
tori di gelosia, di concorrenza, 
di voler fare tutto da soli, o non 
subentrino interessi che noi 
non riusciamo ad identificare 
nel giusto verso ... 

Ci rifiutiamo di credere che 
le nostre risorse naturali e del
l'ingegno possano essere "ven
dute" per altri scopi che non 

siano quelli dell' autentica pro
mozionalità nei confronti di 
una terra bisognosa e deside
rosa di crescere socialmente ed 
economicamente. 

Le Famiglie Bellunesi at
tendono una risposta e si di
chiarano sempre disponibili 
ad un compito di supporto tec
nico e logistico. 

Per tutti, basti un solo indi
rizzo: Piazza S. Stefano - Bel
luno .. . AI resto ci pensano, con 
la bravura ormai arcinota, i 
nostri dirigenti periferici ed i 
loro meravigliosi collaborato-

./ n .. 
Dino Bridda 
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ANNUALE ASSEMBEEA UNITEIS 

LONGARONE - Nel corso della 23" Fiera internazionale del gelato- si è svolta con notevole successo 
l'assemblea dell'UNITEIS. Il presidente cav. Pietro Panciera nell~ foto durante la lettura della sua apprezza
ta relazione. Ampio servizio nel prossimo. (Foto' Zanfron) 
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Buon Natale 
cazioni decenti, consegnandola 
all'isolamento; costretti come 
siamo a vedere la nostra gente 
conoscere tutte le strade del 
mondo, per un pezzo di pane 
sicuro, non facciamo fatica a 
sentirci di casa al presepio, ac
canto ai pastori. 

Poi sono venuti i Magi, i po
tenti di allora, a rendere omag
gio agli umili con i loro doni, a 
significare attenzione e volontà 
di giustizia per chi si trova so
cialmente emarginato ed indi
fesC(. 

C'è oggi chi può e deve ren
dere giustizia alla nostra pro
vincia con una attenzione più 
concreta, con leggi p.iù eque; 
chi può e deve farci il dono di 
collegamenti dignitosi con la 
pianura, di 'una ferrovia più ef
ficente , di' una politica più in
cisiva, competente ed onesta. 

E il dono del voto alla no
stra gente emigrata, come han
no fatto, in questo periodo, per 
i loro emigranti, pérfino il Por
togallo e la Turchia! , 

... 
Da Nazaret, dove erano 

emigrati, Maria e Giuseppe ri
tornano a Betlemme, il loro 
paese di origine. Ma «non c'era 
posto per loro» afferma S. 
Luca. «Venne fra i suoi - preci-

sa l'evangelista Giovanni - ma 
i suoi non lo riconobbero». 

Noi che restiamo facciamo 
presto ad abituarci a far senza 
coloro che se ne sono andati. 
Ed è istintivo, purtroppo, in 
questo difficile periodo, tener 
chiusa la porta a chi è costret
to, per la recessione economi
ca, a rientrare nel proprio pae
se. Sono fratelli che, spinti dal 

. bisogno, hanno emigrato lon
tano, hanno visto tante cose, 
hanno sofferto tanto, sognando 
un ritorno ed una comunione 
di affetti che invece si è ferma
ta mentre loro camminavano. 
Ora si ritrovano stranieri nella 
loro casa. 

... 
Natale non è allora rifu

giarsi nel sentimentalismo, 
evadendo dalla realtà, o peg
gio, rimpinzarci di doni e di 
panettoni, mai tanto anacroni
stici come quest'anno, ma è ri
trovare Betlemme e «tirarci 
su» con il coraggio di sperare e 
la volontà di operare, ognuno 
al proprio posto e dentro le 
personali responsabilità, alle 
4,uali non possiamo abdicare 
mai . 

Se ci <faremo nuovi» nella 
speranza, nell'unità di intenti, 
nell'impegno, molte cose po
tranno cambiare. 

Buon Natale, dunque, a tut
ti. 

Mario Carlin 

Pranzo di Natale 
,L 

çr9.pJ ,piatfi.J(Jella nonna 
Con il latte si ritorna alla vec

chia civiltà contadina, quando a 
tavola diventava un rito consuma
re piatti «nostrani", veramente ge
nuini, per festeggiare il Santo Na
tale. Il latte attraverso i secoli è 
stato l'unico prodotto animale che 
non può essere sostituito a nessun 
altro perché apporta tante sostan
ze e supporti veramente importan
ti per l organismo. 

Nel lavoro faticoso dei campi 
fino a pochi anni fa, i nostri conta
dini, in particolare i mezzadri, si 
nutrivano tre volte al giorno con 
polenta, latte, formaggio e salame. 

Carissime massaie vi propongo 
il seguente menù economico e ge
nuino: medaglioni di polenta e sa
lame, polenta e cotechino, riso al 
latte con castagne, fettine di maia
le al latte, contorni: mandarini, 
arance e frutta secca assortita. 

Antipasto: salame nostrano e 
cotechino su medaglioni di polen
ta. 

La polenta si fa la sera della vi
gilia di Natale, al mattino del gior
no di Natale si taglia a fette, poi 
con la testa di un bicchiere si 
stampano i medaglioni e prima di 
metterli a tavola si mettono sopra 
le fette di salame e di cotechino 
caldo o tiepido. 

1° piatto: riso al latte con casta
gne. 

Ingredienti: 250 gr. di castagne 
secche, 30 gr. di burro, latte, cipol
le, prezzemolo e sale. 

Preparazione: mettete le casta
gne ad ammorbidire per mezz'ora 
in acqua tiepida, scola tele bene e 
fatele cuocere in un litro di acqua 
salata, 3/4 di latte e metà del bur
ro. Fate bollire per due ore abbon-

danti poi aggiungete il riso, in cas
seruola, fate rosolare il rimanente 
burro, una cipolla ed un cucchiai
no di prezzemolo tritato negli ulti
mi due o tre minuti di cottura del
la castagne e del riso, aggiungete 
questo soffritto mescolando. Ser
vite caldo quando il riso è al dente. 

2° piatto: fettine di maiale al 
latte. 

Ingredienti: 6 fette di polpa di 
. maiale magro, 70 gr, di burro, lat
te, cipolla, olio, rosmarino, lauro, 
salvia, sale, pepe e noce moscata. 

Preparazione: in un tegame 
dopo aver fatto sciogliere il burro, 
mettete a rosolare una cipolla e 
uno spicchio di aglio tritato, due 
foglie di lauro, due di salvia e uno 
di rosmarino. Quando il trito sarà 
appassito, stendete nel tegame le 
fettine, lascia tele colorire ed unite 
quindi sale, pepe, noce moscata e 
due bicchieri di latte. Fate cuoce
re a recipiente coperto. Girate una 
volta le fettine e bagnatele racco
gliendo il fondo di cottura. Ritira
te il tegame dal fuoco dopo 20 mi
nuti, controllate con una forchetta 
che la carne sia tenera, quindi di
sponetela su un piatto di portata 
caldo, cosparso del sugo (dopo 
averlo passato al setaccio se lo vo
lete). Servire il tutto caldo. 

Contorni: patate fritte o al forno 
e chi può radicchio rosso. Formag
gio, frutta secca assortita e man
darini o arance. 

Consiglierei di pasteggiare con 
un buon prosecco, se è di Valdob
biadene tanto meglio, o uno spu
mante Brut o Brut methode 
Champenoise e vanno bene anche 
come aperitivo. 

Attilio Pellegrinon 
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