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PROTAGONISTI A VENEZIA 
Egregio~"S,ignor 
Sindaco ... 

Quando la nostra associazio
ne inviò, nell'aprile scorso, i pro
pri conti consuntivo 1980. e pre
ventivo 1981 all'indirizzo dei 
Comuni e Comunità Montane 
lo fece anche per far conoscere 
la reale entità dell'immensa 
mole di lavoro a cui è chiamata 
costantementel:AEB. 

liare (qualunque essa sia), oJr 
pure ritiene più meritevoli altre 
iniziative locali perché maggior
mente sollecitate da questo o 
quel personaggio, oppure anco
ra si sente «espropriato» nelle 
sue funzioni dall:AEB! 

NonD~l~siamo soltanto 
affidarci alla -storia 

È vero, fu una richiesta di 
contributo; non certo per mendi
care, quanto per coinvolgere gli 
enti locali in un'opera che li ri
guarda istituzionalmente da vi
cino: l'amministrazione dei pro
pri cittadini fuori del territorio 
d'origine. 

Fu un'azione condotta con 
realismo e prudenza, capace di 
nascondere dietro le aride cifre 
un intero mondo di grossi pro
blemi umani e sociali nonJacil
mente risolvi bili. 

Proprio perché i problemi 
sono molti e difficili da risolve
re, I/mB ha bisogno del contri
buto morale e materiale dei Co
muni e delle Comunità monta
ne, così come della Provincia, 
della Regione e dello Stato. 

Ora ci troviamo a tirare le 
somme di quella richiesta più 
che legittima: il risultato è pub
blicato in altra pagina del gior
nale e induce subito ad alcune 
riflessioni. 

Sappiamo bene in quali con
dizioni versi la finanza locale, 
quali siano la difficoltà degli 
amministratori di (ronte al ta
glio della spesa pubblica, perciò 
abbiamo apprezzato parecchi 
interventi di comuni sensibili. 

Però, sinceramente, non ab
biamo capito gli altri (e sono 
molti), vale a dire quelli che 
hanno erogato un contributo a 
dir poco umiliante in relazione 
alle risorse del comune stesso. 

Quali possono essere le cau
se? Ed ancora; come mai così 
tanti assenti (anche prestigiosi) 
nonostante i nostri appelli? 

Tentiamo qualche risposta 
cominciando col dire che proba
bilmente qualcuno ritiene di 
«chiamarsi fuori» dal gioco del
l'emigrazione! Scagli la prima 
pietra quel Comune che non ha 
emigranti nella nostra provin
cia! 

O forse qualcuno non appro
va la nostra linea di condotta: ce 
lo dica apertamente, abbiamo 
bisogno anche di questi contri
buti di idee, però lo si faccia 
alla luce del sole! 

O forse qualcuno ha paura di 
scontentare la minoranza consi-

Quest'ultima ipotesi è un'ar
ma a doppio taglio per i comuni. 
Siamo anche tentati a credere 
che sia proprio così, ma se è vero 
la colpa non è certamente n0-
stra, bensì dei comuni. 

Se svolgiamo innumerevoli 
compiti per gli emigranti vuoi 
dire che essi hanno trovato in noi 
quelle risposte che al loro co
mune non hanno mai avuto per 
diversi motivi. 

Pertanto, se l'azione svolta 
dall:AEB ha un suo significato 
sociale, complementare e non 
sostitutivo dei comuni allora si 
abbia il coraggio di sostenerlo 
adeguatamente. 

Altrimenti l'ente locale deve 
dare tutte le risposte che l'emi
grante, suo amministrato, a tut
ti gli effetti, ha il diritto di for
mulare. 

VENEZIA - A Palazzo Balbi, sede della Giunta regiona le veneta, sono stati ricevuti i 105 giovani figli di emigranti 
veneti provenienti dal Belgio e dalla Svizzera, accompagnati dal consultore per il Belgio cav. Giovanni Caneve. 

. (Fotoattualità VE) 

Solo quel giorno noi smette
remo di chiedere contributi, per 
il momento la realtà obiettiva 
deifatti ci impone di coniinuare 
a f arlo per dare ossigeno ad 
un'attività divenuta ormai un 
solido punto di riferimento per 
tutti gli emigranti bellunesi. 

Dino Bridda 

A Pieve di Cadore 
Sabato 13 febbraio p.v. alle ore 10 

si t errà a Pieve di Cadore presso la 
sala consigliare della Magnifica Co
munità del Cadore un incontro per 
gli Emigranti. ex Emigrant i e simpa
tizzanti per costituire la sezione del
l'AEB in Cadore. 

All'incontro organizzato in colla
borazione con la Magnifica Comuni
tà, parteciperanno sindaci ed esper
ti dei problemi dell'emigrazione. 

Tutti sono cordialmente invitati a 
partecipare. 

t 
Nel documento finale sigla

to ad Altdorf da tutte le Fami
glie Bellunesi della Svizzera al 
secondo punto si legge: «Parti
colare menzione merita lo sfor
zo perseguito dalla Consulta e 
dalla Regione per lo scambio 
culturale con la seconda gene
razione, già in atto con visite 
socio-culturali e guidate nel 
Veneto»; è il primo riscontro 
ufficiale a quanto hanno inteso 
fare gli organismi regionali nel 
segno colto dal recente messag
gio dell'UCEl: emigrazione e 
cul~ura. 

E quindi il momento di fare 
delle considerazioni. La visita 
guidata è una esperienza inte
ressantissima nella recente sto
ria della Regione; indirizzan
dosi soprattutto ai giovani offre 

I VIAGGIO A~~'Y,OIL~JQ 
IN ·SUD AME'RICA 

L'Associazione ha programmato una serie di incontri con 
le comunità Bellunesi, Venete e Italiane del Sud America per 
il prossimo anno. AI viaggio potranno partecipare parenti, 
amici e conoscenti degli emigranti che potranno usufruire 
delle agevolazioni concesse alla Associazione, prenotando 
sin da ora all'indirizzo dell'AEB, telefono 0437/24974. 

Il viaggio punterà particolarmente su queste zone: Buenos 
Aires per l'Argentina, Montevideo per l'Uruguay, San Paolo 
per il Brasile, Caracas per il Venezuela. 

Possibilità di raggiungere qualsiasi altra zona. , i 

occasione di conoscenza ' a 
gruppi che si scoprono cultu
ralmente «diversi» pur vantan
do una comune origine dalla 
terra veneta. Abbiamo avuto 
notizia che i giovani veneti del 
Belgio e della Svizzera, ospiti 
recentemente dei comuni di 
Belluno e di Limana, hanno 
concordato di ritrovarsi insie
me nei rispettivi stati: questo è 
il calore che loro ha trasmesso 
la terra bellunese. 

Per la prima volta abbiamo 
visto delle amministrazioni 
pubbliche (ancora poche in 
verità) accogliere degnamente i 
loro figli espatriati riconoscen
do la loro appartenenza a pieno 
titolo a questa terra. 

Tutto ciò è stato favorito da 
una buona organizzazione del
l'A.E.B. e un nutrito program
ma, dopo le visite alle Dolomi
ti, a Pieve di Cadore, a Cortina, 
ai centri storici di Belluno e 
Feltre, l'incontro con i rappre
sentanti della «Trevisani nel 
mondo» e il Comune di Trevi
so, le serate culturali in cui si 
riscopre la parlata antica, era 
di scena Venezia; per lei l'av
venturosa marcia dei 105 non si 
arrestava né con la pioggia, né 
con la neve e nemmeno coll'ac
qua alta. «Vi aspetteremo con 
le nostre bandiere» aveva detto 
l'assessore Boldrin (a sostituir
le sono occorse le barche); il 

presidente della Regione ha 
fatto il. resto, per un momento 
alcuni emigranti del Veneto 
hanno fatto di Palazzo Balbi la 
loro casa. 

l problemi esposti al Presi
dente dagli stessi protagonisti 
sono noti (scollamento, crisi 
d'identità, titolo di studio, ser
vizio di leva, voto all'estero, 
permanenza o rientro, disinfor
mazione, occupazione-ecc.) ma 
chi li vive in prima persona dà 
alle parole tutto un altro valore: 
è in gioco la condizione sociale 
e culturale del giovane emigra
to nel rapporto economico giu
ridico e politico con la comuni
tà ospitante e con quella di ori
gine. Non possimo soltanto 
affidarci alla storia, ma voglia
mo essere protagonisti del no
stro avvenire: questo in sintesi 
hanno voluti dire i nostri giova
ni a Bernini, facendo presente 
l'esigenza di una programma
zione del rientro e quella di una 
maggiore informazione del gio
vane lavoratore all'estero, di 
colui che finalmente ha ritrova
to il gusto del dialogo con la 
propria terra ricucendo con un 
filo sottile la storia alla realtà. 
L'invito si allarga a giovani ve
neti emigrati in altri paesi euro
pei e a quelli d'oltreoceano: non 
per niente Marco Polo era un 
veneziano. 

Tiziano Dàl Pont 
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Una felice retrospettiva longaronese 

«Gli uomini e donne veramente 
grandi hanno la ra~ione della loro 
vita soltanto perche sanno vivere e 
crescere in civiltà e reciproco ri
spetto assieme a tutti gli altri». 

Con queste parole si chiude il 
nuovo libro di Giuseppe De Vecchi 
«Longarone 1880-1940», edito dal
la Tipografia Piave di Belluno, e 
sono la sintesi della vita paesana 
longaronese, degli anni presi in 
considerazione dall'autore e, pos
siamo dire, di sempre. 

Di questa vita dove si cresceva 
«insieme in civiltà e reciproco ri
spetto» De Vecchi ci ha offerto una 
panoramica, davvero suggestiva, 
attraverso una serie di oltre due
cento fotografie, raccolte con gran
de cura e notevole difficoltà: <10to
grafie rare, moltissime inedite, tut
te importanti per i Longaronesi» 
afferma l'autore nella «Premes
sa». Ed anche per coloro - aggiun
giamo - che, dopo il Vajont, sono 
Longaronesi di cuore. Perciò il sot
totitolo di copertina «60 anni di 
storia in immagini», non poteva 
essere più appropriato. 

Ottima la catalogazione per ca
pitoli, avvincente la lettura delle 
fotografie, nella quale il De Vec
chi si mostra, come sempre, pro
fondo conoscitore di località e di 
persone, scrittore chiaro ed argu
to, efficace osservatore oltre che 
veramente appassionato della sua 
terra d'origine. 

Passano così sotto i nostri occhi 
sessant'anni di storia, e dentro 
questa storia, tutta Longarone: le 
sue attrattive turistiche, la sua in
tensa attività economica, il carat
teristico fermento sociale, gli abbi
gliamenti, gli usi, le ripercussioni 
della prima guerra mondiale e del 
tempo del fascismo, i suoi palazzi, 
le sue piazze, i suoi «siori,., fino ai 
risvolti più semplici e mattacchio
ni della vita quotidiana, ma so
prattutto tanti nomi di gente che 
«ha fatto storia» a Longarone in 
quegli anni; persone che balzano 
fuori, nitide, dalle pagine di De 
Vecchi a rinnovare, nei moltissimi 
che le hanno conosciute, simpatia 
e rimpianto con un cumulo di ri
cordi cari, ed a dare a tutti, l'idea 
del clima ~enuino di un centro che 
aveva tutti i limiti ed i valori di un 
nostro paese, con le pretese ed i 
difetti di una mini-città. Trattan
do del lavoro longaronese, il De 
Vecchi fa un accenno al fenomeno 
migratorio. 
«Dopo il 1880 si intensifica il fe

nomeno doloroso dell'emigrazio
ne. L'emigrazione tra la nostra 
gente è però più antica, favorita 
dalla facilità di movimento dei 
sudditi del vasto impero asburgico 
che dal 1815 si estende a tutto il 
Veneto e la Lombardia. I nostri li 
troviamo dal Caucaso alla Prus
sia, dalla Romania all'Ungheria, 
alla Croazia ed alla Slovenia. 

Però le terre dove i nostri vivono 
e lavorano sono ancora più nume
rose: in Europa, nelle Americhe, 
in Africa e in Australia» (pag. 20). 

Il libro riporta foto molto belle 
dalla Jugoslavia, dalla Croazia, 
dalla Romania e dalla Svizzera, 
che presentano nostri emigranti 
nei costumi dei paesi dove lavora
no, e dell'epoca. 

Presentando ai nostri lettori, 
specialmente ai molti longaronesi 
s{'arsi nel mondo, questo piccolo 
gioiello di retrospettiva longarone
se, facciamo nostro l'augurio del
l'autore: «Mi auguro che questo 
lavoro non costituisca solo motivo 
di curiosità o di nostalgia, ma sia 
piuttosto un felice ritrovamento di 
valori e di significati degni di con
tinuità». 

Mario Carlin 
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ANTONIA FEDON 

L'arte di questo secolo pas
serà alla storia come momento 
di sofferta meditazione; in par
ticolare quella della figurazio
ne inciderà il pensiero umano 
con un messaggio estetico e so
ciologico profondi. 

In tale contesto si inserisce 
l'opera di Antonia Fedon, pit
trice nata a Belluno il 5 luglio 
1945 ed operante a Belluno in 
Via Caffi, 99 - Tel. 27177 ed a 
Venezia, Piazza S. Marco 
2061. 

Ha frequentato con serietà 
ed impegno l'Accademia d'Ar
te a Venezia. Dal grande ed in
dimenticabile Ugo Fasolo, arti
sta bellunese affermatosi in 
campo nazionale ed internazio
nale e recentemente scompar
so, ha avuto la spinta per mi
gliorare e perfezionarsi nel 
campo della pittura. 

L'esposizione della Fedon 
all'Auditorium di Belluno nel 
1980, ha avuto grande successo 
di pubblico e di critica. 

Una sua opera «L'attesa», 

LENTIAI 

era un gesto di instabilità che 
da fisica diventa psicologica. 
Una nota interessante sono i 
suoi paesaggi del sud, sentiti in 
modo particolare, dove i colori 
assumono intensa tonalità ed 
effetto fantastico. 

Una sua opera, «Il ritorno», è 
stata esposta con successo al 
Centro culturale «Des beaux 
arts» a Creil, Parigi. 

Attilio Pellegrino n 

Libri 
• l. r :" • 

In '-vetrlna 
a cura di Dino Bridda 

Centro di Studi Italiani 
in Svizzera 
CINEMA ED EMIGRAZIONE 

Si tratta di una pubblicazione 
che affronta il fenomeno dell'emi
grazione visto con gli occhi del ci
nema. Vi sono raccolti gli atti di 
una tavola rotonda tra scrittori, re
gisti e critici cinematografici tenu
tasi a Zurigo alla conclusione di 
una rassegna di film svizzeri e it~
liani sul tema dell'emigrazione. E 
completata dalle schede dei film e 
dal dizionario degli autori. Presen
tazione di Guido Bistolfi e Vittorio 
Nadai. 

Camera di Commercio 
di Belluno 
RACCOL T A DI DISPOSIONI 
INTERESSANTI IL COMMERCIO 

È un quaderno pubblicato dalla 
CClAA di Belluno nel quale si 
raccolgono le principali disposizio
ni che interessano Il settore com
merciale e l'intel1'retazione delle 

-tabelle merceologlche secondo gli 
usi e le consuetudini della provin
cia di Belluno. Si tratta di uno 
strumento utilissimo per gli adetti 
ai lavori in osservanza della legge 
426 dell'll giugno 1971. 

L'arte del ferro battuto. 
Tradizioni e prospettive. 

Nelle nostre carellate alla risco
perta dei valori culturali della gen
te bellunese, questa volta la penna 
tocca la popolosa borgata di Len
tiai. In particolare, ci rivolgiamo 
alla fiorente cerchia di artisti del 
ferro battuto, a quei personaggi 
che fanno storia, ID una costante 
ricerca di perfezione estetica an
che se tramite un lavoro manuale 
poco noto, forse pesante ma carico 
di reazioni positive e di meriti qual 
è da sempre l'arte fabbrile. 

Venendo ai nomi, vogliamo ci
tare, innanzi tutto, il prof. Nino 
Vergerio, grande artista nel mo
dellare il metallo, chiamato recen
temente ad arricchire con la sua 
raffinata competenza, la commis
sione giudicatrice di una famosa 
mostra nazionale a Stia (Arezzo), 
dove ha modo di esporre il suo 
pensiero; l'occasione è provvida 
per lanciare un monito ai respon
sabili e non solo toscani ma, di più, 
alle forze vive della montagna, per 
richiamare la validità delle anti
che botteghe artigiane, rivedere le 
attuali strutture burocratiche spe
cie nell'apprendistato, ricercando 
tra maestn e adepti, un'utilissima 
valvola di sfogo alla persistente 

crisi occupazionale e di valori. 
Ancora, alla stessa mostra di 

Stia, si distingue Enzo Coletti che, 
da buon bellunese, produce una 
originalissima insegna per gelate
ria, con citazione al merito per la 
sua bottega. 

Abbiamo toccato un argomento 
diverso dal solito, ma intendiamo 
sempre citare i conterranei che si 
fanno onore in patria e fuori. Lo 
abbiamo fatto, comunque, anche 
in onore della generosa terra di 
Lentiai e per salutare i suoi figli 
sparpagliati nei cinque continenti, 
tra questi, in partIcolare: Nani 
Baiocco, emigrato in Argentina; 
Pietro Seno, capo tornitore a Zuri
go; Aldo Marcer, nome, prestigio
so nella scuola d'arte a Venezia. 

Con Nino Vergerio, simbolo di 
una vena creativa che va riscoper
ta, citiamo altri personaggi di spic
co e geniali forgiatori: Coriani, 
Gelli, Pietavolo, Colò, Bellumat, 
Pordon e Piolo. Una schiera, 
un'ulteriore conferma nel ribadire 
che la nostra povertà di beni mate
riali, è come dovizia compensata 
da bravura manuale e da innata 
predisposizione estetica. Anche 
così vive la nostra Belluno! 

Soci sostenitori 1981 
(6° elenco) 

Abrate Luigi - Torino 
Canova Maria e Silvio - Francia 
Piave S.p.A. Tessuti Elastici - Feltre 
De Filippo Lorenzo - Auronzo 
Dal Pont Antonio - Cortina 
Trevisson Lodovico - Limana 
Bonsembiante dr. Pietro - Feltre 
Mares Giuseppe - Cadola 
Cecchin Bruno - CH 
Ditta Dal Molin Giuseppe - BL 
Caneve Giovanni - Liegi (Belgio) 
Safilo S.p.A. - Pieve di Cadore 
Sartor Eliseo - Canadà 
Pian Toni - Foen di Feltre 
Tormen Celeste - Castion 
Casagrande Elena - Australia 
De Bernardin Caterina - Campolongo 
Costan S.p.A. - Limana 
Marengon Luigi - Columbia 

COMUNI SOSTENITORI 

Comune di Cortina d'Ampezzo 
Comune di Fonzaso 
Comune di Perarolo di Cadore 
Comune di Agordo 
Comune di Mel 
Comune di Selva di Cadore 
Comune di Domegge 
Comune di S. Gregorio nelle Alpi 
Comune di Cesiomaggiore 
Comune di Lozzo di Cadore 
Comune di Vallada Agordina 
Comune di S. Tomaso Agordino 
Comune di Sospirolo 
Comune di Sedico 
Comune di Limana 
Comune di Soverzene 

COMUNITÀ MONTANE SOSTENITRICI 

Comunità Montana Agordina 
Comunità Montana 
Basso Cadore-Longaronese-Zoldano 

L. 20.000 
» 30.000 
» 30.000 
» 55.000 
» 100.000 
» 112.500 
» 150.000 
» 50.000 

50.000 
» 50.000 
» 55.000 
» 25.000 
» 100.000 
» 300.000 
» 500.000 
» 40.000 

L. 300.000 

» 250.000 

FAMIGLIE BELLUNESI 

Famiglia di Altdorf 
Famiglia di Zurigo 
Famiglia di Martigny 
Famiglia di Basilea 
Famiglia di Herisau 
Famiglia di Winterthur 

Famiglia di Frauenfeld 
Famiglia di Zug 
Famiglia di Caracas 
Famiglia di Fleron 
Famiglia di Losanna 
Famiglia di Biella 
Famiglia di Glarus 
Famiglia di Lucerna 
Famiglia di Le Locle 

Un particolare ringraziamento va ad alcuni énti che ci hanno 
sostenuto validamente con il loro contributo finanziario. Essi sono: 
il BIM Piave, la-Cassa di Risp,armio di Verona, Vicenza e Belluno, 
la Camera di Commercio e l Amministrazione Provinciale. 

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

Organizziamo viaggi anche per: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
BRASILE - VENEZUELA ecc. 

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

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Roma. 18 - Tel. 0422/44291 (5Iineel- Tx 410196 

GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia. 20 - Tel. 0422/44295 

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

-. Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 



L'ilidustria'lizzazionè!(lella ~al Bellllna: 
parla il presidentè del CONIB 

È patrimonio comune a qualsiasi azione da svolgere a favore dell' emigrazione il suo realizzarzi su due fronti 
distinti, anche se indissolubili: quello dei rapporti con gli emigrati fuori del territorio della nostra provincia e 
quello della ricerca e dell'inèentivazìone di iniziative nel campo economico e sociale atte a prevenire nuova 
emigrazione e ad alleviare le difficoltà di coloro che comunque sono costretti a partire. 

L'AEB è riuscita a sviluppare in questi anni di attività una rete di collegamenti in Italia, in Europa e nel 
mondo con le <famiglie» dei nostri emigrati, tale da renderla oggi centro di una vera e propria nazione bellunese 
sparsa nei quattro continenti. 

Cionondimeno non va dimenticato l'impegno sull'altro fronte; dalla sensibilizzazione in sede legislativa 
regionale e statale, che ha portato numerose provvidenze afavore dei nostri emigranti, una loro più completa 
copertura previdenziale all'estero (soprattutto nei paesi del terzo mondo), una seria proposta di legge per il voto 
nei luoghi di residenza estera; alla costituzione di organismi rappresentativi (la famosa Consulta Veneta 
all'Emigrazione); alla ricerca e proposta di interventi programmati per lo sviluppo dell'economia della provin-
cia. . 

Particolare attenzione va senz'altro riservata, a quest'ultimo riguardo, ad uno strumento di incentivazione 
economica, nel settore dell'industrializzazione, che opera in provincia: il CONIB. Di esso ci parla il presidente, 
l'on. Gianfranco Orsini, nell'intervista che egli ci ha concesso. 

Ono Orsini, che cos' è il CO
NIB7 

CONIB significa Consorzio per 
il Nucleo di Industrializz3,.zione 
della provincia di Belluno. E pre
visto dall'art. 16 della legge 
31.5.64 n. 357 ed è stato costituito 
il 24.9.l965 con il Decreto mini
steriale che ne ha approvato lo sta
tuto. Parlamento e Governo, preso 
atto che la tragedia del Vajont era 
avvenuta in una zona economica
mente depressa, hanno voluto 
creare uno strumento che ne fav~ 
risse lo sviluppo. 

Da quanti anni opera 7 
Opera dal 1966 prevalentemen

te nelle aree di Longarone-Castel
lavazzo indicate dal legislatore 
quale sede di prima attuazione 
della legge. Infatti le sedi di Fel
tre, Sedico, Alpago e La Valle 
sono state individuate e perimetra
te dalla Regione solo nel 1974. Da 
tale epoca si è iniziata la elabora
zione dei progetti di urbanizzazi~ 
ne, dei piani di lottizzazione e l'ac
quisizione dei terreni anche in det
te sedi, attraverso un iter lungo e 
difficile a causa delle numerose 
competenze che interferiscono 
nella materia e della complicazi~ 
ne rappresentata dal continuo s~ 
vrapporsi di normative di diverso 
livello. Infatti solo la zona di Fel
tre (Villapaiera) è oggi pronta per 
acco~;liere insediamenti in quanto 
le pnncipali strutture di urbaniz
zazione stanno per essere ultima
te. 

Quali sono stat i i principali in
t ervent i7 

Nella zona di Longarone e Ca
stellavazzo (come ricordato zona 
di prima attuazione) si sono inse
diate n. 17 aziende operanti in vari 
settori. 

Quant o il Governo ha stanzia
t o in questi anni 7 
Gli interventi nell'area citata am
montano a circa 30 miliardi. Lo 
Stato è intervenuto con itcontri
buto in conto capitale pari a sei 
miliardi e con il contributo in con
to interessi su mutui quindicennali 
per un importo di 20 miliardi cir
ca. 
. Quanti nuovi posti di lavoro 

sono stati creati 7 
I posti di lavoro creati nella 

sede di prima attuazione sono 
1290. Credo però sia bene ricorda
re che, al fine di favorire la ripresa 
di tutte indistintamente le attività 
economiche esistenti, il Parlamen
to unanime dispose a suo tempo il 
finanziamento per la ricostruZione 
delle aziende distrutte o danneg
giate anche mediante la cessione 
dei diritti. In tal modo sono sorte 
in Provincia e soprattutto nella 
vallata tra Longarone ed Alano di 
Piave una ventina di nuove azien
de per complessivi 5500 posti di 
lavoro con un impegno finanziario 
per lo Stato di circa 25 miliardi. 

Qual' è la situazione attuale 7 
Attualmente sono esauriti i fon

di messi a disposizione dalla ulti-

ma legge di rifinanziamento per 
contributi in conto capitale e con
tributi in conto interessi a favore 
delle imprese che si insediano nel
le aree del nucleo, mentre con la 
legge di assestamento del bilancio 
dello Stato è stata prevista la som
ma di lire 3 miliardi e 350 milioni 
da assegnare alla Regione Veneto 
con destinazione al CONIB per la 
urbanizzazione delle aree. 

Pensa che sia possibile un ri
finanziamento 7 

Il momento è certamente molto 
difficile e le difficoltà ' di bilancio 
statale sembrano negare la possi
bilità di ulteriori stanziamenti, ma 
il tentativo ritengo doveroso sia 
portato avanti u~ualmente e con 
vigore, poiché i titoli alla necessa
ria considerazione ci sono. 

Se non sarà possibile, quali 
strade pensa che bisognerà bat
t ere per ottenere i contributi 
necessari a consolidare e com
pletare l'industrializzazione del
la Provincia 7 

Difficile pensare ad alternative 
poiché la competenza per gli in
centivi alle attività industriali è 
sempre dello Stato. 

Va comunque rilevato che l'in
stallazione di attività economiche 
nelle zone di sviluppo industriale, 
realizzata entro il 30.6.l985, g~ 
drà di esenzione decennale da IR
PEGeILOR. 

Domenico Cassol 

Sicilia-Veneto ;'del Nord .. ~ 
un confronto esal tante! 

Intanto rendiamo onore, col sa
luto a tutti i nostri corregionari 
laggiù impegnati, più di tutto ai 
bellunesi di stanza e al seguito dei 
tanti cantieri in fervente attività. 
Esiste nell'Isola del Sole, una forte 
colonia di «belumat» ed il suo pre
sidente Fiorello Tormen, sensibile 
e legato ai problemi stantii della 
sua origine, dall'estremo opposto 
del profondo sud, ci ammorusce di 
sovente, ci scuote, perché la rinun
cia e il lasciar fare, restano sempre 
virtù dei codardi. 

Il confronto che citiamo è quel
lo della viabilità, è quello di un n~ 
stro meraviglioso ambiente in pie
na ansia di sviluppo, ma dai colle
gamenti in perfetta stasi 
arteriosclerotica e di necrosi. Si sa 
la posizione di Questo ~iornale e 
non intendiamo ammanire il soli
'to polpettone, tanto è ben noto il 
nostro sempre riverente debito di 
riconoscenza a M. Teresa d'Au
stria, imperatrice, per i tratturi 
che allora ci ha costruito e che 
adesso, salvo i progressi fatti all'in
terno della provincia, con pochi 
soldi e tanto Impegno convinto, re
stano le nostre strade. 

«Il Giornale di Sicilia» - 8 j!;en-

naio 1982, che Fiorello ci ha spedi
to, in prima facciata, nporta: «In
tervista col Ministro Nicolazzi. 
Cominceranno entro il 1982, i la
vori per completare le grandi stra
de ( turistiche) siciliane e cioè: con
clusione dell'autostrada Palerm~ 
Messina, spesa 200 miliardi; ac
cordo globale tra le forze politiche 
locali». 

Stessa buona sorte toccherà alla 
Superstrada: Gela-Caltanissetta, 
con 52 miliardi di spesa, disponibi
li. Idem, per la superstrada Lic~ 
dia-Caltagirone, miliardi 40, di
sponibili e accordo dal primo al
I ultimo abitante dell'isola, 
altrimenti non avrebbero progre
dito tanto. 

Il bello o il paradosso è che in 
quell'ambiente, di miglior caratte
re certo, non esistono veti di legge, 
vincoli, ostacoli, montagne che 
crollano o fauna che sparisce di 
crepacuore, laggiù le strade non 
spopolano come dicono da noi i s~ 
hti untorelli di turno. Come che se 
per portare la gente al turismo di 
estate e d'inverno, non avesse bis~ 
gno di strade. Per finire, un moni
toal Veneto intero: il progetto Por-

to di Venezia che langue e il Pr~ 
getto· Montagna, pure in anemia 
dispersiva, restano solo mondo dei 
sogni, pie intenzioni buone solo a 
lastricare le vie dell'inferno, se ri
mane cOsÌ com'è e da' sempre, il 
tema della gran~i comunicazioni. 
CosÌ come siamo, resta un pallone 
gonfiato, "attedrale nel deserto; 
solo motivo di arretratezza e di svi
limento demografico. Tutto qui. 
Che senso ha, parlare di anello fer~ 
roviario Calalz~Cortina-Dobbia
co (soppresso tra sogni di gloria, 

-..anno 1956), quando si attenta per-
vicacemente alla stessa Padova
Calalzo? A meno che naturalmen
te, l'emigrazione e lo spopolamen
to del bellunese non siano (e lo 
sono da un secolo e mezzo) obietti
vo perverso da perseguire. La pri
ma, l'emigrazione, come insosti
tuibile sostegno economico della 
intera nazione. Il secondo: una vi
tale premessa di ulteriore spazio 
speculativo energetico, cioè meno 
difficoltà a costruire centrali a 
carbon bianco, ovùnque un filo 
d'acqua, sgorghi dalla montagna. 
Dalla Sicilia: un monito, sapremo 
raccoglierlo? 

R.d.F. 

Riconoscimento al Presidente 
della Consulta Regionale 
per l'Emigrazione del Veneto 
ing. Barcelloni 
conferito a Milano dalla Fondazione 
Franco Verga 

A Milano il 13 dicembre in occasione della «Giornata del Mi
grante» organizzata dalla benemerita Fondazione Franco M?rfa ha 
conferito un riconoscimento all'ing. Barcelloni Corte per i Suo 
impegno dimostrato quale operatore sociale e per la solidarietà 
umana in favore degli emigranti come Presidente per tanti anni 

, dell;4.E.B. ed ora della Consulta Regionale del Veneto. 
Nellq foto il Presidente della «Famiglia di Milano» l'arch. Can

deago e la sig. Facchin assieme ad alcuni giovani in costume Bellu
nese che hanno ritirato il riconoscimento. 

TRASLOCHI INTERNAZIONALI 

BrO'LDO '-V ~ 
Via Primiero, 101 
32030 FONZASO (BL) 
Tel. (0439) 5171 

è·, "natQ" . un bImbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con V ai. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola sèttimana del risparmio. 
A partire dallO gennaio 1981, donera pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

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. 
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LETTERE ilN REDAZI-ONE 
A cura di Mario Carlin 

QUANDO LA SPERANZA È GIOVANE 

Il mio fervido augurio a tutti è 
di salute e di gioia serena, pace e 
amore nel mondo tribulato di oggi. 
E inoltre, che il bel giornale «Bel
lunesi nel mondo», continui pro
spero di belle no*ie che rallegra
no il cuore degli emigrati, specie 
come me e di tutti coloro che sono 
in emigrazione. 

Malgrado abbia subito di recen
te un'operazione, ho avuto la gioia, 
anche quest'anno, di rivedere la 
mia bella vallata natia e le cime 
indimenticabili delle prealpi dolo
mitiche. 

Ho settantotto anni e ciò che mi 
serba il 1982 non lo so, ma la spe
ranza è sempre giovane e, con la 
fede in Dio, tiro avanti serena. 

Ebbi la gioia di rivedere il sig. 
De Martin nella mia breve visita a 
Belluno: non ho avuto quella di ve
dere don Mario ma gli dico grazie 
da lontano, per le belle rubriche 
che confortano. 

Maria Da Col Savaris 
Montreal (Canadà) 

Il segreto sta nella speranza: se 
è giovane lo siamo anç;he noi. Ce lo 
testimonia questa nostra lettrice 
alla quale ricambiamo gli auguri, 
per gli altri viaggi alla «bella val
lata natia». 

«SIETE TROPPO 
FIACCHI» 

A nome di mia moglié rinnovo 
l'abbonamento. Anch'io ho girato 
per l'Italia fino a che mi sono am
malato e sono ritornato alle mie 
arie mettendo su una piccola atti
vità di generi alimentari e osteria e 
nonostante la concorrenza dei non 
bellunesi, riusciamo a tirare avan
ti benino e facendo anche qualche 
progresso. 

Come bellunese sto perdendo 
tutta la fiducia in voi, nella classe 
politica che non fa niente per la 
nostra provincia. Mi sembrate 
troppo fiacchi, tante belle riunio
ni, tanti bei discorsi ed in pratica, 
niente. 

Qui, nel feltrino, vi sono molti 
giovani, molte ragazze, lo stesso 
mio figlio che ora fa la terza media 
e vorrebbe diplomarsi, mi dice: do
vrò andare a Milano o Torino e 
lasciare la mia terra». 

I nostri parlamentari non fanno 
niente per portare un po' di lavoro 
a Belluno o a Feltre, o in qualsiasi 
punto della provincia, Non si fa 
niente per avere migliori collega
menti viari e ferroviari con la pia
nura o con i vicini stati esteri. Ep
pure siamo in una bella posizione. 

Vediamo che il Brennero è sem-, 
pre intasato, quindi le nostre valla
te potrebbero dare una migliore 
viabilità agli stati del Nord Euro
pa. Anche a Roma non sono capa
ci di vedere queste cose. Vorrei 
che il giornale svegliasse l'opinio
ne bellunese a Questo riguardo, 
come a riguardo del turismo, del
l'agricoltura, dell'edilizia, troppo 
sfruttata, quest'ultima dai nostri 
dirigenti comunali. Bisogna avere 
il coraggio di ruffianare meno i 
parlamentari che sembra non con
tino niente al governo. 

UmbertoMonego. Zermen - Feltre 

Non siamo «la classe politica, 
ne «ruffianiamo», i parlamentari: 
questo è evidente a chiunque ci co
nosce e legge il nostro giornale. 
Siamo una libera associazione di 
volontari che ci faciamo carico dei 
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problemi dell'emigrazione bellu
nese. E, siccome il fenomeno mi
gratorio ha radici nella situazione 
socio economica della nostra pro
vincia e da questa situazione è con
dizionato, Jacciamo anche un ser
vizio di stimolo e quindi di colla
borazione nei confronti di chi, ha, 
in questa situazione precise re
sponsabilità politiche o ammini
strative. 

Il giudizio, totalmente negativo, 
dello scrivente, sulla classe diri
gente ci sembra di non poterlo con
dividere come non accettiamo la 
patente di inutilità data al nostro 
lavoro. Gli antichi romani diceva
no che «la goccia, afùria di cadere, 
buca la pietra». Forse le nostre 
sono solo gocce e appaiono «fiac
che» perché fanno poco rumore, 
ma noi restiamo uomini di speran
za. E vorremmo lo fossero tutti, 
anche chi, come il sig. Monego, 
provato da tante" esperienze negati
ve, è tentato di chiudersi . nello 
sconforto. 

«AMO IL MIO PAESE» 

Signore dà il tuo aiuto al bel 
paese dove sono nata e che il mio 
cuore ama. Che è quello che ame
rò sempre, benché lontana. 

Amo il mio paese per le sue fre
sche vallate, l'amo di un amore in
timo: amo le cime bianche dei 

monti dove l'aquila può librarsi in 
un volo sublime. Questo paese è la 
mia forza, il mio appoggio. M'in
dinca il cammino: io l'amo e di
pendo da lui. senza il mio paese 
morirei. 

Quando il suo nome viene pro
nunciato mi sento trasalire il cuo
re, dove l'amore seminato, in fon
do a me stessa, ha messo radici. 

Un tempo si riunivano gli sforzi 
dato che lo straniero voleva occu
parlo ed io lo amo teneramente, 
tanto più forte perché i miei avi lo 
hanno saputo difendere. 

Tu mi hai detto di amare e io 
obbedisco. Dio mio proteggi il mio 
Paese: proteggi, aiuta difendi que
sto mio amore, il mio paese, la mia 
gente. 

Facchin Martinet Lisetta 
Savignj - Vaud Suisse 

Una lettera «diversa» questa di 
una nostra lettrice, oriunda di So
spirolo. È preghiera? poesia? tu-
multo di sentimenti nostalgici? È 
tutto questo, dentro unaforte cari
ca di amore per le sue radici, ma
turato in una esperienza, certa
mente, sofferta. Non c'è dubbio 
che testimoianze come questa 
piacciono e diventano tonificanti. 
Non ci sorridi sopra: rfletti, ne 
godi e. magari ti lasci inumidire gli 
occhi, senza vergogna; con fierezza 
piuttosto. 
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L.QTALIA VISTA DALL'ES~ERO 
Tanti italiani espatriati, si 

preoccupano della situazione eco
nomica e sociale in Italia e Dio sa, 
quanto l'informazione audiovisi
va, la presenti male. Non si tratta 
tuttavia di informazioni più o 
meno fondate, più o meno onenta
te, non si tratta nemmeno solo di 
statistiche alle quali si può far dire 
quello che si vuole. Molti tra gli 
emigranti rimasti legatissimi al 
paese natio e che ritornano rego
larmente in Italia per le ferie, sono 
sgomentati al vedere tante e tante 
macchine straniere, principalmen
te nella provincia di Belluno, e tan
tissimi cartelli pubblicitari sulle 
diverse marche di macchine stra-

_ niere. Alle volte mi chiedo se mi 
trovo in Italia, oppure in altro pae
se. 

Se indubbiamente il tenor di 
vita è di molto migliorato, in certi 
settori dell'economia - il settore 
dell'industria automobilistica -, è 
piuttosto in decadenza. Capisco 
male perché la vendita delle mac
chine italiane, sia in Italia che al
l'estero, sia calata tanto da contri
buire largamente (più di un mi
liardo di lire per Il solo primo 
semestre '81) al passivo-.della bi
lancia commerciale italiana. I 
miei, non vogliono essererimpro
veri per quella che si potrebbe 
chiamare la libera invasione dell'I
talia, di macchine straniere per
ché non si tratta di praticare an
che in Italia quel protezionismo 
anti-europeo usato da altri paesi 
contro i prodotti italiani (il vino 
per esempio),_ ma possibile che 
non si trovi modo di rimediare a 
questo settore automobilistico, 
permettendo cosÌ a tanti lavoratori 
di non varcare le frontiere in cerca 
di lavoro e di pane? 

Accettiamo forse troppo facil
mente un'idea negativa dell'lta-

lia? Un'idea che la stampa e l'in
formazione straniere non manca
no mai di divulgare senza paura di 
esagerarla? Su questo campo biso
gna reagire consci, per noi emigra
ti, di rappresentare, fieri, il nostro 
paese nel nostro ambiente di acco
glienza; cosÌ verrebbe giustificata 
la nostra legittima soddisfazione 
con la prova che, a tutti i livelli, 
l'Italia e capace di fare, se non me
glio, almeno cosÌ bene come gli al
tri paesi europei. 

Giovanni Pasa (Francia) 

Dir male dell'Italia, all'estero, è 
diventata una moda e non solo da 
parte degli «amici» e «cugini» 
d'oltralpe ma perfino da parte de
gli italiani che ivi lavorano. Ga
leotti, in questo senso, sono certa
mente i mass-media, aiutati in 
parte, dagli stessi strumenti di in
formazione italiani. 

Oggi siamo tutti angosciati dai 
tentativi di destabilizzazione che 
va facendo, da noi, il terrorismo 
che, come è risaputo, è organizzato 
a livello internazionale, ma anche 
la sistematica denif!Jazione di un 
intero popolo è a lungo andare de
stabilizzante. Ci pare, pertanto. che 
le riflessioni e -la giusta reazione 
del sig. Pasa, meritino la nostra 
migliore attenzione. 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982 7 

FATELO SUBITO 

SOLIDARIETÀ BELLUNESE 
Sul numero di dicembre di 

«Bellunesi nel mondo» è apparsa 
la notizia della nuova occupazione 
dell'amico, socio fondatore e con
sigliere della Famiglia Bellunese 
di Lucerna, cav. Bruno Miglioran
za. 

Abbiamo motivo di credere che 
la sua identità superi di gran lunga 
i confini svizzeri essendo il nostro 
Bruno conoscitore e stimato sia 
come bellunese che come ex im
piegato consolare di Lucerna. Con 
la sua spiccata intelligenza, labo
riosità e calma ha sempre saputo e 
sa infondere quello spirito di fidu
cia fattiva che lo distmgue. In seno 
alla Famiglia di Lucerna e al Co
mitato coordinatore della Svizze
ra è lui l'elemento coagulante che, 
senza falsa modestia, sa ricavare 
la sintesi dell'operare tramite la 
concretezza del suo modo di agire. 

Esporre i fatti che ,hanno indot
to il nostro caro Bruno a dimettersi 
dal Consolato sarebbe troppo lun
go e laborioso, ma a onor del vero, 
merita considerare che la prassi 
seguita dal Ministero degli Attan 
Esteri nei suoi confronti ci ha pro
fondamente rammaricato. Ancora 
una volta abbiamo avuto l'esem
pio di quanto poco valga la perso
na umana di fronte alla «ragione 
di stato» e di fronte a incomprensi
bili quanto oscure prassi adottate 
dalle nostre autorità. 

Alla soglia della pensione, rima
sto vedovo da breVissimo tempo e 
con la salute minacciata a causa 
dell'adempimento del proprio do
vere verso la Patria, gli proponeva
no, anzi lo obbligavano a trapian
tarsi a Roma lontano da tutti e da 
tutto 'il suo mondo. 

A nulla sono valsi i nostri inte
ressamenti sia a livello associazio
nistico che individuale e ancora 
una volta siamo stati costretti a su
bire passivamente l'eco di un trau
ma, sulle spalle di chi solo e sem
pre fu vittima del proprio dovere. 

Tanto più grande è quindi la 
gioia di averlo ancora tra di noi 
con la certezza che la sua nuova 
attività sia, come sempre, una cro
ciata per il bene dell'emigrazione 
anche e nonostante l'ingratitudine 
e l'insensibilità di quelle istituzioni 
che dovrebbero essere preposte 
alla tutela e promozione della per
sona umana. 

Per il Comitato della Famiglia 
di Lùcerna - Luciano Lodi 

La notiza apparsa su «Bellunesi 
nel mondo» che Italo De David è 
rientrato defInitivamente in patria 
mi ha dato profonda, intima gioia. 

A parte la stima e l'affetto che 
provo nei confronti suoi e della sua 
famiglia, in tutti ~uesti anni (l5 
per la precisione), l ho considerato 
come un emigrante modello, lavo
ratore stimato e onesto che si è 
guadagnato il pane con il suo sa
crificio. Ma il cav. De David non 
si è fermato qui: quante ore ha sot
tratto alla sua famiglia ed al meri
tato riposo per dedicarsi alfa causa 
dei bellunesi nel mondo? Parec
chie di certo e la schiera dei nostri 
concittadini emigranti gli è grata. 
Trentacinque anni di lavoro e di 
sacrificio vanno additati alla pub
blica riconoscenza. 

lo e la Famiglia Bellunese di 
Padova lo ringraziamo. Ad ogni 
Assemblea, ad ogni suo intervento 
mi sono sentito più bellunese, più 
italiano, più orgoglioso di essergli 
amico. 

Lucillo Bianchi 
Presidente Famiglia Bellunese di Padova 

Abbiamo accoppiato queste due 
lettere perché ci appaiono signifi
cative di una solidarietà bellunese 
che si manifesta, al di là di una 
presenza al momento del bisogno, 

anche, ed in forma tanto calorosa, 
nel cordiale riconoscimento dei 
meriti acquisiti in un servizio, lar
gan:.zente apprezzato. 

E il caso dei due amici Miglio
ranza e De David che alla eminen
te professionalità nel loro specifico 
(e così diverso) campo di lavoro, 
'hanno unito una ricchezza di doti 
umane, una capacità di sacrificio, 
una testimonianza di amore alla 
loro terra ed alla loro gente che li 
hanno resi protagonisti della cre
scita, a tutti i livelli, delle nostre 
Famiglie Bellunesi e dell'intero 
mondo della nostra emigrazione. 

Facciamo nostri i sentimenti di 
Lodi e di Bianchi, con un rinnovato 
plauso di affettuosa riconoscenza. 
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POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

In occasione delle festività di 
Natale e Capodanno sono giunti 
alla Associazione centiania di bi
glietti e cartoline augurali da ogni 
parte del mondo. Non potendo o~ 
viamente rispondere singolarmen
te a tutti, dopo aver rivolto gli au
guri attraverso il giornale di di
cembre, ringraziamo e 
ricambiamo gli auguri anche at
traverso questa rubrica. 

Ci hanno ricordato con cartoline 
in occasione di viaggi o incontri: 
Don Dino Ferrando da Lugano, 
Bruno Miglioranza da Lucerna, 
fam. De Luca Giorgio da Gorizia, 
RomanoAvoscan da Mogadiscio, 
da Montevideo Gabriella Thalia, 
lnes ed Andrea, Zannantonio Pao
lo da Frauenfeld, Sliletto cavo An
gelo da Borgosesia, Eliseo Sartor 
da Toronto in Canada, tutta la Fa
miglia Bellunese di Frauenfeld, 
Piero e Daria Roncada da Limana, 
Carlo e Rina Rossi assieme alla 
mamma Teresina e nipoti della 
lontana Australia a Sydney, don 
Carlo De Vecchi da Locarno, cavo 
Rinaldo Tranquillo da Montebel
luna, Bepi De Bortoli a Wettingen
CH, Narciso dalla Germania, tut
ta la Famiglia Bellunese di Le Lo
cle, Franco Rossignol e fam. da 
Montevideo, Erminia da Voiron 
(Francia) e suor Pia Gorza dal
l'Australia, Bruna e Guido Dal 
Farra da Bariloche, Franco Bru
nello da Montevideo, Ermenegildo 
Coletti e fam. da New 10rk, Bruno 
Vignaga da Montevideo, Piera To-

.negutti dalla Tunisia,Antonio Dal 
Piva, Teresa, Emilio e Piero da 
Camberra (Australia), Pasini da 
Buenos Aires, Piero Viel da Men
doza, Albino Olivier da Cordoba, 
Elina Bortot dal Brasile, Fistarol 
Renato dal Belgio. Rinaldo Tran
quillo da Londra, Luigi e Dna 
Soppelsa dal Canadà, fam. Co
stanzelli da Montevideo, Virginia 
De Boni da Parigi, Adriano Zan
nantonio dalla Germania, Scariot 
Giuseppe dalla Francia, Renato e 
Giulietta Bernardi da Colonia 
(Uruguay), Emilia Cattaruzza da 
Auronzo, Dino Del Favero dalla 
Nuova Zelanda. 

Da Belluno Catia e Luigi De 
Min rinnovando l'abbonamento al 
figlio Angelo emigrante a Grants 
New Mexico augurano a tutta la 
famiglia lieto 1982, saluti a Renzo 
Callegari e famiglia. 

Lo zio Bottegai Valentino di 
Sorriva di Sovramonte invia alle 
quattro famiglie Dal Cortivo emi
granti in Francia i più cari saluti 
ed aUJ!Uri. 



LEGGENDO LA «LABOREM EXERCENS)): 

Il lavoro el'uomo 
(QUINTA PUNTATA) 

Nella seconda parte del capito
lo quarto della Laborem Exer
cens, il Papa ferma l'attenzione 
dei responsabili su tre categorie di 
lavoratori: gli agricoltori, gli han
dicappati, gli emigranti. 

• 
Del lavoro agricolo è detto che 

riveste un'importanza fondamen
tale in quanto «offre alla società i 
beni necessari al suo quotidiano 
sviluppo». E inoltre «conosce non 
lievi dIfficoltà» sia nei Paesi emer
genti sia in quelli economicamen
te sviluppati. 

Fatta una acuta diagnosi di 
queste difficoltà, il Papa ammoni
sce: «sono necessari cambiamenti 
radicali ed urgenti per ridare all'a
gricoltura ed agli uomini dei cam
pi il giusto valore come base di una 
sana economia. Occorre procla
mare e promuovere la dignità del 
lavoro e specialmente del lavoro 
agricolo» tn. 21). 

• 
Quanto al lavoro degli handi

cappati il Papa parte da una defi
nizi~me I?recisa. della persona por
tatl1.ce di handicap. 

«E persona pienamente umana, 
con corrispondenti diritti, innati, 
sacri ed inviolabili, che pur con le 
limitazioni iscritte nel loro corpo e 

, nelle loro facoltà, pongono in mag
gior rilievo la dignità e la grandez
za dell'uomo». 

L'handicappato «è uno di noi e 
partecipa pienamente della nostra 
stessa umanità», deve CJ.uindi «es
sere facilitato e partecipare alla 
vita della società in tutte le dimen
sioni ad a tutti i livelli che siano 
accessibili alle sue possibilità». Di
versamente si «cadrebbe in una 
grave forma di discriminazione, 
quella dei forti e dei sani contro i 
deboli e gli ammalati». 

Bisogna - afferma il documento 
- superare le non lievi difficoltà e 

«mettere insieme idee e risorse per 
arrivare a questo scopo irrinuncia
bile. (n. 22). 

• 
L'emigrazione è un fenomeno 

antico. Emigrare è un diritto, ma 
costituisce una perdita, in genere, 
per il Paese dal quale si emigra». 

«Ed in questo senso è un male: 
tuttavia spesso, un male necessa
rio». 

«Si deve far di tutto - precisa il 
Papa - perché questo male in senso 
materiale non porti maggiori dan
ni in senso morale, anzi perché, 
per quanto è possibile, porti perfi
no un bene nella vita Rersonale, fa
miliare e sociale dell emigrato, sia 
per quanto riguarda il Paese di ar
rivo sia per il Paese che lascia». 

La cosa più importante è che 
l'emigrato permanente o stagiona
le non sia svantaggiato nei suoi di
ritti di uomo del lavoro, rispetto ai 
lavoratori locali. «L'emigrazione 
per lavoro - afferma con energia il 
Papa - non può, in nessun caso, di
ventare occasione di sfruttamento 
economico o sociale». 

. «Il valore del lavoro deve essere 
misurato con lo stesso metro e non 
in riguardo alla diversa nazionali
tà o religione o razza. A maggior 
ragione non può essere sfruttata 
una situazione di costrizione nella 
quale si trova l'emigrato». 

La dignità del lavoro è misurata 
dalla dignità della persona umana 
che lavora. A conclusione il Papa 
ribadisce il «fondamentale princi
pio che è il capitale a servizio del 
lavoro e non il lavoro a servizio del 
capitale». 

Sono considerazioni queste sui 
diritti del lavoratore emigrante 
che riguardano tutti i nostri lavo
ratori all'estero ma anche coloro, e 
sono molti ormai, che dai Paesi del 
terzo Mondo, vengono a lavorare 
da noi. 

Mario Carlin 
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IL NOSTRO DIALETTO 

«La traversa» 
È una immagine della «traver

sa» e dei suoi numerosi usi: imma
gine ed usi oggi scomparsi ma che 
proponiamo ai nostri lettori perché 
caratterizzavano, tra l'altro, usan
ze e gesti comuni della nostra don
na d'un tempo. 
Cari paesani, 

'Sta sera voi contarve tuti i sar
visi che fae co la me traversa! La è 
bèla, no? La e de coton e inte le so 
cordele, quando che fae calzet, 
impire al me fusel, de intro poie al 
me fer, cusì laore pi svelta e gnen 
pi galivo. 

PÒ doi bele scarsele, intro se 
cata da spes cornole, cuche e nosè
le. 

La e granda quant che voi, la 
fae cusÌta in gren e vae a cior sù 
pon, patate,_ fasoi, sorc e tut chel 
che gnen. 

Se fora de la val gnen an straio
lin de piova, me la mete come an 
sial e la me ripara. 

PÒ quando che su l'erba vòi far
me an pisolin, me la mete sot e la 
me proteie dal vaz e dai spino 

Co o s.éi vae a la fontana, tire su 
an cantonet, ciape aqua, beve e 
pare via la set. , 

E vanti de rivar su la piaza del 
marcà, col canton de la traverSJL 

me russe qua e là, parché là su la 
piaza l'é tanti bei tosat, che i varda 
e i ciacoléa su tuti chei che pass; 
mi intant che scolte e sente che i 
dis de mi: « Vardé chesta, che bian
ca e rossa, con che slancio che la 
gnen! No la sarà tant bela, la la so 
traversa la ghe sta ben!». 

Tramontin Giacomina in Savi 
Bellunese a Parigi 

FRAUENFELD - Sposi Carmen e 
Walter inviano cari saluti a parenti 
ed amici tutti. 

Saluti da ... 

Speranza Bruno e Attilia, rien
trati definitivamente a Belluno 
dopo 30 anni di emigrazione in 
Svizzera, desiderano salutare tutti 
gli amici diAltdorf e Lucerna. 

• 
Giuseppe Fent originario del 

Feltrino, in Canadà a Montreal 
per motivi di lavoro, è venuto a 
passare qualche giorno di vacanza 
al suo paese e con l'occasione è ve
nuto nei nostri uffici per una visita 
ed invia con l'occasione tanti cari 
saluti ad amici e parenti. 

• 
Moretti Viola di TaibonAgordi

no invia cari saluti alle sorelle an
che da parte di Luca e Monica. 

• 
I bambini Ernesto, Stefania, 

Enrico e Sabrina di S. Giustina 
(BL), inviano saluti e affettuosi au
guri adAngela, Roberto e Benito in 
Canadà che sono amici carissimi. 

• 
La signora Feltrin Dorotea di 

Puos d'Alpago desidera inviare 
tanti saluti ed auguri attraverso il 
nostro giornale a Udine al rev. don 
Severino Burelli, alla sig.ra Wil
ma, alla nipote Gabriella e marito; 
baci a Sergio e Mauro, a Quero 
cognati e nipoti, a Lucerna sorella 
cognato e nipote Laura, a Liegi cu
gini Zinetti e Rogister De Valier 
Laura e conoscenti tutti. 

• 
Siamo finalmente ritornati nel

la nostra Belluno, proprio il giorno 
della nevicata, le strade erano dif
ficoltose, ma il nostro bravo auti
sta Renzo Tolaccia ci ha portato a 
casa sani e salvi. Cari Bellunesi 
del Nidvalden e di Lucerna vi ri
corderemo sempre con nosialgia, 
delle belle ore passate in compa
gnia; 34 anni non si dimenticano e 
neppure i cari amici. tanti cari sa
luti a tutti da Giosuè e Maria San
don. 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982 '1 

FATELO SUBITO 

> 

. ORIZZONTI 

ttF;sson anca no; la stela" 

In una brevissima poesia, inviataci, in questi giorni dall'Inghil-
terra, Pia De Vido ci fa riflettere cosÌ: 

«Fisson anca noi in te 'l ziella stela 
che ne luminerà la strada, dove Gesù ne speta 
par rinovar sta vita de amor avara . 
E a l'è par questo che vodo e poareto 
se à fat al nostro cor, 
parché, te avon tuti, an poc, ribandonà, Signor!». 

• 
La «stela» è la fede cristiana: la certezza che Dio ci ha tanto 

amgto da dare per noi il suo Figlio perché in lui fossimo salvati. 
E il messaggio cristiano che «va accolto in letizia e vissuto con 

coerenza» come ci disse il Papa lo scorso mese. 

• 
Perché è possibile anche non accoglierlo e rifiutare così la nostra 

pace. 
Edoardo, un personaggio di Duhamel, incontra un giorno l'ami-

co Salavim e lo vede triste. 
- Che cosa hai? gli chiede. 
- Mi manca una cosa che tu non mi puoi dare. 
- Che cosa ti manca? 
- La pace, un'anima immortale, una speranza che tenga: mi 

manca Dio! 
«Così vodo e poareto se à fat al nostro cor parché te avon tuti, an 

poc, ribandonà, Signor!». 

• 
E se la fede c'è, dove è la nostra coerenza? Non siamo forse 

anemici, annoiati, abitudinari, disimpegnati? 
Perché questa nostra società, fatta di battezzati, si fa sempre 

meno cristiana, sempre più «de amor avara»? 
Perché siamo cristiani in Chiesa ma non lo siamo in famiglia, al 

bar. infabbrica, nella scuola, negli affari, nella politica. 
Perché separiamo, con disinvoltura, lafede dalla vita. 
Allora la fede diventa albero secco: inutile, morta, perché se è 

vero che in chiesa ne <facciamo il pieno» è nel quotidiano, nelle 
nostre concrete responsabilità, nelle nostre scelte che essa vive e si 
fa testimonianza. 

• 
Con lo stile che, da cardinale, indicavaAlbino Luciani: «essere 

più buoni, più giusti, più carichi di contagiante e cristiano entusia
smo». 

«Fisson dunque la stela che ne luminérà la strada» e diciamo 
grazie a Pia che ce l'ha, così mirabilmente, ricordato. 

Don MARIO 

Alla- CASA DEL VINO «COL DE FRATTA)) puoi scegliere tra 
oltre 20 tipi di vini sfusi. 

CANTINE DELL'ADIGE E CONEGLIANO 
Inoltre trovi il vino da S. Messa secco e amabile. 

VENDITA PRODOTTI DISTILLERIA MASCHIO 

LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE 
ESTRATTINI - PER LIQUORI MEINARDI 

Via Vittorio Veneto 79 - BELLUNO - Te!. 25386 

Concessionaria Renault 
LUCIANO DAL PONT 

Anche 'per le auto d'occasione. 

Rapprest:miamo la prima marca automobilistic;; 
europea. e la· prima marca estera in Italia e non inten
diamo smentire questa posizione, anche nel campo 
dell'usato . .t\1ettiamo perciò a Vostra disposizione 
venUTe d 'ogni prezzo, modello, marca e cilindrata, 
anche con garanzia seriua: vere occasioni sotto ogni. 
punto di vista .• messe nelle migliori condizioni mec~ 
caniche e di carrozzeria. 

La realtà più importante. Infarti , per noi ~ di con
quistare e mantenere la vostra fiducia, anche quando 
vi vendiamo una l.'ettura d'occasione. 

Belluno, Via del Boscon 
(Sa Ice) te!. 96200 
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SILVIO BOTTEGAL 
nato a S. Donato di Lamon il 
28.11.1919, deceduto il 22.7.1981 a 
San Donato dove si trovava per un 
periodo di vacanza . . 

Aveva partecipato alla guerra di 
Russia. Lavoratore instancabile 
dedito alla famiglia si trovava a 
Varese da tempo per motivi di la
voro. 

Alla moglie, figlio e nuora e al 
fratello P Romano BottegaI le più 
sentite condoglianze. 

FLAMINIO ZOLDAN 
nato a Castellavazzo il 10.10.1904, 
è deceduto a Belluno il 18. 10. 198J. 

La sua è stata una vita di conti
nua emigrazione. Già nel 1929 era 
in Albania, successivamente in 
Germania, Persia,Austria e Fran-
cia sino al 1962. . 

L'anno scorso aveva festeggiato 
il 50· anniversario di matrimonio. 

La moglie, lafiglia, i due figli, i 
parenti tutti, e i carissimi cugini 
Gigia e Ida della Famiglia Bellu
nese di Parigi, lo ricordano con im
mutato affetto. 

PIETRO MUNARO 
di Irrighe di Chies d'Alpago. 

«Ragazzo del '99» a 17 anni è 
già sul fronte. Decorato di croce-al 
valore e cavo di Vittorio Vèneto. 

Padre di due emigranti:Arman
do inAustralia e Fiore in Lussem
burgo. Egli stesso conobbe nel do
poguerra il pane amaro dell'emi
grazione: in Francia per quindici 
anni nelle cave di pietra e poi in 
Germania. Alla vedova e aiJìgli le 
più sentite condoglianze. 

ROSARIO ANGELI 
nato il 14.1.1896, deceduto a Taio
sa in Francia il 14.9.1980 dove era 
emigrato da molti anni. 

,'Ig. ? -f~q,?raio 19~ 2 
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GILDO DE BONA 
nato a Limana il 13.4.1927, è dece
duto il 16.10.1981 a Liegi ave era 
emigrato da molti anni per motivi 
di lavoro. 

Lascia nel più profondo dolore 
la moglie Maria Requier, i figli 
Bruno e Stella, il genero e la nuo
ra, fratelli e sorelle e tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di co
noscerlo. 

Imponenti funerali con parteci
pazione della comunità belga e 
italiana hanno dimostrato quanto 
questo nostro concittadino fosse 
stimato e rispettato. 

La Famiglia di Liegi, presente 
ai funerali con il gonfalone ed una 
corona, porge ai parenti tutti le 
condoglianze più sentite. 

LUIGI D'INCÀ 
emigrato in Svizzera nel 1947 ha 
lavorato per 24 anni come assisten
te edile. 

Rientrato al suo paese natale 
nel '71 , dopo pochi anni di meritato 
riposo è deceduto il 17.11.1981, la
sciando la moglie, i figli, la nuora 
e i parenti tutti. 

ALBA BACCHETTI 
SIRAGNA 

nata il 12.3.1888 a Fener, deceduta 
il 3.2.1981 a Vancouver in Canada 
ove risiedeva con le figlie. Eny, 
Eleonora e Ida. 

FEDELE FULLIN 
nato a Tambre d'Alpago il 
17.J 2.1904, è deceduto il 9.12.1981. 

Emigrò con la famiglia per 20 
anni in Svizzera a Biel, dove tutto
ra vive e lavora il figlio. 

Lascia la moglie, il figlio, la 
nuora e nipoti che lo ricordano a 
quanti lo conobbero. 

DORINA DELLA VECCHIA 
in Costa 

nata a Limana il 7.12.1938, dece
duta in Svizzera il 7.12.1981. 

Giovanissima affrontò con co
raggio le strade del'estero. Ben 
poco riuscì a godere della sua terra 
e sempre lontana dagli affetti più 
cari che tanto le erano idéalmente 
vicini. 

Ora le parliamo col pensiero, 
mentre la affidiamo alle preci di 
quanti la conobbero. 

Gli emigranti si stringono attor
no al marito, figli e parenti tutti 
con tanta mestizia e partecipazio
ne. 

LlNAGODINO 
in Moretta 

era nata ad Arcavacata in provin
cia di Cosenza il 5.6.1937. 

Ha terminato la sua vita a 
Hori-Biilach (ZH). 

Era partita dal suo paese 19 
annifa seguendo l'emigrante Mo
retta Vittorio di Sorriva (Sovra
monte) affrontando le umiliazioni 
dell' emigrazione. 

Lascia nel dolore il marito Vit
torio con i figli Milva - Davide e 
Nadia in tenera età oltre a genitori, 
fratelli, suoceri e cognati e molti 
amici e parenti che l'hanno assisti
ta nella sua lunga malattia sop
portata con tanta rassegnazione. 

STEllA DEL MONEGO 
in Bruder 

nata a Sedico il 28.4.1923, decedu
ta il 28.12.1981 a Zurigo dove era 
emigrata dal 1947. 

Ha lavorato tutta la vita con la 
speranza di ritornare un giorno al 
suo paese. 

Era la mamma di tutti per il 
suo buon cuore e lealtà. Lascia il 
marito,fratelli, cognate e gli ama
ti nipotini. 

ELVEZIO BERINI 
nato a Osogna il 7.3.1914, decedu
to lo scorso 8 ottobre. Sposato ad 
una bellunese era socio fedele ed 
attivo della Famiglia di Altdorf 
che lo ricorda soprattutto per la 
schietta amicizia che ha donato sin 
dalla fondazione. 

OLiMPIA CARELLE 
di anni 59, deceduta ad Alano di 
Piave il 7 dicembre scorso. 

Nello spazio di pochi mesi ha 
raggiunto il marito Giovanni 
Campana deceduto nell' agosto del 
'79. 

Emigrante per molti anni prima 
in Belgio e successivamente in 
Svizzera. 

Se ne è andata in punta di piedi 
lasciando nel dolore le figlie e i 
parenti che la ricordano con affet
to. 

ADOLFO ZAVARISE 
nato ai Faveri diAlano di Piave il 
5.5.1947, perito in un incidente ae
reo il 13.5.1981 a 4 mesi dalla per
dita della sua amata nonna. 

Lascia nello strazio la moglie 
con due bambini in tenera età, i 
genitori Emilio, Eleonora, le sorel
le Gabriella ed Elsa residenti tutti 
a Vancouver in Canada. 

SECONDO DEON 
nato a Caorera 1'8.2.1912, emigra
to per motivi di lavoro in Francia, è 
deceduto a Tolosa il 25.7.1980. 

• 
La signora Dorigo Zanin Maria 

ha versato un contributo all'Asso
ciazione a ricordo del marito Za
ninPrimo. 

- UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

Organi zzazione completa , documentazione trasporto e funera le in ogni 
località. 
La Ditta offre scelta, qualità , puntualità e rispa rmio. A utofunebri Mer
cedes a prezzi modici a partire da Cent. 50 al Km. 

I n caso di bisogno, senza impegno, per informazioni telefona teci: 

ENZO O' ALESSANORO 
Pompe funebri internaziona le 
8045 ZURIGO - Manessesstr. 128 - TeL 01 / 4628440. 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

nlib~l ' p~l~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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



EMIGRANTI ATTUALITÀ 
A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA 

In vigore i/2D accordo aggiuntivo 
Il supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n: 324 del 25 
novembre 1981 ha pubblicato la 
legge 7 ottobre n. 668 relativa alla 
ratifica del Il° Accordo aggiunti
vo alla vigente Convenzione italo
svizzera per la sicurezza sociale 

. del 14 dicembre 1962. 
In riferimento a tale Il° Accor

do aggiuntivo, l'Ufficio di coordi
namento del Patronato ACLI in 
Svizzera ha avuto modo di effet
tuare un rilievo sulle aspettative e 
sulle preoccupazioni esistenti in 
quelle collettività italiane. 

Da una analisi in proposito, evi
denzia che ~li umon non sono cer
to tra i migliori. Per quanto riguar
da in particolare il settore previ
denziale c'è, seppur non sempre 
confessato, il timore che l'insieme 
delle soluzioni che si è riusciti a 
concordare con il predetto nuovo 
accordo, senz'altro positive anche 
se non del tutto soddisfacenti, pos
sano essere considerate come un 
ultimo finale traguardo. -

coltà di domandare, entro il termi
ne di un anno a partire dalla data 
del pagamento, che la detta inden
nità sia utilizzata nelle assicura
zioni sociali obbligatorie italiane. 
2) Facilitazioni per maturare il di

ritto della rendita svizzera di in
validità ed altri benefici relativi 
a tale rendita. . 
Ai cittadini italiani si applicano 

le seguenti disposizioni particolari 
in materia di prestazioni dell'assi
curazione invalidtà svizzera: 

a) i cittadini italiani non domici
liati in Svizzera che hanno 
dovuto abbandonare la loro 
attività in tale paese in segui
to di un infortunio o di una 
malattia e che vi restino fino 
alla realizzazione del rischio 
assicurativo sono considerati 
come assicurati ai sensi della 
legislazione svizzera per 
quanto riguarda la concessio
ne delle prestazioni dell'assi
curazione invalidità. Essi de
vono versare i contributi al
l'assicurazione vecchiaia, 
superstiti ed invalidità come 

. se avessero il loro domicilio in 
Svizzera. 

b) Per quanto riguarda il diritto 
alla rendita ordinaria di inva
lidità i cittadini italiani iscrit
ti all'assicurazione italiana o 
che hanno già beneficiato 
della rendita prima di lascia
re la Svizzera, sono assimila
ti alle persone assicurate se
condo la legislazione Svizze
ra. 

c) i cittadini italiani hanno dirit
to ai provvedimenti di inte
grazione fino a quando con
servino la loro residenza in 
Svizzera e se, immediata
mente prima di verificarsi 
della invalidità, abbiano pa
gato i contributi dell'assicu
razione Svizzera almeno per 
un anno intero. Le mogli e le 
vedove di cittadinanza italia
na che non esercitano una at
tività lucrativa, come pure i 
figli minorenni della stessa 
cittadinanza, hanno diritto ai 
provvedimenti di integrazio
ne fino a quando conservino 
il loro dOmIcilio in Svizzera e 
se, immediatamente prima 
del verifif..a[si dell'invalidità, 
abbiano risieduto ininterrot
tamente in Svizera durante 
almeno un anno; i figli mino
renni domiciliati in Svizzera 
hanno inoltre diritto a tali 
provvedimenti quando siano 
nati invalidi in Svizzera o 
quando vi abbiano risieduto 
ininterrottamente dalla loro 
nascita. 

d) Il periodo di residenza in 
SVIzzera, richiesto per le 
rendite straordinarie di inva
lidità e per le rendite di vec
chiaia che le sostituiscono, è 
di almeno 5 anni interi. 

e) Le rendite ordinarie di invali
dità previste per gli assicurati 
con grado dI invalidità infe
riore al 50 per cento, come 
pure gli assegni per grandi in-

validi, possono essere conces
se ai cittadini italiani solo 
fino a quando essi conservino 
il loro domicilio in Svizzera. 

3) Cumulo o totalizzazione di pe
riodi di contribuzione. 
Quando un assicurato non può 

far valere un diritto a prestaZIOni 
nemmeno mediante il cumulo dei 
contributi svizzeri con quelli ita
liani, vengono totalizzati anche 
periodi d'assicurazione compiuti 
In paesi terzi legati contempora
neamente all'Italia e alla Svizzera 
da Convenzioni di sicurezza socia
le concernenti le assicurazioni in
validità, vecchiaia, superstiti. 

4) Continuazione delle prestazioni 
per infortunio o malattia prf>
fessionale in caso di trasferi
mento in Italia. 
I cittadini italiani e svizzeri che 

hanno diritto alle prestazioni in 
natura a seguito di un infortunio 
sul lavoro o di una malattiapro[es
sionale, in conformità alla legIsla
zione di uno degli Stati contraenti, 
beneficiano egualmente di tali 
vantaggi quando si trasferiscono 
sul territorio dell'altro Stato nel 
corso del trattamento medico, alla 
condizione che abbiano ricevuto 
l'autorizzazione preventiva, da 
parte dell'organismo competente. 
Tale autorizzazione deve essere 
accordata se non viene sollevata 
alcuna obiezione di ordine medi
co. 

5)Assicurazione in Svizzera per le 
cure mediche e farmaceutiche. 
Qualora i lavoratori italiani -

fatta eccezione per i frontalieri e 
per coloro che sono in possesso di 
un permesso di soggiorno - non go
dano già di un'assicurazione per le 
cure mediche e farmaceutiche ai 
sensi della legge federale del 13 
giugno 1911 sull'assicurazione con-

In un documento appositamen
te redatto, sotto il titolo «Oltre il 
Il° Accordo aggiuntivo» lo stesso 
Ufficio di coordinamento del Pa
tronato ACLI rileva che rimango
no ancora <1elle cose da fare. Per 
esempio, secondo la significativa 
puntualizzazione fatta dal Papa 
nelle recenti sue Encicliche sociali 
a riguardo la dignità del lavoro 
umano, la tutela di tale dignità 
non può trovare limiti in proeCC4~ 
pazioni di bilancio, di funziona
mento amministrativo, di dil?lo
mazia, perché su preoccupazIOni 
del genere devono prevalere diritti 
ben J?iù fondamentali quali sono 
quelli previdenziali. 

Il nuovo Accordo è quindi sol
tanto una tappa nel tormentato 
cammino di autopromozione dei 
nostri connazionali in Svizzera. 

Patronati nei Paesi di emigrazione 
~- . , 

~ 

Ciò premesso, trascriviamo in 
sintesi le principali innovazioni ap
portate dal nuovo Accordo ag
giuntivo. 

l) Indennità forfettaria 
L'art. 7 della Convenzione ita

lo-svizzera, modificato dall'art. 1 
del II ° Accordo aggiuntivo, preve
de che quando un lavoratore 
italiano che non risiede in Svizze
ra matura' una rendita ordinaria 
parziale per un importo che non 
superi il15 per cento della rendita 
ordinaria completa, ha diritto solo 
ad una corrispondente indennità 
forfettaria: cioè niente rendita, ma 
un importo liquidato per una sola 
volta. 

Ora il nuovo accordo stabilisce 
quanto segue: 

«La stessa regolamentazione è 
applicabile ai superstiti di un cit
tadino italiano che non nsiedono 
in Svizzera o che la lasciano defi
nitivamente e che hanno diritto ad 
una rendita ordinaria parziale per 
superstiti il cui ammontare non su
peri il lO per cento della rendita 
completa corrispondente. 

La rendita di invalidità invece è 
sempre e comungue corrisposta 
anche per importI minimi, senza 
quindi essere mutata e liquidata 
una volta sola in indennità forfet
taria. 

Nei casi di cui sopra è concessa 
agli interessati la facoltà di opzio
ne, nel senso che possono scegliere 
l'una o l'altra forma di liquidazio
ne. (O rendita o indennità forfetta
ria). 

I cittadini italiani hanno la fa-

ACLI 

GERMANIA 
Ufficio di Coordinamento Nazionale 
5/COLONIA - Nikolauss Gross Str. 8 

Segretariati Regionali 
5/COLONIA - Nikolauss Gross Str 8 
7 /STOCCARDA - Moerikestrasse, 5 
6/FRANCOFORTE SUL MENO - Unter
werg,10 
B/MONACO DI BAVIERA - PETTENKOFER
STR. 8/1I1 
66/SAARBRUCKEN - Rheinstr. NB Po
stfach 966 
Segretariati Sociali 
462/BOCHUM - Humbold Str. 42 
56/WUPPERTAL - Normannenstrasse 
26 
413/MOERS - Haag Str. 28 
313/WOLFSBURG - Goethestrasse, 51 
79/ULM - CC9Schilierstrasse, 34 
75/KARLSRUHE/1 - Friedenstrasse. 
34 
AUSBURG - Jesultengasse. 15/1 
7B/FREIBURG - Schwarzwaldstrassa. 6 

GRAN BRETAGNA 
Ufficio di Coordinamento Nazionale 
LONDON WC1 - 50 Grays Inn Road 

Segretariati Regionali 
LONDON WC1 - 50 Grays Inn Road 
NOTTINGHAM - 2, Vivian Avenue Sher
wood - Rise NG7 - 6JQ 
Segretarato Sociale 
BEDFORD - 69, Union Street 

ARGENTINA 
Segretariato Sociale 
BUENOS AIRES -Avenida Rivadavia 1255 Il 
Piso off 215 

INAS-CISL 

GERMANIA 
Sede Nazionale 
DUSSELDORF - Friedrich Ebestr. 34/38 
- 4000 Dusseldorf 

Sedi Regionali 
DUSSELDORF - Friedrich Ebestr. 34/38 
- 4000 Dusseldorf 
MUNCHEN - Schwanthacerstr. 64 -
8000 Munchen 
NURNBERG - c/o D.G.B. Haus - Kor
mmarth 5 - 85 Nurnberg 
SAARBRUCKEN - Sophienstr. 5 - 6600 
Saarbrucken 
STUTTGART - Kanzleistr. 20 - 7000 
Stuttgart 

INGHILTERRA 
.Sede Nazionale 
LONDON - 127 Wilton Road - London 

... Sw1 V1j~ 

Sedi Regionali 
LONDON - 127 Wilton Road - London 
Sw1 
BRISTOL -21 Cromwell Road - Bristol 6 
PETERBOROUGH - 271/ a Gladston 
Stret - Peterborough 
SWINDON - Swindon, Wiltshire - 2, 
Grunwell RD 
WOKING - Woking, Surrey - 14, Orien
tai RD 
ENFIELD - Enfield, Middx - 197, Duran
ts Road 
LONDON SUD-KENT - 32 Beecroff RD -
London SW 14 
HORSHAM- 3, Vale drive - Horsham Es
sex 
WORTHING - c/o Centro Italiano -st. 
Mary's on the Angels Worthing Essex 

INCA-CGIL 

GERMANIA 
69/HEIDELBERG - Hauptstrasse, 113 
7B5/LORRACH ~ Schwarzwaldstrasse 1 
BOOO/MONACO BAV., Schwanthaler 
Str. 81 
7 /STOCCARDA - Kernerstrasse, 65 
5/COLONIA - Ebertplatz, 9 
4000/DUSSELDORF - 1 - Bismark str. 
89 
6/FRANCOFORTE - Windmuhlstrasse, 
2 

GRAN BRETAGNA 
BEDFORD 32/ A - Grafton Road 
W. 13 - LONDRA (Falangola) 51, Belle
vue Rd Ealing 
W.C. 2- LONDRA (Marisa Pompei) 152/ 
156 Shaftesbury Av. 

LUSSEMBURGO 
ESCH-SUR-ALZETTE - Boulevard J. Kenne
dy 106 

PRINCIPATO DI MONACO 
C.d. L. di Ventimiglia - (Lorenzo Trucchi), 
Via Turati 
MONACO, - Union des Syndicats - rue 
Saige 2 (Posta a Ventimiglia) 

SVEZIA 
41744/ GOTEBORG -Arturo Frausin -Ar
vesgarde 3 
131-34/NACKA - Tosi Adelmo - SAI. 
- Planiavagen, 20 . 
112-34 STOCCOLMA - Tosi Adelmo -
Inca-Fais - Ir - Ahlstomergatan, 8 

BELGIO 
1030/BRUXELLES, Rue St. Lazare, 76 LlE
Gl, Rue d'Artois, 3 
6000/CHARLEROI- Rue de la Digue, 3 
LA LOUVRIERE, Mason du Peuple - Pia
ce J. Mansart, 22 

tro le malattie e gli infortuni, il da
tore di lavoro deve curare che essi 
contraggano tale assicurazione e, 
se non lo fanno, deve concluderla 
egli stesso per loro. Egli può de
trarre dal salario il contributo ne
cessario, salvo differente intesa fra 
le parti interessate. 

6) Per chi chiede il trattamento per 
vecchiaia. 
La possibilità di cumulare i pe

riodi di contribuzione svizzera con 
quelli di contribuzione italiana per 
maturare il diritto di trattamento 
di veccchiaia (generalmente rea
lizza bile soltanto quando è .. rag
giunta l'età pensionabile per vec
chiaia in Italia), è egualmente 
considerata come realizzata, 
quando la pensione di vecchiaia è 
accordata nei casi {'articolari pre
'visti dalla legge italiana prima del
la predetta normale età di pensio
namento. Tali casi, come è noto, si 
verificano per: 

a) la pensione di anzianità, che 
è concessa a qualsiasi età 
quando l'interessato può far 
valere 35 annidi contribuzio
ne' 

b) la pensione di vecchiaia all'e
tà di soli 55 anni per i mina
tori' 

c) la p~nsione anticipata pure a 
55 anni per i lavoratori che 
cessano forzatamente la loro 
attività lavorativa presso 
aziende considerate «in crisi» 
con apposito decreto ministe
riale. 

7) Facilitazioni per l'accesso al
l'assicurazione malattia in 
Svizzera. 
a) I cittadini di uno degli Stati 

contraenti che trasferiscono 
la propria residenza dall'ita
lia in Svizzera, devono essere 
ammessi, indipendentemen
te dalla loro eta, ad una delle 
casse malattia svizzere rico
nosciute, designate dalla 
competente autorità svizzera 
e possono assicurarsi sia per 
le indennità giornaliere che 
per le cure mediche e farma
ceutiche a condizione: 

- che assolvano alle altre pre- . 
scrizioni statutarie di ammissione; 

- che siano stati iscritti al servi
zio sanitario italiano presso, per 
quanto riguarda le indennità gior
naliere, all'INPS o ad altri istituti 
corrispondenti prima del trasferi
mento della residenza; 

- che domandino la propria am
missione a una cassa svizzera en
tro tre mesi dal trasferimento del
la residenza. 

b) I periodi di iscrizione al Ser
vizio sanitario italiano, e per 
le indennità giornaliere, i pe
riodi di assicurazione all'IN
PS o ad altri istituti corri
spondenti, sono presi in con
siderazione per l'apertura 
del diritto alle prestazioni 
alla condizione tuttavia, per 
quanto riguarda le prestazio
ni di maternità, che l'assicu
rata sia stata iscritta da al
meno tre mesi a una cassa 
malattia svizzera. 

c) I cittadini di uno degli Stati 
contraenti che trasferiscono 
la propria residenza dalla 
Svizzera in Italia e che non 
siano obbligatoriamente sot
toposti al Servizio sanitario 
Italiano possono. quale che 
sia la loro età, iscriversi a tale 
regime, per se stessi e per i 
membri della famiglia resi
denti in Italia sul quadro del 
decreto-legge del 30 dicem
bre 1979, n. 663, convertito 
nella legge del 29 febbraio 
1980, n. 33, purché versino il 
previsto contributo annuale. 

d) I paragrafi 2 e 3 si applicano 
alle persone che cambiano 
residenza unicamente al fine 
di seguire un trattamento 
medico o curativo. 
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CRONACA , 
PICCOLA D 
DEI NOSTRI a 
PAESI u mese all'altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

LE DOLOMITI 

• ~:9~~~~i:I~~lIuneSI del 

club alpino italiano 

È uscita, recentemente, la ras
segna delle sezioni bellunesi del 
Club alpino italiano, intitolata «Le 
Dolomiti bellunesi" diretta da Ita
lo Zandonella. Ricco, come sem
pre, il sommario, La erima parte 
del voi umetto, bene Illustrato, è 
dedicata ad articoli di varietà, tut
ti comunque sempre attinenti alla 
montagna, Seguono informazioni 
di nuove escursioni nelle Dolomiti 
bellunesi, itinerari di sci-alpini
smo, l'alpinismo bellunese nel 
mondo, 

Molti gli autori, Ricordiamo R, 
Tremonti, T. Zandonella, A. Deci
ma, p , Cimpellin, C. De Bernard, 
PA Vignazia, S, Dorotei, G, Dal 
Mas, P,G, Fain, G,B, Bortolin, M, 
Spampani, F. Santi, R. Stefani, F, 
Blamonti, V, Dal Mas, R. Bettio
lo, M, De Benedet, P. Cappellari. 

Anche di questa edizione il Cai 
ha fornito alla nostra Associazione 
gratuitamente un certo numero di 
copie per gli appassionati fra gli 
emjgranti. 

E veramente un esempio che 
dovrebbe essere imitato anche da 
altri. ' 

Il nostro più vivo ringraziamen
to per la sensibilità dimostrata. 

MARIOVIEL 
RICONFERMATO 
PRESID.ENTE 
ALL'A.P.P.I.A. 

La Direzione 

Il Comitato Direttivo dell'AP
PIA recentemente eletto al 24 o 

Congresso provinciale tenutosi al 
Teatro Comunale di Belluno 1'8 
dicembre scorso, si è riunito per la 
prima volta per nominare nel suo 
seno i nuovi organi dirigenti. 

Ilrcav. Mario Viel, presidente 
uscente, è stato riconfermato nella 
carica ad unanimità dei voti. I 
nuovi collaboratori che lo affian
cheranno per il prossimo qua
driennio sono risultati: Faena 
Giorgio, marmista .di Belluno; 
Murer Augusto, scultore di Falca
de; Capraro Ivo, edile di Belluno; 
Bristot Angelo, falegname di Bel
luno; Bridda Armando, fonditore 
di Belluno; Gavaz Renzo, lavora
zioni meccaniche di Agordo. 

Dopo i ringraziamenti ai colle
ghi per la fiducia accordatagli, il 
neo presidente Viel, ha aperto i la
vori del Comitato Direttivo trac
ciando un breve quadro della si
tuazione organizzativa dell' Asso
ciazione e mettendo in evidenza 
gli impegni immediati da attuare 
in campo sindacale e dei servizi. 

• 
Su iniziativa del locale Gruppo 

Alpini è stata costruita una cap
pellina nel cimitero di Salce. Tale 
cal'pella servirà anche per ospita
re l loculi per i sacerdotI della par
rocchia. Costruita durante il pe
riodo estivo con manodopera gra
tuita della popolazione della zona. 
La cappellma sarà completata nel
le rifirutura nella prossIma prima-
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vera e sarà quindi collaudata dagli 
uffici tecnici interessati. La co
struzione, progettata dal geom. 
Giovanni Dal Pont, ha richiesto ol
tre 1300 ore di lavoro di lavoratori 
volontari; a dimostazione che il 
vecchio spirito di collaborazioni
smo del «piodego» non è affatto 
sopito. 

• 
L'EPT ha approvato ifvaro del 

nuovo Piccolo credito turistico 
bellunese, per il quale gli enti pub
blici hanno finora messo a disposi
zione un miliardo e ottantaquattro 
milioni. Questo, servirà a mettere 
in moto una quindicina di miliardi 
che serviranno a sostenere e pro
muovere la ristrutturazione e 
l'ammodernamento del patrimo
nio ricettivo e turistico provincia
le. 

• 
Il Coro Minimo Bellunese ha 

tenuto sabato 19 dicembre alle ore 
21, al Teatro Comunale di Bellu
no, una serata di canti popolari e 
di montagna, in onore del propri 
amici. Nel corso di detta serata è 
stato presentato il libro cne il coro 
ha pubblicato a ricordo di questa 
importante tappa che è il suo ven
tannale di fondazione. Il program
ma è stato il seguente: ha presen
tato il poeta dialettale Ugo Neri; 
sono intervenuti gli amici Beppino 
Zangrando, Sergio Sommacal, 
keki Prest, Giancarlo Bregani ol
tre al sindaco di Belluno. I canti si 
sono svolti nel seguente modo: 
canti tradizionali armonizzati da 
Lamberto Pietropoli, canti armo
nizzati da Bepi De Marzi e Paolo 
Bon, canti delle nostre montagne 
armonizzati da vari maestri come 
G. Malatesta, canti della SAT. 
Alla fine il coro ha offerto un rin
fresco agli amici e a tutto il pubbll
co che gremiva il teatro.' 

LIMANA 
Tra dicembre e gennaio si è 

svolta nei locali delle nuove scuole 
elementari di Limana, la guarta 
Mostra fotografica orgamzzata l 

dalla Pro Loco. I partecipanti alla 
mostra, 32 auton provenienti da 
diverse località della provincia, 
hanno esposto oltre 140 opere la 
cui capacità si è dimostrata di no
tevole grado. Le premiazioni sono 
avvenute nel corso dell'inaugura
zione alla presenza delle autorità 
comunali e del presidente della 
Pro Loco. per il settore bianco
nero il cui tema era «Volti di per
sone che amiamo, ... che esprimo
no setimenti, ... che parlano». Il 
primo premio è andato a Dino De 
Ciano 

MEL 
Costeranno 77 milioni i lavori di 

costruzione dell'acquedotto rurale 
di borgata Signa nel comune di 
Mel, il cui progetto è stato recen
temente approvato dalla Regione. 

• 
520 milioni costeranno i lavori 

di costruzione del secondo stralcio 
della casa di riposo per anziani di 
Mel. Le opere, approvate dalla 
Regione, saranno eseguite a cura 
del comune. 

ZOLDANO 
Nella ricorrenza dell'Immaco

lata si è celebrata a Zoldo la festa 
del donatore di sangue. Dopo la 
celebrazione della Messa per i do
natori vivi e defunti, si e svolta 
presso il pensionato Sant' Antonio 
la cerimonia della consegna dei di
plomi e delle medaglie nonché la 
relazione sociale. L'elenco delle 
premiazioni comprende 8 diplomi 
al merito trasfuslOnale, 4 diplomi 
con medaglia d'oro. Ecco l'elenco: 
diploma di merito trasfusionale: 
Arnoldo Augusto, Brustolon Vit
torio, De Fanti Dora, Mosena Giu
seppina, Santin Maria Luisa, 
Scussel Letizia in Lovat, Vannini 
Adelmo, Claudio Zuanon. Diplo
ma con medaglia di bronzo: Ar
noldo Antonio, Corazza Romano 
Cesare, Fronda Rodolfo, Schiavi
nato Arturo. Diploma con meda
glia d'argento: Panciera Venanzio, 
Pra Levis Antonio, Tomea Lidovi
na, Zuanon Aldo. Diploma con 
medaglia d'oro: don Alfredo Mu
reT. 

MELLAME DI ARSIÈ 
Domenica 22 novembre a Mel

lame di Arsiè si è ritrovata l'Asso
ciazione carabinieri di Fonzaso ed 
Arsiè per celebrare la festa della 
«Virgo Fidelis» patrona dell' Ar
ma. Al momento della deposizio
ne di una corona al monumento 
dei caduti, il presidente del sodali
zio, Remigio Decet, capitano in 
congedo, ha pronunciato brevi pa
role per rendere omaggio ai caduti 
delle guerre passate ed a quanti 
fra le forze dell'ordine sono quoti
dianamente vittime nella lotta 
contro il terrorismo e la criminali
tà comune. 

Nell'esprimere solidarietà ed 
amicizia nei confronti di questi 
servi tori dello Stato ha formulato 
l'auspicio di una generale presa di 
COSCIenza della gravità del mo
mento, per la mobilitazione di tut
te le energie disponibili ed uno 
sforzo comune di difesa degli idea
li di libertà e democrazia. 

FELTRE 
All'rof. Alberto Binotto, prima

rio chIrurgo dell'ospedale CIvile di 
Feltre, è stato conferito il titolo di 
Grande Ufficiale al merito della 
Repubblica. Oltre ai suoi meriti 
professionali, universalmente rico
nosciuti, egli ha acquisito impor-

POLPET 
La 14.ma edizione della gara di 

briscola ha visto vincitori del pri
mo premio, due maiali, Gaio Giu
seppe e Balladore Umberto di Au
ronzo. Il secondo premio è andato 
a Giovanni ed Olindo Boituche da 
Polpet, che si sono portati a casa 
due tacchini. 

TRICHIANA 

Ammonteranno a 680 milioni i 
lavori di risanamento della casa di 
riposo per anziani di Villanova di 
Trichiana. La Regione ne ha ap
provato il progetto. 

SEDICO 
La Comunità Montana bellune

se in collaborazione con l'Unione 
Artigiani, l'Enaip e l'Istituto vene
to per il lavoro ha organizzato un 
corso per addetti alla lavorazione 
del legno, che si terrà nell'edificio 
delle vecchie scuole elementari di 

tanti benemerenze in campo so
ciale e assistenziale sia a Feltre 
che a Cavaso del Tomba, dove ha 
promosso la costruzione di una 
moderna Casa di Riposo. , 

• 
Il gruppo interaziendale lavo-

ratori feltrini, che sta svolgendo 
una intensa attività, in favore, non 
solo dei lavoratori, ma anche degli 

P. Carlo Cassol, nativo di Paderno 
di S. Gregorio nelle Alpi, carmelita
no, oggi residente a Mantova, ha 
celebrato le nozze d'oro sacerdotali 
,a Paderno ed a Gron di Sospirolo, 
nelle domeniche 18 e 25 settem
bre. Nella foto un significativo mo-

Sedico. Alla cerimonia di inaugu
razione erano presenti autorità e 
dirigenti degli enti interessati. Il 
corso sarà biennale e si propone di 
preparare professionalmente le 
giovani maestranze. 

TISOI 
Il Gruppo Alpini locale, dopo 

aver ripristinato una chiesetta in 
mezzo al bosco (in località «Coi») 
rispristina anche una usanza tradi
zionale che ormai sembrava cadu
ta. La vigilia della festa dell'Epifa
nia un gruppo di loro girava per il 
paese cantando devotamente la 
melodia natalizia «Venite Adoria
mo». Il gruppetto si fermava e suo
nava al campanello della case dal
la cui cantina usciva profumo di 
salami freschi! L'iniziativa si con
cludeva a notte molto inoltrata per 
riprendere la sera del 9 dicembre 
con una cena per tutti, anche i non 
alpini. Rivive così non solo una 
vecchia tradizione, ma anche lo 
spirito degli Alpini. 

ex emigranti, ha avviati dei corsi 
di formazione e di recupero pro
fessionale. 

Sono già iniziati un corso di di
segno che è tenuto dal prof. Muna
ro e un corso di ceramica tenuto 
dal prof. Rech. 

Tra giorni, inizierà un corso per 
idraulici che sarà diretto dall'i
draulico Sergio Maccagnan e un 
corso per avvolgitori di macchine 
elettriche, che sarà tenuto dal pe
rito industriale Giorgio Paoli. 

Tutti i corsi si svolgono alla sera 
presso la scuola professionale Pau
letti Gaggia. 

CESIOMAGGIORE 
La Regione ha approvato il pro

getto generale dei lavori di costru
zione degli impianti sportivi nel 
comune di Cesiomaggiore quale 
studio di massima. Ha approvato 
il progetto esecutivo di primo 
stralcio dei lavori di costruzione 
dgli impianti sportivi compren
denti: sistemazione area, campo di 
calcio, fabbricato spogliatoi e re
cinzione. Importo lire 95 milioni. 

mento della celebrazione a Gron, 
dove il Padre soggiorna presso il 
fratello Ico, nei brevi periodi di ri
poso dalla sua attività pastorale 
chee continua intensa, nonosta,nte 
l'età, la quale, peralto, è ancora 
giovanile. Auguri vivissimi. 



DIECI ANNI DEL GRUPPO FOLK DI CESIOMAGGIORE 

Il gruppo. nato quasi per scherzo 10 anni fa . ha fatto conoscere costumi e 
tradizioni della nostra terra non solo in Italia. ma anche all'estero. Nel 
corso di una serata per festeggiarè l'attività trascorsa e portare le basi per 
quella fut ura. sono state distribuite a tutti i component i attuali ed ex. 
m1tdaglie-ricordo coniate per l'occasione. Nella f oto: iii gruppo durante 
un~. delle sue numerose manifel!tazioni. 

FACEN DI PEDAVENA 
A Villa S. Francesco, che ospita 

52 ragazzi dai 6 ai 18 anni, che 
vivono una vita di comunità, auto
gestendosi tutti i momenti della 
loro giornata, è stato consegnato il 
premio istituito per ricordare la fi
gura del giornalista, prematura
mente scomparso, Cesare Piazzet
ta. 

La prescelta è stata, fra i tanti 
ragazzi della regione,Aridrea Da
ria, di 12 anni, di Chioggia. 

A lei, i ragazzi, hanno conse
gnato il premio di un milione e un 
quadro di Vico Calabrò, perché da 
3 annr fa da mamma al fratello 
Roberto e da qualche mese alla 
nipotina Silvia, mentre continua 
tutti i giorni ad andaare a scuola. 

Alla manifestazione erano pre
senti i Vescovi di Feltre e Chiog
gia, onorevoli e autorità locali. 

Hanno fatto gli onori di casa, e 
gestito la manifestazione i ragazzi, 
guidati dal loro sindaco Silvano 
Tormen di 15 anni. 

SOVRAMONTE 
200 milioni costeranno gli im

pianti sportivi che verranno co
struiti in località San Giorgio nel 
comune di Sovramonte. La Regio
ne ne ha approvato il proge.tto che 
comprende: campo di calclo~ gra-

dinate spettatori. fabbricato spo
glia~oi e se.n:izi, impiant~ illumi
naZIOne, pista pattmagglO, area 
per tennis, palla volo, minigolf e 
bocce e area gioco per bambini. 

PEDAVENA 
La chiesa di S. Osvaldo che a 

Pedavena dà il nome all'omonima 
frazione, è stata restaurata di re
cente a cura di un comitato di abi
tanti della zona. Si è trattato di un 
piano di lavori che riguarda un po' 
tutto l'ambiente dalla ridipintura 
interna ed esterna alla rislstema
zione dell'impianto elettrico, dal 
risanamento dei muri al riassetto 
del pavimento. Anche l'antico al
tare addossato all'abside è stato 
restaurato con gusto, mentre si at
tende che, recuperato nuovamen
te un certo fondo economico, sia 
possibile dare il via ad ulteriori la
vori, quali un nuovo altare rivolto 
al popolo ed i battenti delle porte. 

• 
Nell'ambito della scuola Media 

statale di Pedavena, sono stati av
viati i lavori per la costruzione del
la ,Piscina comunale. Si tratta di 
un attrezzatura sportiva· degna di 
rilievo, che ricopre un suo ruolo, 
specifico sul piano del'educazione 
fisica ,e che, soprattutto all'estero, 
è entrata nel costume comune. 

S. GREGORIO 
La Scuola Materna di San Gre

gorio nelle Alpi, per allietare la fe
ste natalizie e per l'educazione re
ligiosa dei bambini, ha allestito un 
caratteristico presepe stile monta
gna. Realizzato ad opera delle di
rettrice Lucia Manfroi, rappre
senta le quattro scene più impor
tanti della nascita di Gesù 
Bambino. L'annunciazione, la na
scita, l'adorazione dei Magi, la 
fuga in Egitto. Il tutto in un sem
plice, armonioso, scenario am
bientale locale e di caratteristici 
costumi bellunesi di altra epoca. 

SALZEN 
Molti i punti trattati 'all'o.d.g. 

dell'ultimo Consiglio comunale di 
Sovramonte. Fra i tanti, anche la 
ristrutturazione delle ex scuole 
elèmentari di Salzen. Esse verran
no adibite ad attività socio-cultu
rali e ricreative. 

QUERO 
È stata approvata dalla Regio;, 

ne la revisione dei prezzi dell'im
porto di lire 44 milioni circa relati
va ai lavori di costruzione dell'im
pianto di pubblica illuminazione 
ael capoluogo e delle frazioni di 
Quero. . . 

SANTA GIUSTINA 
La Regione ha approvato in li

nea-estirnativa il progetto esecuti
co dell'importo di 250 milioni rela
tivo ai lavori di potenziamento del
l'acquedotto di Santa Giustina per , 
le frazioni di Meano e Ignan. 

SORANZEN 
È giunta ormai alla sua quarta 

edizione la «Festa dei nonni» che si 
celebra a Soranzen. Quest'anno è 
caduta a pennello, domenica lO 
gennaio, all'inizio dell'Anno inter
nazionale dell'anziano. Ed è stato 
proprio questo tema che, in modo 
particolare, sia i bambini della 
Scuola Materna come i ragazzi 
dell'A.CR. hanno svolto le loro 
scenette ed interventi vari: il non
no non è un emarginato, ma è un 
dono prezioso all'intera comunità. 
Durante la manifestazione, anche 
Babbo Natale e, per i più piccoli, 
la Befana, sempre ben accolta, 
hanno fatto capolino alla festa. 
Non sono mancati i doni. Gli 89 
anni di Mario Gris, il nonno più 
anziano presente, sono stati pre
miati con un buon ricostituente a 
base di crema-marsala. 

SEREN DEL GRAPPA 
L'Amministrazione comunale 

di Seren del Grappa sta dimo
strando con interventi concreti di 
tener fede alle sue promesse ed ai 
programmi stabiliti a largo raggio. 
Per la valorizzazione delle Boc
chette, alle Jalde della vetta del 
Grappa, è stato attuato un piano 
di bonifica e di recinzione conside
revole con la sistemazione nel cor
rente anno. Infatti, il Consiglio co
munale riunitosi in seduta straor
dinaria il 29 dicembre scorso, ha 
autorizzato la spesa di 40 milioni 
per l'acguisto delle attrezzatUl:e 
necessane alla più ampia efficien-

'. za. Per .questo e stato chiesto, per 
intero, un contributo regionale a 
mezzo della Comunità Montana 
Feltrina. 

QUERO - Gino Berton presidente della Famiglia di ex Emigranti di Quero e 
la moglie Maria hanno celebrato il 25' di matrimonio assieme al frat ello 
Piero e cognata Lidia. 
La cerimonia è stata celebrata dal fratello Padre Carlo. Vicario Generale 
del Madagascar. che celebrava il 2 5' di sacerdozio. 

ALANO 
È divenuta ormai costante tra

dizione la serata di musica e canti 
organizzata dal Coro Da Lan per 
gli emigranti rientrati in paese per 
le feste natalizie. Nella chiesa ar
cipretale di Alano, messa gentil
mente a disposizione,è stato offer
t~ un nutrit.o rrogramm~ ~on bra
nt musclali eseguItI con 
fisarmonica, pianoforte e flauto e 
con il repertorio di canti del coro 
locale diretto dal maestro Martino 
Durighello. 

PIEVE 
Paolo Tesser, un acconciatore 

maschile di Pieve di Cadore, ha 
conseguito una ambita afferma
zione nel. campionato europeo di 
acconciatura maschile svoltosi a 
Bruxelles con la partecipazione di 
esperti di 18 nazioJlj. 

L'acconciatore cadorino si è ag
giudicato il primo posto nella com
binata, in virtù degli ottimi piazza
menti nelle tre prove della gara. 
Questa affermazione gli permet
terà di prendere parte al campio
nato del mondo di Parigi. " 

l 

Per iniziativa del Coro'Cadore e 
in collaborazione con la locale 
Azienda di soggiorno, si è svolta 
nella sala del cinema «Principe» la 
quindicesirna edizione della rasse
gna dei canti popolari della mon
tagna. Vi hanno partecipato oltre 
al coro diretto da Giampietro Ge
nova, il coro De Lan di Martino 
Durighello e il coro di S. Vito di 
Cadore diretto dal maestro Nata
lino"Brugnolo. Ha presentato i ri
spettivi programmt di sette canti 
per ciascun coro con brio e compe
tenza Barbara Paolazzi. 

In un incontro tra il presidente 
dell' Azienda autonoma di soggior
no e turismo di Pieve e l'assessore 
al turismo della Regione Delaini, 
si è ampiamente discussa la possi
bilità di sfruttare le sorgenti idro
minerali di Lagole. 

CIBIANA 
Si sono svolte a Cibiana di Ca

dore le elezioni per il rinnovo del 
consiglio comunale. Complessiva
mente hanno espresso il loro voto 
498 cibianesi su 698, con una per
centuale sul totale del 71,3%. Han
no votato 253 maschi e 245 fem
mine. Sono stati eletti 12 consiglie
ri e precisamente Eusebio 
Zandanel, Luigi Bianchi, .Qu.ipn9, 
Da Col, Umberto Va Col, Carlo 
De Zordo, Giovanni De Zordo, 
Umberto Olivotti, Fabrizio Zan
danel, Gino Zandanel, Nilo Zan
danel, Floriano Zanettin, Vincen
zo Zanettin. Della lista n. 1 sono 
stati eletti 3 consiglieri: Francesca 
Bianchi, Simeone De Col e Da
miano Olivotto. Della lista n. 3 
non è riuscito eletto nessuno. An
che il sindaco uscente Eusebio 
Zandanel è stato rieletto. 

PIEVE DI CADORE - Il gruppo di giovani emigranti veneti ricevuti anche in 
Cadore con tutti gli onori nella sede della Magnifica Comunità dal presi
dente cav. del lavoro Giuseppe Vecellio. Il gruppo era accompagnato dai 
consiglieri dell' AEB rag. Crema e geom. Casol nonché dal presidente degli 
ex emigranti del Centro Cadore cav. Antonio Bergamo. 

S. STEFANO 
L'importo complessivo dei lav.ò:. 

ri di completamento dell'Istituto 
professionale per l'industria e l'ar
tigianato di Santo Stefano di Ca
dore ammonterà a lire 134 milioni 
circa. La perizia suppletiva e di 
variante è stata approvata dalla 
Reg~çme. . 

VIGO , 
La Regione Veneto ha approva

to il consuntivo di spesa relativo ai 
lavori di sistemazione della Scuola 
materna statale del comune di 
Vigo. L'importo è di 35 milioni di 
lire. 

SAN VITO 
La Regione ha approvato iI:! li

neà tecnica ed in sanatoria il p'ro
getto generale aggibrnato &11 im
porto di lire 160 milioni per lavori 
di ampliamento e di sistemazion~ 

- della sede municipale di San Vito 
di Cadore. 

CASAMAZZAGNO 
Una sciovia a fune alta sarà co

struita a Casamazzagno, nel co
mune di Comelico Superiore. lo 
ha deciso la Giunta regionale ap
provando il progetto dell'impianto 
che si chiamerà «S. Leonardo». La 
sciovia collegherà quota 1372 con 
la stazione d'arrivo a 1492 metri, 
avrà una lunghezza di quasi 400 
metri con una pendenza media del 
31 ,81% e consentirà il trasporto di 
395 persone all'ora. 

(Foto Livan Luciano - Pieve di Cadore) 

CALALZO 
La R~gione ha approvato nel

l'importo di lire 50 milioni circa 
gli atti di contabilità finale dei la
vori di costruzione della fognatura 
comunale di Calalzo di Cadore. 

NEBBIÙ 
All'insegna dell'associazione 

commercianti si è svolta nel ma
gnifico comune di Pieve di Cadore 
la «parata» dei presepi da allestire 
all'esterno e molti vi hanno aderito 
allestendo opere meritevoli di ri
lievo per la genialità della compo
sizione e per la originalità dei mez
zi usati. L'antico e il moderno si 
sono sposati creando una sinfonia 
pastorale che, pur nella varietà dei 
toni e degli strumenti, ha focaliz
zato un suo motivo dominante nel 
tradizionale Gesù mite e povero in 
stridente contrasto con lo sfarzo 
delle vetrine e degli abbi~liamenti 
natalizi. Il primo premIO, consi
stente in un pacco VIveri del valore 
di lire trecentomila, è toccato a 
Maria Tagliabò in Da Vià da Neb
biù. 

AURONZO 
In un edificio comunale com

pletamente ristrutturato è stata si
stemata la sede della Scuola Ma
terna, che ospiterà i bambini delle 
tre frazioni di Villagrande, di Vil
lapiccola e di Villanova. Dopo un 
lungo periodo di inattività la scuo
la è stata riaperta. 
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COMELICO 
E SAPPADA 

Intenso e particolarmente profi
cuo il lavoro svolto dal Consiglio 
della Comunità Montana del Co
melico e Sappada recentemente 
convocato a S. Stefano di Cadore. 
Il presidente Dino Bressan ha illu
strato vari problemi e possibili so
luzioni nel breve e medio termine 
in riferimento ad argomenti tra i 
più delicati per il comprensorio. 
Per quanto concerne il progetto di 
costruzione di una casa di riposo 
per anziani, Bresan ha comunica
to che il presidente della Regione 
Veneto Bernini ha assicurato il fi
nanziamento che sarà predisposto 
nell'ambito del "Progetto Monta
gna» per circa un miliardo e 200 
milioni. Il Consiglio della comuni
tà montana ha inoltre unanime
mente delegato la Giunta per la 
nomina del progettista di questa 
casa-albergo e per l'acquisizione 
dell'area. 

SAPPADA 
Le passeggiate in troika costi

tuiscono la novità delle iniziative 
promosse dall' Azienda autonoma 
di soggiorno e turismo di Sappada 
per i turisti che hanno trascorso il 
periodo natalizio. Sulla slitta trai
nata da cavalli, gli ospiti sappadini 
hanno potuto percorrere due itine
rari: con partenza del museo etni
co la troika raggiungeva la cima 
oppure la borgata Lerpa. Il fine 
d anno è stato ancora caratterizza
to oltre che dai consueti veglioni 
anche dalle fiaccolate a Cima 11, 
sulla «Filomena», sulla «Mera». 

• 
Nell'edificio che ospita il mu

seo etnico di Sappada e stata alle
sita la nuova sede del Soccorso 
alpino, inaugurata con la benedi
zione dell'arciprete don Dionisio 
Matteucig, presenti le autorità lo
cali, fra le quali il sindaco Giorgi
no Piller PUicher, il presidente del
l'Azienda turistica Arnaldo Krat
ter e il delegato del sodalizio 
bellunese Angelo Devich. È lode
vole l'attività svolta dalla locale 
squadra di soccorso. 

SELVA DI CADORE 
Le piste e gli impianti sciistici 

da soli non sono suffIcienti per sod
disfare tutte le esigenze degli spor
tivi e dei turisti: sono anche neces
sarie altre infrastrutture, partico
larmente nel campo della 
ricettività. Assai opportunamente 
quindi il Comune di Selva di Ca
dore si è fatto promotore dell'aper
tura di due nuovi «rifugi» a servi
zio dell'appassionato di sport in
vernali. Uno è stato costruito 
all'arrivo della seggiovia Pescul-

EMILIO 
DE MARTIN 

Fertazza, con strutture prefabbri
cate: serve in modo particolare co
loro che sciano sulle piste del mon-

. te Fertazza. L'altro rifugio è stato 
ricavato da Jlna vecchia casera 
una volta adibita al ricovero delle 
capre,~lla lavorazione del latte, al 
ricovero per il pastore, in località 
«Sa Lander». Alle vecchie struttu
re è stata fatta qualche aggiunta 
ed il rifugio è COSi in grado di svol
gere il suo compito soprattutto in 
favore degli sciatori che scendono 
dal Fertazza a Pescul per la ma
gnifica e lunghissima pista «Sale
re» . 

PADOLA 
Nella recente assemblea di au

torità e operatori economici e turi
stici di Padola è stato eletto il nuo
vo comitato pedo sviluppo delle 
attività turistiche, così composto: 
presidente Fabio Gasperina, che 
succede al geom. Paolo De Mar
tin, segretaria Nicoletta Ribul e i 
consiglieri Maria Giovanna Ribul 
Moro, Marisa De Martin Bianco, 
Edda Osta Bonacin, Giuseppe 
Zampelli Bais e Gino Pocchiesa. 
Il comitato si è già messo al lavoro 
organizzando un'interessante ma
nifestazione ricreativa e culturale 
pe gli ospiti nel perido delle feste 
natalizie. 

DOMEGGE 
Si è costituito a Domegge di 

Cadore un comitato per la promo
zione dello sviluppo turistico. Il 
comitato costitUito da operatori 
economici e sportivi locali, si pro
pone di costituire impianti sciistici 
nella zona a nord del capoluogo. 
La zona interessata è quella di 
San1' Antonio-Cius-Ciaritago per 
la realizzazione di un comodo 
anello, per l'esercizio dello sci da 
fondo della lunghezza di km. 2 e la 
zona di Brente-Simonz-Fedarola
Lagune-Val Medana-Val di Gola 
e Giasuburta per la realizzazione 
di tutte quelle attrezzature idonee 
per l'esercizio dello sci da discesa. 

• 
L'organo della chiesa pievanale 

di Domegge di Cadore, opera pre
gevole del Tessicini, è stato com
pletamente restaurato. Per l'inau
gurazione è stato eseguito un con
certo dal maestro Severino Tonon, 
del Conservatorio «Benedetto 
Marcello» di Venezia. 

• 
La comunità, con una spesa di 

120 milioni ha acquistato l'area ex 
Gil di Gogna. Con una spesa di 
275 milioni ha deciso di costruire 
nella stessa località un bar bianco 
per la vendita di prodotti caseari. 

TRA SPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED A LL'ESTERO 

FALCADE 
La partecipazione di Falcade, 

in rappresentanza per l'Italia, ai 
«Giochi sotto l'albero» , è stata ol
tre che una manifestazione sporti
va e fokloristica, anche una inizia
tiva promozionale molto efficace 
sotto l'aspetto turistico e pubblici
tario. I giOchi si sono svolti in Sco
zia ad Aviemore dal 9 al12 dicem
bre 1981. La trasmissione televisi
va è andata in onda la veglia di 
Natale sulla rete 1 per un'ora. Le 
squadre partecipanti èrano: Italia, 
Gran Bretagna, Olanda e Belgio. 
La squadra falcadina composta da 
Salvatore Zamatteo, Roberto Poz
zebon, Paolo Fontanive, Luciano 
Valt, Marco Cadorin, Attilio Buz
zatti, Daniele Fontanive, Fabrizia 
De Biasio, Loretta Campo, An
dreina Costa, Renata Micheluzzi, 
Luisa Del Din, Angioletta Da Pos, 
Giustina Cagnati, si è classificata 
al secondo posto nella graduatoria 
finale. 

ROCCA PIETORE 
La chiesa parrocchiale di Roc

ca Pietore è stata restaurata nella 
sua parte esterna con una spesa di 
23 milioni 644 mila lire. Oltre ai 
lavori sostanziali esterni, su pro
getto di Aldo Pellegrini e su indi
cazioni delle Belle Arti di Vene-

PAPA LUCI ANI 
PROTEGGI GLI EMIGRANTI. 

E' sempre vivo ovunque il ricordo 
indimenticabile di quei 33 giorni di 
papato di un bellunese salito alla 
soglia di Pietro capo di tutta la 
Chiesa Cattolica. 
Entusiasmo e speranze erano nate 
in ogni parte del mondo e partico
larmente fra gli emigranti che ve
devano in lui un tangibile riconosci
mento per i sacrifici delle popola
zioni bellunesi, ancora oggi 
costrette a peréorrere le vie del 
mondo per cercare un lavoro. 
De Lorenzo Gianluigi, 33 anni, di 
Candide di Comelico, emigrante in 
Germania ad Osnabruk, occupato 
nel lavor o di gelateria, dilettante 
nella pittura, ha voluto ricordare 
Papa Luciani vicino al Duomo di Bel
luno invocando la protezione per 
tutti gli emigranti Bellunesi sparsi 
nel mondo. Ha donato il suo lavoro 
alla sede centrale dell' AEB. 

DITI A CALDART ~:'I~o ~ViaSegato,2 1 
Tel. 0437 / 24754-24087- 95855 ' 

Competenza sbrigo pratiche necessarie 

COSTI: km. 1000 (es. Belluno-Torino e ritorno km. 1000) 
km. 1500 
km. 2000 
km. 3000 

L. 1.150.000 
L. 1.450.000 
L. 1.750.000 
L. 2.350.000 

Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 
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zia, sono stati compiuti interventi 
per consolidare la cappella e sono 
state messe le grondaie in rame. 
Encomiabile l'apporto di tutta la 
popolazione di Rocca che ha gene
rosamente contribuito per abbelli
re il tempio che è un piccolo gioiel
lo d'arte e di storia. 

CENCENIGHE 
Sarà restaurato l'altare maggio

re in legno della chiesa di San
t'Antonio a Cencenighe. Si tratta 

. di un'opera definita di pregevole 
fattura, intagliato policromo e do
rato, risalente al 1753 ma con alcu
ne parti e statue forse risalenti ad
dirittura, al 1500 della chiesa pri
mitiva. E .un g~os~o complesso di 
otto metn cubi Circa avente tra 

La società ciclistica dell' Alpago 
ha cambiato nome. Nel 1982 si 
chiamerà «Sc. Alpago - Autotra
sporti Collazuol- Ceramiche Mar
molada». Lo ha deciso all'unani
mità il consiglio del sodalizio, a se
guito della rinuncia da parte della 
ditta Visal Lenti Ottiche di Pol
zotto. I nuovi sponsor sono stati 
scelti fra gli appassionati dello 
sport del ciclismo, dal direttore 
tecnico Mansueto Mares, il quale 
dopo lunghe trattative è riuscito, 
non senza difficoltà, a «forgiare» il 
binomio, che darà la possibilità al 
sodalizio di continuare l'attività, 
che da circa cinque anni porta in 
tutta la regione il nome dell' Alpa-

, go. 

PUOS 
Costeranno 100 milioni i lavori 

di pronto intervento necessari per 
la costruzione di circa 100 metri 
lineari di difesa spondale lungo il 
torrente Valda in comune di Puos 
d'Alpago. La Regione ha approva
to il progetto. 

CHIES 
È stato approvato dalla Regio

ne il progetto eli 'importo di lire 
280 milioni relativo ai lavori di si
stemazione e allargamento di un 
tratto di strada fra gli abitati di 
Chies e Pradebon e per l'esecuzio
ne del risanamento del fondo in lo
calità Bongaio nel comune di 
Chies lungo la strada provinciale 
n. 5 di Lamosano. 

TAMBRE 
La sezione cacciatori di Tam

·bre ha organizzato presso l'ex al
bergo Monte Cavallo a Tambre, la 
quinta mostra «Trofei di caccia». 
La manifestazione, di enorme in
teresse sportivo e culturale è rima
sta aperta dal 16 al 31 gennaio 
1982. 

l'altro 14 sculture e 17 bassorilievi. 
Gli anni e i tarli lo hanno intaccato 
quasi interamente e senza i dovuti 
restauri rischierebbe di sbriciolar
si. I lavori consisteranno nella 
spolveratura della superfice con 
controllo generale di tutte le giun
ture lignee, trattamento antiparas
sitario, consolidamento della poli
cromia e delle parti lignee, aspor
tazione del sudiciume e delle 
ripinture non originali, integrazio
ne delle parti lignee mancanti, ri
tocco ad acquerello delle lacune. 
Circa 20 milioni di spesa che si 
spera di trovare grazie alla colla
borazione dei parrocchiani, del 
Comune e di quanti vorranno dare 
il loro contributo. 

ARABBA 
Il progetto per una nuova scio

via a fune alta da costruire ad 
Arabba nel comune di Livinallon
go del Col di Lana, è stato appro
vato dalla Giunta regionale su pro
posta dell'assessore ai trasporti 
Antonio Pasetto. 

L'impianto che si chiamerà 
«Pascoi-Sass de la V egla» colle
gherà quota 2162 metri con la sta
zione di arrivo posta a 2276 metri 
ed avrà una portata di 897 persone 
all'ora. 

FALCADE 
Illuminazione a Falcade. La 

Regione Veneto ha approvato gli 
atti di contabilità finale dei lavori 
di potenziamento degli impianti di 
pubblica illuminazione nel comu
ne di Falcade. L'importo è di oltre 
30 milioni di lire. 

TAIBON 
Con un prolungato applauso, il 

numeroso pubblico, alla presenza 
delle autontà comunali, ha sottoli
neato il gesto simbolico del taglio 
del nastro. Così Clelia Cancel 
inaugurava i lavori eseguiti nella 
chiesa parrocchiale di Taibon 
Agordino, da lei voluti e offerti. 
318 mq. di marmo policromo, 190 
di legno di larice, per una spesa 
complessiva di lire 30 milioru cir
ca. Un dono raro, eccezionale. 
Clelia Cancel, nata a Taibon, vis
suta per molti anni, come emi
grante in Francia. Ritornata al 
paese, con i suoi risparmi, volle 
fare dono alla ~;ua chiesa del pavi
mento nuovo. E la notte di Natale. 
Prima della Messa solenne, un 
membro del consiglio amministra
tivo della chiesa, legge un indiriz
zo di ringraziamento alla donatri
ce e ricorda la varie fasi dei lavori 
eseguiti. Inoltre, mette in eviden
za come questa occasione abbia 
messo in moto varie forze della co
munità. Il parroco, racconta ai 
presenti come è maturato in Clelia 
Cancel questo proposito e rivolge 
a lei un vivissimo grazie a nome di 
tutti, che rimarrà scritto nel mar
mo. 

FONZASO: La signora Antonia Vieceli. 75 anni dei quali 57 a. M ilano, ci ha 
inviato questa f ot o scattata in occasione dell' incontro con fratelli e sorelle 
giunti dali' Australia e dali' America , con i quali non si vedevano da oltre 40 
anni. 





VITA DELLE FAMIGLIE A cura di Domenico Casso I 

Dal Brasile con ... 
tanta, tanta siDl:patia per i bellunesi 

Così Luigi Pessetto, trevigiano 
per nascita, bellunese di adozione. 
Pessetto, primo emigrante italiano 
nell'America del Sud dopo la se
conda guerra mondiale ed oggi, 
dopo un avvio «classico»: con nien
te In tasca e molta voglia di lavora
re, riuscire ad emergere (anche 
per l'orgoglio nei confronti dei 
miei che avevano sacrificato, che 
da me si aspettavano qualcosa ... ) 
titolare di un'affermata distilleria 
(qualcuno dice la più grande del
l'America Latina) In Brasile, è ve
nuto in Veneto per accompagnare 
il figlio che parteciperà a Verona 
ad un corso di speclalizzazione in 
enologia. C'era anche la signora 
Pessetto e la famigliola, dopo una 
puntata nel trevigiano, ben volen
tieri si è trasferita a Belluno per 
incontrare gli amici conosciuti nel 
novembre del 1980 in occasione 
della «missione» in Argentina, 
Brasile, Uruguay dell'Aeb. E poi, 
oltre ai dirigenti dell' Associazione 
«<gran cerimoniere» è stato il con
sigliere Luigino Cason) c'era da 
fare salutare anche il vertice della 
sezione Ana, perché Luigi Pesset
to ha militato riel glorioso 7 o reggi; 
mento Alpini. Ed è fiero di questo 
periodo della sua vita, malgrado le 
vicissitudini che ha comportato. 

Quindi dal comm. Mussòi, capo 
dell' Ana, per rievocare i tempi 
della «naja» e ricevere un dono-ri
cordo degli alpini in congedo bel
lunesi. Poi all' AEB per il saluto al 
direttore Patrizio De Martin. Infi
ne al «Borgo», da Giuliano Viel, 
per un convivio che ha visto la par
tecipazione dei dirigenti dell As-
sociazione emigranti: dal presi

dente Paniz ai copresidenti Crema 
e De Fanti, a Cason. Si è parlato 
del lavoro veneto e bellunese in 
Brasile e, in chiusura, Paniz ha uf
ficialmente consegnato a Pessetto 
un tricolore ed una bandiera con i 
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colori gialloblù di Belluno. En
trambi i vessilli saranno esposti nel 
municipio di Bento Goncalves, nel 
Rio Grande do Sul. Lo aveva pro
messo il sindaco (pure di origine 
ven~tll) Fortunato Rizzardo, 
quando i dirigenti dell' AEB anda
rono a fargli visita. 

Avevachiestò, Rizzardo, che si 
avviassero anche interscambi cul-. 
turali fra giovani, che ci si muoves
se per la creazione nel Rio Grande 
do Sul di un museo di storia dell'e
migrazione e delle tradizioni e cul
tura veneta. Grazie all'iniziativa 
della Consulta regionale per l'emi
grazione, presieduta dal bellunese 
ing. Vincenzo Barcelloni Corte, ci 
si muove anche in questa direzio
ne. Utilissima tornerà quindi la di
sponibilità a collaborare di gente 
come Rizardo, Pessetto e tanti al
tri veneti o oriundi veneti (moltis
simi i «nostri», i bellunesi) che ten
gono alto il nome d'Italia del Ve-

neto e nell'America Latina ed in 
ogni altra parte del mondo. 

R. Bo. 

Festoso ricevimento nella sede del
l'ANA di Belluno da parte del presi
dente comm. Mussoi e collaborato
ri. 

Il presidente dell' AEB. avv. Paniz. consegna una bandiera tricolore all'illu
stre ospite per il Comune brasiliano. 

BORGO.SESIA 

In occasione del tradizionale in
contro di fine anno, riuscito simpa
tico e con tanta bellunesità, SI è 
tenuta anche l'assemblea della 
«Fameia» per il resoconto biennale 
morale finanziario, ed il rinnovo 
delle cariche sociali. 

Nella relazione morale si è ri
cordato ed edotto tutti i, presenti 
non solo delle cose di casa, ma an
che di quanto fa l'AEB per l'emi
grazione e il rientro forzato, e i 
tanti, purtroppo tanti prQblemi 
che la nostra provincia bellunese 
deve affrontare, misera cenerento
la fra le opulenti regioni a statuto 
speciale. Tutti d'accordo di conti
nuare sulla via sin qui percorsa, 
certi che il tempo ci darà ragione. 

Durante la festa tante belle cia
cole, canti, musica, panettone, vin 
bon, crostoli squisiti come sempre 
offerti dalla madrina sig. Franca 
I:essaro e tanta nostalgia a non fi
mre. 

Il nuovo consiglio è cosÌ compo
sto: Stiletto Angelo, Tessaro Gio
vanni, Tessaro arch. Amedeo, Ful
lin Alfredo, De Poloni Ugo, Guer
ra Guerrino, Vergerio Aldo, Pajer 
Giacomo, Peterle Celeste. 

ERNESTO PETERLE 

. Nato a Farra d'Alpago il 
29.8.1924 ha ricevuto 1'11 ottobre 
1981 la Croce d'Oro dall' AVIS 
per aver raggiunto e superato le 
100 donazioni di sangue. 

Esempio di nobile e disinteres
sato altruismo degno della nostra 
gente. 
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STOCCARDA 

((Dieci anni" 
Sabato 12 dicembre ha avuto 

luogo a Schorndorf (Stoccarda) 
l'annuale incontro di tutti gli asso
ciati, amici e simpatizzanti delle 
benemerite associazioni bellunesi 
e venete per festeggiare il decimo 
anno di vita e con oltre 100 presen
ti. 

Questo il discorso del presiden
te Tores: «Gentili signore e signo
re, cari amici veneti tutti, a nome 
del direttivo delle nostre associa
zioni vi porgo il benvenuto a que
sta nostra tradizionale festa socia
le di S. Nicolò e siamo onorati di 
avere fra noi il borgomastro Bay
ler della città di Schorndorf non
ché il sig. Paratore Francesco, in 
rappresentanza del sig. console 
d'Italia a Stoccarda dr. Lupardini 
e gli amici del radio club «Marco
ni». 

Le nostre associazioni festeg
giano oggi lO anni di vita spesi vo
lontariamente per i soci e per la 
gente più bisognosa ed emargina
ta. 

Non sto qui a fare una cronisto
ria di tutto quello che abbiamo 
fatto per i nostri emigranti perché 
quelli che ci conoscono sanno be
nissimo che siamo sempre stati 
presenti in tutte le necessità. E 
bene ricordare che ci siamo sem
pre impegnati, per una migliore si
tuazione sociale, ispirati dal Van
gelo. Sempre a fianco dei più de
boli! 

Con questo rin~razio di vero 
cuore tutti gli amici fondatori e 
appartenenti al direttivo delle no
stre associazioni, per il loro opera
to svolto con senso civico, umano e 
cristiano! Ringrazio pure di cuore 
le associazioni madri in Italia e 
tutte le autorità italiane e tede
sche, la missione cattolica, enti di 
patronato e le associazioni degli 
emigranti per il loro contributo 
dato a favore di noi emigranti al
l'estero per un pezzo di pane assai 
duro! 

Un vivo ringraziamento devo 
esprimere alle autorità consolari 
di Stoccarda per la loro prestazio
ne coontinua, sincera e cordiale a 
favore della nostra comunità qui 
residente. 

Ora, che la situazione nostra si 
era quasi serenamente normaliz
zata, veniamo nuovamente colpiti 
dalla ben nota crisi occupazionale 
e a questa si aggiunge anche il pe
ricolo di dover perdere certi dintti 
civili, maturati dopo tanti anni di 
lavoro prestato in questa nazione 
che ci ospita. 

Le grandi potenze, come si sa, 
giocano sul loro interesse e chi ne 
subisce le conseguenze? Si sa che 
oggi la situazione occupazionale 
non è tanto rosea, e molto difficile, 
ed a questa si aggiungono i tanti 
problemi che gravano sulla nostra 
comunità... Appunto per questo 
motivo noi continueremo, assieme 
alle altre forze democratiche, a 
batterci a fianco agli sfruttati e 
agli oppressi! 

Invito, quindi, tutti voi e tutte le 
forze democratiche esistenti in 
emigrazione, di lottare insieme 
per la salvaguardia dei diritti 
umani, questo anche per un avve
nire migliore di tutti gli uomini! 

Gentili signore e signori, amici 
tutti, prima di concludere permet
temi di porre alla vostra gentile at
tenzione e di accogliere queste no
stra richieste: 

a) le Associazioni Emigranti 
Bellunesi di Stoccarda nel Baden 
Wtierttemberg vista e considerata 
la situazione in cui versano i comi
tati consolari, per le attività socia
li, ricreative e scolastiche, invita, 
nuovamente, il governo italiano di 
varare la legge sulla riforma dei 
medesimi, entro breve scadenza! 

b) che il governo italiano non 
decurti i fondi per l'assistenza sco
lastica ai figli dei lavoratori all'e
stero, non decurti i fondi per le as
sociazioni, patronati ed enti ope
ranti all'estero pro emigrati, 
perché questo comporterebbe un 
grave danno alla comunità tutta e 
metterebbe i consolati e le amba
sciate in condizioni di non poter 
aiutare concretamente, né risolve
re questa piaga sociale; 

c) che il governo italiano appro
vi la legge sulla doppia cittadinan
za, cosicché i nostri connazionali 
interessati possano partcipare al 
voto attivo e passivo e integrarsi 
nello stato ospitante, senza perde
re la propria cittadinanza italiana! 

d) che i nostri parlamentari ita
liani in seno al Consiglio europeo 
trovino un'intesa con i loro colle
ghi tedeschi per far sì che noi ita
liani in Europa possiamo votare 
per un nostro rappresentante in 
seno alla Giunte comunali! 

InfIne ringrazio voi tutti presen
ti per la vostra simpatica amicizia 
e collaborazione, auguro a tutti 
una lieta serata. 

Buone feste, buon Nadal, buon 
termine e buon anno 1982 e come 
sempre «oci aperti». 

Grazie per l'ascolto». 

STOCCARDA - Un gruppo di Bellunesi riuniti assieme alle autorità locali e 
consolari in occasione della visita del Vescovo di Belluno mons. Ducoli. 
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LATINA 
È festa dei bambini. 
A loro il dono più bello 

SABAUDIA - La consegna del secondo premio della borsa di studio «Papa 
Lucianil) vinta dal figlio del socio Del Pero e consegnata dal Vescovo che ha 
esaltato le doti e la serietà dei bellunesi. 

Il giorno 6 dicembre 1981 nella 
ridente cittadina di Sabaudia si è 
svolto l'annuale ritrovo dellà fami
glia Piave di Roma e Latina. 

La manifestazione è iniziata 
con la celebrazione della S. Messa 
officiata da S.E. rev.ma monsi
gnor E. Romolo vescovo di Terr,a
cina e Latina nella chiesa affolla
tissima, All'omelia il presule, ri
volgepdosi ai bellunesi presenti, 
ha detto <<Voi vi fate stimare ed 
amare ovunque andiate». Al ter
mine del rito religioso una bambi
na ha letto la «Preghiera dell'emi
grante-bellunese» che ha destato 
viva commozione fra i presenti. 

Per il pranzo sociale i bellunesi 
sono stati ospitati dal col. Bran
caccio comandante la Scuola di 
Artiglieria Contraerea. 

Hanno onorato questo festoso e 
riuscitissimo incontro il Vescovò 
mons. Romolo, il comandante del
la Scuola e gentile consorte, il cav. 
del lavoro G. Vecellio e signora, il 
dr. Jalongo e signora, l'assessore al 
turismo in rappresentanza del sin
daco di Sabaudia, il direttore dI 
Circolo Diattico, il comandante 
della locale Guardia di Finanza e 
il comandante della stazione del 
Corpo Forestale dello Stato. Era
no tra gli invitati i due veterani 
bellunesi dell'a~ro ponti no cav. 
Piero Mattia, Glacomo Sandon e 
un parente del compinato Giovan
ni Paolo I e numerosi soci di 
Roma. 

L'illustre presule presente ha 
consegnato al col. Brancaccio una 
pergamena con la benedizione del 
S. Padre e il sig. Benica, a nome 
della Famiglia Bellunese, ha offer
to un mazzo di fiori alla consorte 
del valente ufficiale superiore. A 
sua volta il cav. Vecellio ha donato 
agli ufficiali un suo libro su S. Bar
bara protettrice degli artiglieri e 
dei rrunatori. A tutti gli invitati il 
presidente della Famiglia Piave 

ROMA 

tra Bellunesi in Roma e Latina ha 
consegnato un ricordo significati
vo della nostra terra ringraziando
li per le cortesie e simpatia dimo
strata verso la nostra associazione. 
Un riconoscimento particolare è 
andato al validissimo A. Benica 
attuale animatore a Latina; una 
targa d'argento AEB offerta dal 
comm. Edoardo Luciani, presi
dente dalla Camera di Commer-

-cio di Belluno e un piatto raffigu
rante gli stemmi degli ultimi Pon
tefici è stato consegnato alla 
falegnameria veneta avviata dai 
bellunesi Ruggero Sitran, Remi
gio Dal Borgo, Angelo Bianchet e 
dal sig. Vitaletti quale riconosci
mento per aver dato la possibilità 
ad una trentina di famiglie di lavo
rare e vivere unite. 

Poi, finalmente, è venuto il mo
mento di premiare i bambini: a 
loro i doni più belli in quanto sono 
loro che devono conservare, anche 
se in terra matrigna, le tradizioni 
dei loro padri. A oltre quaranta 
bambini che hanno frequentato lo 
scorso anno le scuole elementari è 
stata consegnata una medaglia ri
cordo del nostro indimenticabile 
concittadino «Don Albino» ed un 
attestato su pergamena. Un parti
colare riconoscimento ha avuto lo 
scolaro Del Pero che è risultato se
condo - per profitto - nel giudizio 
per l'assegnazione della borsa di 
studio 1980 intitolata a «Papa Lu
ciani». 
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Il sindaco di Limana. dr. Scarrocchia. dà il saluto ai numerosi presenti con 
indovinate ed applauditissime parole. 

ALTDORF 
Con grande soddisfazione 

Sabato 21 novembre, all'Hotel 
Hofli di Altdorf, ha avuto luogo la 
cena sociale della nostra «Fami
glia», quella denominata «saluto di 
commiato agli amici stagionali», 
molti dei quali erano già sul piede 
di partenza, il rientro in Italia, in 
seno alle proprie famiglie. 

Incontro caratterizzato dalla 
consegna delle medaglie-ricordo 
ai soci-benemeriti per il 1981. La 
partecipazione è stata, come sem
pre, all'altezza della situazione: 
116 _partecipanti! 

Superfluo quindi dirvi l'aria di 
festa e di simpatia che ci ha tenuto 
uniti dalle 7 di sera sino all'una 
dopo mezzanotte, un motivo di or
goglio per i partecipanti e per il 
Comitato. 

Quest'anno, dopo aver ricorda
to e commemorato l'indimentica
bile amico e socio Elvezio Berini, 
il quale mai mancava a 9.uesto tra
dizionale incontro di fme anno, 
sono stati ringraziati i generosi 
soci e amici (si veda l'elenco ap
presso), che anche in questa occa
sione hanno voluto offrirci qual
che premio per l'altrettanto tradi
zionale tombola e lotteria. 

La cena sociale a base di polen
ta e spezzatino, insalata e formag
gio è stata gradita da tutti, da «po
lentoni» e <<non»! Un'applauso è 
stato rivolto al valido cuoco-padro
ne, signor Pezzei-Smaniotto, socio 
della nostra «Fameja», nonché agli 
aiutanti «polentari», Nino Sanvido 
e Giacomo Dall' Agnola. 

Dopo la cena e il primo giro di 
lottena, il presidente coadiuvato 
dall'alacre segretario, ha conse
gnato personalmente - compli
mentandosi con ciascuno - le me
daglie-ricordo. I soci-benemeriti 
del 1981 (contributo in denaro op
pure almeno 3 presenze a scelta 
fra i 7 incontri da noi organizzati 
per l'anno in corso), sono risultati: 
Andreina Maria, Berganch Gildo, 
Berini-Tessaro Nella, Bodo Giaco- 
mo, Burba Renato, Casanova Car
lo, Cataldi Pompeo, Cesare Mari
na, Christen Angela, Cibien Fran
cesco, Conte Luigi, Costa Alfieri, 
Dal Farra Duilio, Dall'Agnola En
rico, Dall' Agnola Giacomo, Da 
Poian Giovanni, Da Nando Ma
ria, De Nard Attilio, De Vettor 
Elio, Di Domenica Antonio, Ga
sperini Vittorio jun., Giolai Aldo, 
Levis Ido (con 7 presenze!), Mas
senz Bruno, Mazzorana Norma, 
Modesto Rosario, Pitton Guerri
no, Precali Giordano, Reolon Gio
vanni, Sacchet Alberto, Sanvido 
Beniamino, Tessaro Bertilla, Toi
go Luigi, Tonin Giuseppe, Vogt
Schmid Anna, Zamuner Guido, 
Zoli Giuseppe, Prest Giovanni. 

Medagha-ricordo, per meriti 

ROMA - Durante l'affollatissimo 
convegno dell'EUR fra i bellunesi di 
Roma e Latina. la piccola Patrizia 
Pat vince la borsa di studio 1981. 
«Papa Lucianil) . Sullo sfondo mons. 
Marten ed il comm. Luciani. fratel
lo del Papa repentinamente scom
parso. 

speciali a: dr. Eduardo D'Antonio, 
Console d'Italia in Lucerna; Bru
no Miglioranza (che anche questa 
volta ha voluto essere presente a 
questo incontro, assieme al sig. 
Bortoluzzi, in rappresentanza del
la Famiglia Bellunese di Lucerna. 
Grazie!); Karl Lauener, orologio 
diplomato, con negozio accanto 
del monumento al Tell, e recapito 
ad Andermatt; Ferrari, mobili e 
tappeti, Bahnhofstrasse in Brun
nen. 

Il vivo ringraziamento, riserva
to in modo particolare ai beneme-

riti, è stato quindi esteso anche a 
tutti i soci, gli amici e i simpatiz
zanti della nostra «Famiglia». 

Dopo il giro di lotteria, la serata 
è proseguita rallegrata dal suono 
di due simpatici e valenti fisarmo
nicisti, il «Duo» Raffaele Gilardi e 
Mario Rosato di Erstfeld (i quali 
sono anche temi bili concorrenti 
nelle gare di bocce). Li ringrazia
mo anche da queste colonne, per 
la loro validissima prestazione e 
collaborazione al buon esito di 
questo incontro. Arrivederci a tut
tI! 
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Attività ricreativa 
della Famiglia Bellunese di Zug 

Il 25 ottobre scorso si è svolta al 
Centro italiano di Zug l'annuale 
gara di briscola della nostra Fami
glia, nonostante i numerosi e bel
lissimi premi in palio, la partecipa
zione di coppie soprattutto iscntti 
è stata scarsa, comunque tutto 
considerato non ci si può lamenta
re. Un grazie ai signor Lamberto 
per la sua dedizione al grill che 
unito alle salsicce portate da Bel
luno dal consigliere Andrich, subi
to finite, conseguenza ... ripiego su 
«servelat e bratwurst» buonissimi 
anche questi ma neanche parago
nabili alle salsicce. Un'altra buona 
entrata è la pesca, bambini piccoli 
e grandi pescano con impegno. 
Una nota magnifica è stata la vin
cita da parte della coppia Masoch
Da Rold, del primo premio, una 
radio ed una bellissima coppa ori
ginale; tutti gli iscritti saranno 
contenti, la coppia vincente è Bel
lunese e tutti e due sono nel comi
tato direttivo della famiglia. Per la 
prima volta dopo più di un decen
nio di collaborazione ci è mancato 
l'aiuto del consigliere Tison e gen
tile consorte, che per motivi fami
liari ha rassegnato le dimissioni. A 
questi due fattivi collaboratori un 
grazie dagli iscritti e dal comitato 
direttivo di tutta l'AEB. 

Sabato 21 novembre nella sala 
parrocchiale di Baar ha avuto luo
go il ritrovo annuale degli iscritti, 
simpatizzanti ed amici, l'inizio un 
po' stanco, non ha tratto in ingan
no nessuno, quando i famosi gnoc
chi sono arrivati la cordiale atmo
sfera era al culmine, aiutata molto 
dalla damigiana di Barbera che 
anche se non tiene il confronto con 
quella solita di «Clinton» che era-
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vamo abituati ad offrire a tutti gli 
amici, ha però fatto la sua egregia 
parte, soprattutto quando le ugole 
furono secche, ed eravamo dispo
stissimi a passare sopra a molti 
particolari. L'orchestrina di tre 
elementi con canzoni e musiche 
degli anni «anta» del signor Mon
gelli di Zurigo riscuote uno strepi
toso successo anche per la bravura 
e la simpatia che ispirano i suoi 
simpaticissimi componenti; non 
possiamo dire altrettanto per il 
prezzo, ma tutte le buone presta
zioni si pagano. , 

Quante «ciacole» prima del pri
mo giro di tombola riservato agli 
iscritti e gratis, speriamo che nei 
prossimi ritrovi la simfatica ini
ziativa continui visto i successo, 
assieme al giro riservato a tutti i 
bambini presenti in sala. Finiti i 
gnocchi e il baccalà freddo specia
lità «e dagliela Andrich» si npiega 
sugli spaghetti ma soprattutto su 
salame e «formai da Belun» finché 
non rimane più nulla da mettere 
sotto i denti, comico ma vero, nello 
stesso tempo si secca anche la da
migiana e le bottiglie di vino, ri
mangono però molte qualità di ac
que minerali che qualcuno, stor
cendo la bocca, si decide a 
trangugiare. Quando arriva -il pre
sidente con i nuovi rifornimenti 
l'atmosfera si rasserena di colpo. 

Il presidente Zampieri con 
qualche parola ben scelta ringra
zia tutti: collaboratori. collabora
trici e partecipanti, dando inizio 
alle danze che in sana allegria e 
risate a non finire si protraggono 
fino a mezzanotte quando stanchi 
ma contenti ce ne andiamo a letto. 

A. Da Rold 
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MICHIGAN 

Bellunesi riuniti a Detroit 
Recentemente nei locali dell'I

talian American Cultural Center 
di St. Clair Shores Mich., si è riu
nito il gruppo promotore per la 
fondazione della «Famiglia Bellu
nese» nel Michigan. A questa pri
ma assemblea ha pa rtecipato 
l'avv. Maurizio Paniz, presidente 
dell' Asssociazione Emigranti Bel
lunesi, appositamente venuto da 
Belluno. Durante l'incontro sono 
stati discussi diversi problemi che 
interessano gli emigrati veneti, 
con particolare riguardo per quelli 
provenjenti dalla Provincia dI Bel
luno. E stato un incontro abba
stanza produttivo, anche se si con
sidera che in oltre un secolo di 
emigrazione bellunese in Ameri
ca, ed in particolare nello Stato del 
Michigan, mai si ricorda la pre
senza di un esponente qualificato . 
in visita ai propri concittadini e 
comprovinciali. L'avv. Paniz, de
gno rappresentante dell' AEB e dei 
suoi fondatori, può essere orgo
glioso di avere speso qualche ora 
del suo prezioso tempo ai bellunesi 
-americani di DetrOlt e dintorni. 

Al fine di mantenere i rapporti 

, 

con la sede di Belluno e per prepa
rare l'assemblea costituente della 
«Famiglia Bellunese» di Detroit, a 
conclusione dell'incontro, è stato 
nominato un comitato provvisorio 
che è risultato così composto: sig. 
Amelio Uberti, sig. Cesare Mares, 
sig,ra Rosy Serc;loz, sig. Maria Te
resa De Lorenzo, sig. Nino Della 
Lucia e sig.ra Lina Uberti. 

Durante il suo soggiorno a De
troit l'avvocato Paniz ha avuto 
modo anche di incontrare il presi
dente onorario del Venetian Club, 
sig. Riccardo Ruffini, e di visitare 
la prestigiosa sede, centro di attivi
tà culturali, ricreative, assistenzia
li per tutti gli italiani, voluta e rea
lizzata dagli emigrati veneti. 

Prima di concludere è da sotto
lineare che l'incontro si è realizza
to grazie all'interessamento dei 
fratelli Nino e Amelio Uberti, ori
ginari di Pieve d'Alpago, e del pre
sidente onorario della Famiglia 
Bellunese del Toggenburg (San 
Gallo - Svizzera), Salvatore Fa-
vazza. 

(Òa «il Progresso» 
del 20 novembre 1981) 

Una nuova Famiglia a Colonia? 
. Alcuni Bellunesi nella zona del «Nord Rhein Westfalen» si 

sono riuniti presso il Ristorante-Pizzeria Riviera di Renato Dalla 
Lastra per esaminare la possibilità di costituire una Famiglia ' 
Bellunese per tutti coloro che si trovano in quella zona. 

. All'incon~ro erano p~es~nt~ i~ Console Gene!ale d'Italia a Colo
ma dr. SerglO Vaiacchi dI ongme Bellunese, il consultore veneto 
prof. Fontanella e il nuovo presidente dell'UNITEIS comm. Pan
ciera ed altri autorevoli rappresentanti di molti bellunesi occupati 
nella zona. 

Al tennine dell'incontro i partecipanti hanno sottoscritto un 
documento d'impegno per la costituzione della «Famiglia Bellu
nese» del «Nord Rhein Westfalen». Gli interessati potranno rivol
gersi al sig. Renato Della Lastra - Ristorante Riviera - D 5090 
LEVERKUSEN (Colonia). 
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115 dicembre 1981 ha avuto luo
go la cena di fine d'anno e di S. 
Barbara. Molto ben riuscita con 
una massiccia partecipazione di 
soci ed amici. Quest'anno ha volu
to essere presente anche il vice 
console d'Italia di Sion, un rappre
sentante del comune di Martigny 
ed altre autorità locali, questo in 
segno di fraternità e simpatia che 
nutrono per la nostra fameja. 

La foto che allego rappresenta 
il primo valzer della serata, riser
vato ai due più anziani, ma arzilli 
soci della fameja e cioé: Maria Pa
nigas e Vittorio Balbin (complessi
vamente quasi 160 anni, con 120 
anni di emigrazione, ma sempre 
con il pensiero rivolto alloro paese 
natio, primi I?renotati alla «Gita 
nelle Dolomitt»). 

E. Facchin 

MARTIGNV - Balbin Vittorio e Pani
gas Maria impegnati in un ballo 
come ai loro tempi! 

Per la vostre operaziorli immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni lit;enze; 
- Mutui; 
- Gelaterie in Germania; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422 / 51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422 / 599069 
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A LOCARNO: OPERA DI ALCUNI BELLUNESI 

Un bel presepe 
nella parrocchia di S. Antonio A. 

Un bel lavoro natalizio è stato compiuto da alcuni bellunesi della 
Famiglia di Locarno nella parrocchia di S. Antonio A. Infatti sotto la 
guida di D. Carlo De Vecchi, missionario degli italiani a Locarno, i 
coniugi .Cervo Giuseppe e Gina, il sig. Oscar De Carli e il sig. Frigerio 
Romano e consorte friulana, si sono impegnati per preparare un bel 
presepe nella parrocchia, continuando la tradizione che vuole sempre D. 
Carlo in prima fila per la varie circostanze religiose. Il tema è stato: 
Gesù è il principe della pace. 

In un momento così triste di vicende dolorose per diverse nazioni in 
guerra e di altre calpestate dalla furia comunista solo Gesù Salvatore 
può portare la vera pace in terra. 

Osservando la foto si vedrà infatti un grande arcobaleno che attraver
sa lo sfondo e sul quale c'è scritto: «Dona a noi la pace ... ». 

Superfluo dire che le offerte raccolte (più di mille franchi) sono state 
devolute alla sofferente Polonia. 

Il ringraiiamento più sincero sarà dato ai bravi bellunesi dal Signore, 
perché gli uomini non hanno neppure voluto che la foto fosse stampata 
sul giornale locale di Locarno. 

Casa di Riposo per Suore 
a Locarno-Brione 

Un augurio natalizio alle Suore 
bellunesi (sono una ventina) che si 
trovano alla Casa di Riposo di 
Brione sopra Minusio (Locarno) è 
stato portato dal comitato della 
Famiglia Bellunese di Locarno 
prima di Natale. 

Ormai diventata tradizione la 
giornata ha visto riunita tutta la 
comunità (al completo sono una 
ottantina che stanno in piedi anco
ra) nel salone per assistere al film 
di Zeffrrelli sulla vita di Gesù per 
circa un'ora. 

Poi nella sala da pranzo è stato 
servito dalla Famiglia AEB il tra
dizionale panettone con lo spu
mante. 

Non tutte purtroppo per l'orario 
e per la salute vacillante hanno p0-
tuto partecipaare, -ma quelle che 
erano presenti ci hanno mcaricato 

di salutare tutti i loro cari lontani e 
di dire a tutti i bellunesi di non 
dimenticare le Suore, che hanno 
sacrificato tutta la loro esistenza 
per la Svizzera in vari posti di mis-
sione. Il Comitato AEB - Locarno 

Il 7 febbraio scorso hanno festeg
giato il 50' anno di matrimonio i 
signori Salva(lori Albino e Argenta 
Clara di Meano di Santa Giustina. 

La castagnata della 
«Famiglia di Locarno» 

Come vuole la tradizione anche 
quest'anno si è svolta con successo 
la tradizionale castagnata della 
«Famiglia di Locarno» a Giubbia
sco al ristorante Camoghé. 

Sono intervenuti circa centocin
quanta bellunesi e simpatizzanti 
compresi gli operai dei cantieri au
tostrali della Leventina, che non 
mancano mai ai nostri incontri. 

Dopo alcune parole di saluto da 
parte del p residente cav. pro! Lui
gi Zanolli ai convenuti, si è proce
duto subito alla somministrazione 
delle calde arroste preparate dai 
soci per tutti. 

Durante la degustazione si è 
svolta l'estrazione della lotteria e 
la consegna dei ricchi premi offerti 
in gran parte dai soci e simpatiz
zanti stessi. 

Ai ragazzi è stato offerto un pal
loncino ricordo, come da foto con 
la speranza di diventare gli alfieri 
della Famiglia in emigrazione. 

Agli adulti la nuova produzione 
di D. Carlo: la S. Barbara 1981 
composta in panno lend per gli 
operai dei cantieri autostradali. A 
tutti un ricordino pre-natalizio. 

Si è continuato il pomeriggio ri
creativo con un baITo che ci ha le
gati in un' armoniosa simpatica se
renità familiare. 

Avete cambiato 
indirizzo? 

Segnalatelo subito 

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

Lampadari e Articoli -Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

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



· EX;~E~lVIrGRANTI: DAI RISULTATI ALL'E"JpROSPETTI!VE , ,-

Con gli emigranti di Spert d'Alpago 
Con il rientro degli emigranti, 

la comunità parrocchiale di Spert
Valdenogher, ha voluto ,stringersi 
affettuosamente vicino. E una tap
pa che si ripete ormai da tre anni. 

Quest'anno poi nell'intenzione 
di tutti voleva essere un caldo ab
braccio tra chi rientrava e chi era 
a casa, perché nei giorni 30-31 
maggio una delegazione della par
rocchia con a capo il parroco don 
Gino (in -dieci) si era recata ad 
Einsiedeln per incontrare gli emi
granti. 

Così martedì 29 dicembre, oltre 
60 emigranti della parrocchia si 
sono ritrovati in chiesa per ringra
ziare Dio e per invocarlo a prote
zione delle loro famiglie e dei loro 
figli. 

Durante la S. Messa resa solen
ne dai canti eseguiti dalla ragazze 
della parrocchia accompagnate 
dal suono delle chitarre, uno degli 
emigranti che da 25 anni lavora in 
Germania come gelatiere, ha volu
to riassumere la gioia e la nostral
gia per il loro paese ed esprimere 
la gratitudine per questo incontro. 

Poi tutti in allegra e sincera fra
ternità aJl'albergo Dora: menù 
paesano voluto dagli stessi emi
granti (minestrone di fagioli, po
lenta e pastìn, costesine, salsicce, 
radici co lardo ... ). 

Erano presenti al convivio le au
torità locali: il sindaco di Farra, 

Da «Alano di Piave» 

Peterle Fedora. ha simpaticamen
te rivolto un caioroso e fraterno sa
luto ed espresso un augurio che il 
lavoro bellunese si affermi non 
solo in terra straniera ma anche in 
terra italiana; il vice sindaco Bino 
Emilio ha ribadito che gli emi
granti pur lontani sono e saranno 
sempre presenti anche nelle istan
ze delle autorità locali. 

A tutti poi è stato fatto dono da 
parte della parrocchia di una me
daglia ricordo: gli emigranti han 
fatto dono di un orologio al parro
co perché quest'anno non manchi 

all'appuntamento in Germania. 
La serata si è conclusa a~rendo 

le porte a tutti gli ex emlgranti 
(che in parrocchia sono circa 400 
su una popolazione di 800 perso
ne). 

Gli emigranti della parrocchia 
sono un centinaio abbondante. Un 
ballo pubblico con gli amici del li
scio ha concluso verso le tre del 
mattino, la serata. Purtroppo per 
le difficoltà atmosferiche e con 
l'impraticabilità delle strade il 
rappresentante dell' AEB non ha 
potuto partecipare all'incontro e 
ce ne scusiamo con i partecipanti. 

EINSIEDELN (30-31 maggio 19811-11 gruppo degli emigranti-svizzeri della , 
parrocchia di S. Pietro che il parroco ha visitato e a cui ha portato il saluto 
e l'affetto di tutta la popolazione. 

Consegnato~il gonfalone 
alla Famiglia Ex-Emigranti 

Bella festa ad Alano: la Fa
miglia - Ex Emigranti locale 
ha finalmente l'investitura uffi
ciale. 

Da Belluno è giunto il rag. 
Crespan per la consegna del 
gonfalone: appuntamento nella 
pittoresca chiesetta di S. Gia
como a Colmirano di Alano per 
la benedizione della bandiera: 
presente il sindaco Spada Pie
tro e alcuni consiglieri, nume
rosi soci e simpatizzanti il Par
rocodi Alano don Sebastiano 
assistito dal Parroco di Campo 
di Alano provvede per la ceri
monia religiosa, madrina la si-

gnora Maria Mondin in Tessa
ro. 

Incontro poi per la bella se
rata presso il vicino ristorante 
«da Berra». Quanta gente! 
Sono 170 persone: emigranti 
rientrati per le feste, eI: - emi
granti, simpatizzanti. Fa gli 
onori di casa il Presidente della 
Famiglia Rizzotto Giacomo 
egregiamente coadiuvato dai 
consiglieri. Bella cena, simpati
ci giochi, ballo diretto da una 
bella orchestra che si esibisco
no fino a notte inoltrata. 

Discorsi di circostanza del 
rag. Crespan che esprime il suo 

compiacimento ed i suoi augu
ri, del Sindaco Spada che 
esprime la sua ammirazione 
per la categoria degli emigran
ti, del Presidente che ringrazia 
amici e collaboratori nella spe
ranza che la famiglia appena 
nata abbia una vita serena e 
prosrera. 

L anno che si conclude, il 
primo di vita del sodalizio, ha 
visto una bella mole di attività. 
auguri da parte di tutti per l'at
tività futura e sicurezza di ulte
riore sviluppo nel 1982. 

Non possiamo non mettere 
in evidenza che la consegna del 
Gonfalone è testimonianza di 
appartenenza all' Associazione 
Emigranti Bellunesi, una nuo
va famiglia di amici che hanno 
provato la dura vita dell'emi
grazione e che ritornati in Pa
tria, hanno saputo riunirsi e or-

, ... ganizzarsi, tanto che, in breve 
tempo hanno messo in luce la 
figura dell'emigrante valoriz
zandone la personalità. 

Essi hanno saputo intepreta
re_l'azione dell'A.E.B., perse
guendo l'obiettivo di sfruttare 
l'esperienza acquisita negli 
anni di emigrazione e porla a 
disposizione della provincia 
con la loro presenza attiva. 

ALANO -II Parroco don Follador durante la benedizione del gonfalone della 
neonata Famiglia di ex Emigranti. La madrina è la signorina Tessaro con a 
fianco il presidente Rizzotto. 

La costituzione della nuova 
Famiglia è una nuova entità e 
costituisce una base, una sicu- _ 
rezza, una forza, che si affian
ca all'azione dell'A.E.B. 

Quero: lO anni di vita 

QUERO - Foto di gruppo per i partecipanti alla festa del decennale della 
Famiglia ex Emigranti. AI centro anche la Miss Curto Daniela. 

La Famiglia degli ex Emigran
ti, il 20 dicembre ha celebrato i 
suoi lO anni di vita. 

La manifestazione è iniziata 
con la S. Messa celebrata dall'ar
ciprete don Donato Corelle, ac
compagnata dai canti della corale 
parrocchiale. Nel breve saluto, 
l'arciprete ha ricordato il suo re
cente viaggio in Germania e in 
Belgio e la cerimonia del 21 no
vembre scorso, nella cappella di S. 
Antonio, dove è stata d~posta una 
statua della Madonna, offerta da 
un emigrante, a protezione degli 
emigranti. 

Ha tenuto, il discorso comme
morativo, don Domenico Casso!. 
In particolare ha ricordato, quan
to gli emigranti hanno fatto, in 
questi ultimi anni per dare al pae
se un volto nuovo, e per arrestare 
l'emigrazione. «Ora voi, continua
te - ha proseguito don Domenico -
ad illuminare la strada, con il vo
stro esempio, con la vostra saggez
za, alle nuove generazioni». 

Erano presenti, oltre al gonfalo
ne dell'associazione di Quero, il 
gonfalone del gruppo di Segusino 
e del pruppo degh ex minatori di 
Alano di Piave e l'ex sindaco e 
consigliere dell'AEB cav. Gigi 
Stefani. 

Al Tegorzo è seguito il pranzo, 
nella più schietta allegria. Dopo le 

(Foto Resegatil 

brevi parole di don Domenico a 
nome e di saluto dell' AEB, pren
deva la parola il sindaco Gerardo 
De Gerardi il quale aggiornava i 
presenti sull'attività svolta dal co
mune nell'ultimo anno. In partico
lare segnalava, che sta per avviarsi 
una nuova area edificabile, che 
porterà una nuovo incremento allo 
sviluppo del comune. Infine comu
nicava che la fabbrica PS andata 
in fallimento, sembra che abbia 
cambiato gestione e che sia immi
nente la riapertura. 

Giacomo Mondin, portava il sa
luto del cav. Angelo Collavo e del
l'associazione ex minatori di Ala
no di Piave. 

Chiudeva i discorsi, commosso, 
ma pur sempre attivo, ringrazian
do tutti, il presidente Gino Berton. 

Seguiva una simpatica lotteria, 
il cui ricavato in parte viene inviato 
a P. Carlo Berton e in parte resta 

, alla cassa. 
Infine, una giuria di 4 uomini, e 

due donne procedeva all'elezione 
della Miss 1981-82. I risultati han
no visto vincente-la signora Curto 
Daniela, nata in Svizzera e stu
dente a -Valdobbiadene. 

La serata si concludeva con 
quattro salti di liscio in una taver
na locale. 

D.C. 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEGAN, via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (BLl 
tel. (0437) 88598 
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Un esempio da imitare 

Pubblichiamo la foto dell'Istituto bancario <<San Paolo» di Torino su 
richiesta della locale «Famiglia Bellunese» quale atto di doverosa ricono
scenza per l'aiuto che ogni anno dà alla quadra tura del bilancio della 
«Famiglia» dimostrando particolare apprezzamento per le opere assi
stenziali e socio-culturali. 

I cinquantenni di Arsiè di Feltre. lieti del traguardo raggiunto. ricordano i 
tanti compaesani emigranti ed inviano loro un particolare saluto ed augu
rio. 

AgeÌl~ià Viaggi 

-

Nuove quote 
di adesione 
per il 1982 I.> 

Alcuni soci ci hanno invia
to il rinnovo della loro ade
sione per il 1982 con le quote 
vecchie che siamo stati co
stretti a modificare per il 
sempre maggior costo per la 
stampa del giornale. 

Chiediamo pertanto di vo
ler adeguare l'adesione ai 
nuovi costi: 

Annuo normale L. 10.000 
Annuo via aerea L. 15.000 
Annuo sostenitore 
(minimo) L. 30.000 
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Il POSTI -DI LAVORO 
CONCORSI PUBBLICi 

Consorzio Forestale Valle del Boite - Vodo di Cadore 
1 posto per aiuto tecnico. 
1 posto per applicato segreteria. 
La domanda al Comune di Vodo entro il15 febbraio 1982. 

Comune di Limana 
1 posto di applicato all'Ufficio Assistenza. 
La domanda al Comune entro il 20 febbraio 1982. 

Comune di Domegge' 
1 posto di operaio specializzato. 
La domanda al Comune entro il 6 marzo 1982. 

Comune di Belluno 
1 posto di Coadiutore geometra presso la sezione urbanistica. 
La domanda al Comune entro il 19 febbraio 1982. 

Cercano, lavoro 
RAGAZZA 27 anni esperienza di lavoro in assicurazioni cassa malati 
ed infortuni, parla e scnve tedesco - rientrata dalla Svizzera e risiede a 
Bolzano Bellunese. 
CAPO MURATORE 42 anni con esperienza lavoro in Svizzera a Mar
tigny, residente a Trichiana, cerca lavoro nel Bellunese. 
RAGAZZA 21 anni esperienza lavoro campo tessili - rientrata dalla 
Svizzera - residente a Carve di Mel. 
APPRENDISTA, 15 anni - cerca lavoro commessa - residente a Bolzano 
Bellunese. 
ELETTRICISTA 23 anni rientrato dalla Svizzera, esperienza di lavoro 
installatore elettricista elettromeccanico, residente a Santa Giustina. 
RAGAZZA 17 anni - segretaria d'azienda - cerca lavoro a Belluno, 
residente a Sargnano. 
COMMESSA 20 anni cerca lavoro in provincia - commessa o lavoro in 
famiglia, residente a Santa Giustina. 
GEOMETRA 33 anni, esperienza di lavoro c/o ufficio Genio Civile in 
Svizzera, cerca lavoro in provincia - residente a Cesiomaggiore. 
VEDOVA 42 anni, esperienza di 15 anni di lavoro in Germania, rientra
ta definitivamente, cerca lavoro nelle vicinanze di Mel - residente a Mel. 
GEOMETRA 25 anni - esperienza lavoro in varie zone d'Italia, cerca 
occupazione in provincia di Belluno - residente a Santa Giustina. 
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