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Autostrada, finalmente? 
Le <{orche caudine» del Fadalto sembrano in via di defi

nitivo superamento. La parola «sembrano» è, naturalmente, 
d'obbligo per i motivi che ci è facile intuire; vi sono, tuttavia, 
fondate speranze che la tormentata vicenda dell'Autostrada 
Venezia-Monaco sia avviata ad una soluzione, non ottimale 
(anzi neppure di vera soluzione si tratta), tale però da realiz
zare un urgente atto di giustizia, il collegamento cioé della 
nostra provincia con la rete autostradale. 

Su testo unificato, proposto all'esame della Commissione 
Lavori Pubblici della Camera, di alcune proposte di legge, 
di iniziativa parlamentare, sui problemi della situazione 
viaria di grande comunicazione, il nostro deputato on. Drsi
ni, con altri colleghi, ha presentato un emendamento, propo
nendo l'inserimento dell'autorizzazione del completamento 
dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto, fino a Pian di Ve
doia di Ponte nelleAlpi, fino cioè alla zona più interessante 
per i collegamenti viari all'interno della nostra provincia. 

Su tale proseguimento si è ripetutamente pronunciato, in 
modo favorevole, il presidente della Giunta regionale del 
Veneto, pro! Bernini, pur precisando che una linea diretta 
con Monaco non è proponibile oggi, stante la direttrice Vene
zia-Monte Croce Carnico-Monaco. Si arrivi intanto fino in 
provincia di Belluno - ha detto - poi si vedrà. 

Favorevoli si dicono a questa soluzione anche tutte leforze 
parlamentari compreso il PCI che fino a ieri ne è stato sem
pre il più deciso oppositore. Il quale, tuttavia, si dichiara 
ancora contro il proseguimento dell'arteria oltre la provin
cia, chiedendo, invece, l'impegno dell'ANAS per la viabilità 
oltre Longarone della quale conosciamo, per esperienza, le 
-gravi carenze, nonostante i lenti lavori in corso. 

Un buon passo avanti dunque se le rose, che si vanno 
piantando,fioriranno in tempi brevi. 

Da parte nostra prendiamo atto, con grande soddisfazione 
che l'autostrada,ferma da quindici anni, per precise quanto 
incredibili opposizioni politiche, finalmente «cammina», 
realizzando, almeno parzialmente, quanto da anni andiamo 
chiedendo, con caparbia volontà, certi come siamo, che molti 
problemi che stanno a monte del fenomeno migratorio della 
nostra provincia sono legati all 'isolamento che ancora so
cialmente ed economicamente ci condiziona. 

La loro soluzione passa anche per l'autostrada e i nostri 
emigranti non possono restare ulteriormente delusi. 

Mario Carlin 

FEDELTÀ AL LAVORO: 

Premiati anche 21 emigranti 

Il presidente della Camera di Commercio di Belluno comm. Luciani all'aper
tura della manifestazione; presente l'assessore regionale Righi, il seno Da 
Roit ed il Viceprefetto Portunato. (Servizio a pago 3) 

FASTRO DI ARSIÈ: SULLA CIMA DELLE «VETUSTE SCALE)) DÀ IL PRIMO SALUTO AUGURALE DEL «BELLUNESE)) 
AGLI OSPITI. DALLA FOTO, UNO SCORCIO PAESAGGISTICO GELOSAMENTE CONSERVATO E DOVE ARTE, 
TRADIZIONE E POESIA, MANTENGONO IL GUSTO DELLA NATURA E DI UN VIVERE PIU' GENUINO. 
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Artigianato in continua crescita 
per lo sviluppo della Provincia 

Nel mese di dicembre le due or
ganizzazioni che seguonoi proble
mi degli artigiani in provincia , 
Unione Artigiani e Appia hanno 
tenuto il loro convegno: hanno fat
to il punto della situazione analiz
zandone i vari aspetti proponendo
si un ulteriore rilancio. 

Definire positivi i risultati di 
questi ultimi anni è dir poco, per
ché mai come in questo periodo 
l'artigianato ha camminato e ha 
messo le premesse per un vero sal
to di qualità per la nostra provin
cia. 

Quanto sta venendo avanti è 
contenuto in un opuscolo curato 
dalla Camera di Commercio e 
uscito alla fine di dicembre. 

Alcuni dati: il primo dato che 
emerge è che in provincia vi sono 
7065 imprese in continuo e costan
te aumento. Dieci anni fa nel 1971 
erano 5134 e vent'anni fa erano 
3729. 

Il secondo elemento positivo è 
dato dal fatto che in provincia vi 
sono ben 21 tra cooperative e con
sorzi per gli insediamenti artigia
nali. Questi si trovano collocati nei 
seguenti comuni: Sappada, Pieve 
di Cadore, Alleghe, Falcade, Cen
cenighe, Pieve d'Alpago, Belluno, 
Levego, Sedico, Sospirolo, Tri
chiana, Mel, Lentiai, Cesio Mag
giore, Santa Giustina, Pedavena, 
Fonzaso, Feltre, Seren del Grap
pa, Arsiè e Sovramonte. 

Altre sono in fase di realizzazio
ne e sono già stati avviati contatti 
tra artigiani e amministrazioni co
munali per l'individuazione dell 'a
rea e per la costituzione dei con
sorzi. In altri sono già avviate le 
opere di urbanizzazione come Tri
chiana e Feltre, mentre negli altri 
si è provveduto alla acquisizione 
del terreno. 

In queste nuove aree dovrebbe
ro insediarsi circa 228 nuove 
aziende. 

CO.PR.IN.AR. 

È il consorzio di secondo grado 
che si avvale, a livello provinciale 
di un ufficio composto da tecnici 
preparati a seguire le iniziative a 

carattere artigianale. presta infat
ti assistenza tecnica nella proget
tazione e nella realizzazione delle 
opere di urbanizzazione delle aree 
attrezzate e delle relative infra
strutture. 

Promuove iniziative per il po
tenziamento delle attività artigia
ne, gestisce un centro per i servizi 
amministrativi e contabili. 

In particolare il 
CO.PR.IN.AR. si muove su que
ste direttrici, avendo per obiettivo 
la realizzazione di aree attrezzate 
per aziende artigiane. 

l) Individuazione dell'area, nel
l'ambito degli strumenti urbanisti
ci vigenti. Dopo aver provveduto 

(Continua a pago 3) 

Gli italiani all' estero 
voteranno per corrispondenza? 

Il ministro dell'interno ha elaborato uno schema di disegno di legge 
sul voto in loco degli italiani residenti all'estero. 

Secondo tale schema essi parteciperanno alla elezione del Senato 
della Repubblica e della Camera dei Deputati inviando il proprio voto 
per corrispondenza. 

Portanno votare per corrispondenza quei cittadini per i quali nelle 
liste elettorali è annotata la condizione di residenti all'estero oppure 
che abbiano fatto pervenire al sindaco del comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritti una apposita domanda entro il 45' giorno ante
cedente quello delle votazioni. 

Lo schema predisposto dal ministro Rognoni dovrà essere ora per
fezionato e trasmesso al Parlamento per la discussione. 
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Fastro: fedele sentinella, 
sui forti delle Tagliate 

I . UNAIE / In,f!!rmazioni . 1 

Un nome, un pittorico scorcio 
medio-montano, tanti ricordi ed 
un'infinita schiera di paesani, par
titi, a rendere migliore il mondo e 
tornare, ogni sera nel pensiero, col 
segno di croce, indietro con gli 
anni e con tante differenti speran
ze. 

Ringraziamo chi ce ne ha dato 
il destro, la sig.a Emma Gorza, 
vedo Angelotti. Anima il suo soffio 
poetico, con alcune immagini, di 
questa storica porta occidentale 
della provincia bellunese, in ciÌna 
alle «Scale», di erica memoria. 
Merli poderosi edIficati nel 1865 
sui ruderi scaligeri, collocati a di
fesa del passo, cinquecento anni 
prima. Rasa al suolo e bruciata 
più di una volta nelle contese au
tro-italiane, perché baluardi di 
confine ed immediato retroterra, 
dopo Primolano, dogana di fron
tiera'. 
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Quote associative 1982 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 

10.000 
15.000 
30.000 

Sentieri 
impérvi 
che parlano 
di quotidiane 
fatiche. 

. Di fiori, 
del rinnovarsi 
della vita 
e di pace: 
francescana 
pace! 

(Zano Negra) 

É storia, storia ed amore pro
fondissimo di patrio suolo, che la 
sig.a Emma, in arte Zano N egra, 
ci racconta ed esprime, ma con
cludiamo con le sue frasi avvin
centi: da allora, dai dì tremendi 
degli scontri e del furore, da allo
ra, mani operose e braccia robu
ste, riedificarono su quelle ceneri e 
mozziconi anneriti dal fuoco, ad 
oggi, a distanza di oltre un secolo, 
è un fiorire di case nuove, attività 
e servizi. Con efficaci accorgimen
ti, e con l'intervento dell'Ente turi
stico, potrebbero portare il paese, 
a offrire al villeggiante la vera 
ospitalità di un tempo, unità ad 
una pacé incantevole e tra la brez
za dI monti incontaminati! 

Zano Negra, così presenta la 
sua Fastro e manda un saluto ai 
compaesani, ai fratelli lontani; ri
compare nelle sue frasi, la perduta 
frenesia di gente d'altri tempi, coi 
canti che si chiamavano da poggio 
in poggio, mescolati al tocco sono
ro di altrettanti campanili, invitan
ti alle preghiere vespertine. Ma 
dovè ora 9..uesta gente? Gente di S. 
Vito, Arsie, Rocca, Incino, Col Pe
rer, Rivai e di altri borghi, dove 
l'emigrazione forzata, eterno cal
vario, l'ha risospinta? Possa questo 
giornale, portare a tutti lo squillo 
serale del bronzo e con la tanta 
simpatia nostra, · un grande ab
braccio affettuoso. 

Il consiglio direttivo dell'U
NAIE si è riunito a Roma sotto la 
presidenza dell'ono Ferruccio Piso
ni e con la partecipazione del di
rettore generale Camillo Moser, 
dell'ono Ferdinando Storchi e del 
presidente della Consulta dell'e
migrazione veneta ing. Barcelloni. 
Presente anche il direttore del
l'AEB Patrizio De Martin, rap
presentante UNA lE per il Vene
to. 

Il direttivo ha incentrato i pro
pri lavori sulle prospettive di atti
vità dell'unione nell'immediato fu
turo, sulla base di relazioni del 
presidente Pisoni e del direttore 
generale Moser che saranno dibat
tute dall'assemblea generale del
l'unione convocata a Roma per il 
prossimo l° marzo. 

L'UNAIE, ribadendo l'esigen
za di un piano organico di inter
venti coordinati tra le diverse isti-

Alcuni componenti il direttivo in occasione dell'incontro di novembre a Bel
luno. 

Quint9 Malatrasi 
È un artista dotato di serie

tà e classe che lo distinguono e 
che sa creare nelle sue opere un 
mondo di suggestività intensa. 
. Con tenacia ed umiltà ha 
portato avanti un personale di
scorso, riconoscibile chiara
mente nelle sue opere. Partico
larmente portato agli scorci 

montani e marini (più vicino a 
quest'ultimi, poiché nato in 
provincia di Rovigo ad un chi
lometrq dal Po) è affascinato 
daile distese della natura, co
glie i! cielo aperto nell'infinito, 
dove giocano le nuvole nei vari 
toni dell'azzurro, nelle diverse 
ore del giorno, dall'alba al tra
monto; ma non ha mai trascu
rato neppure le figure, sempre 
curate con passione. 

Malatrasi ha esercitato da 
emigrante la professione di 
scenografo a Buenos Aires e 
Montevideo, lavorando per va
rie compagnie locali e per im
portanti compagnie italiane 
all'estero. 

Una sua opera «La bagnan
te», è stata esposta al centro 
culturale «Des beaux arts» a 
Crei! (Parigi), in una mostra 
organizzata dall'AEB. 

Quinto Ma/atrasi opera a 
Belluno in via Medaglie d'Oro 
«Condominio Tofane » tel. 
23811. 

I: auto rivelazione 
A. Pellegrinon 

da LUCIANO DAL PONT 
Belluno - T el. 96200 via del Boscon, 73 
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tuzioni, che è reso imprescindibile 
dall'accentuarsi della pesantezza 
delle condizioni dei migranti, rile
va, quali segni positivi, l'intensifi
cazione dell'attività governativa 
assicurata dal sottosegretario Fio
ret e l'avvio del dibattito nelle 
competenti commissioni parla
mentari della discussione del prov
vedimenti relativi alla riforma dei 
comitati consolari, alla modifica 
delle norme sulla cittadinanza, al 
voto degli italiani all'estero, all'i
stituzione dell'anagrafe dell 'emi
grazione, alla tutela dell'emigra
zione cantieristica. 

Il direttivo, auspicandone la sol
lecita realizzazione in strumenti 
legislativi unitamente all'attuazio
ne della legge per la stampa dell'e
migrazione, riconferma le osserva
zioni e le proposte avanzate dal
l'UNAIE sui singoli argomenti ed 
in particolare quella relativa alle 
funzioni partecipative reali dei co
mitati consolari. 

L'UNAIE rileva, inoltre, che 
questa ripresa va stimolata dalla 
intensificazione della presenza, 
dello studio, dell'elaborazione pro
positiva delle assoc; .!zioni dell'e
migrazione. sui vari argomenti an
cora sul tappeto a partire dal coor
dinamento tra gli interventi dello 
Stato e quelli delle Regioni e degli 
Enti Locali. 

In tale ottica, l'UN AIE sottoli
nea l'importanza deÌ convegno 
delle Regioni e delle Consulte pro
mosso dalla Regione Veneto, che 
deve segnare un concreto passo in 
avanti per la qualificazione e l'ar
monizzazione delle iniziative a li
vello regionale e locale e per il loro 
coordinamento con quelle statali, 
con particolare riferimento alle 
deleghe regionali agli enti locali in 
materia di emigrazione. 

In questa convinzione il diretti
vo ha stabilito di tenere a Roma 
nella s.econda quindicina di aprile 
un convegno sull'«Impegno delle 
regioni e degli Enti Locali per i 
diritti dei migranti» con la parteci
pazione di rappresentanti delle 
Regioni, degli Enti Locali e delle 
Consulte. 

Il direttivo ha quindi invitato le 
associazioni aderenti ed i loro cir
coli in Italia ed all'estero ad orien
tare su tale tema i propri dibattiti, 
anche in collegamento con espo
nenti delle consulte e degli organi 
istituzionali regionali e locali, al 
fine di pervenire alla organica ela
borazione di una piattaforma pro
positiva per il convegno di Vene
zia e per le ulteriori iniziative da 
condurre nelle sedi istituzionali. 
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alla raccolta ed all'analisi della de nel rispetto delle norme del pia-
quantità e della qualità delle do- no regolatore. 
mande, le esigenze vengono con- 5) Si passa poi all'assegnazione 
frontate con le previsioni dei piani dei lotti, tenendo conto delle esi-
regolaiori generali investendo le genze delle singole aziende e di al-
stes:,\.O Amministrazioni comunali. tri parametri, ad esempio dando la 

2) Individuata l'area si passa priorità alle aziende residenti in 
alla costituzione del consorzio con comune. 
la sottoscrizione dello statuto e la 6) Ultima fase: si procurano i 
assunzione dei relativi impegni. soldi necessari utilizzando le leggi 

3) Si passa poi alla acquisizio- regionali e tenendo presente che 
ne dei terreni, cosa molto difficile l'acquisto dell'area e le opere di 
da noi, dato il frazionamento delle urbanizzazione sono a carico del 
pro~rietà. consorzio e vengono concordate 

4 segue la progettazione urba- attraverso una apposita con ve n-
nistica ed edilizia, tenendo conto zione con il Comune. 
delle esigenze delle singole azien- D. Casso I 

Alcuni dati sui Consorzi. 

I Consorzio o Cooperativa I N. impr. ins. I Superf. area (I) 

Cooperativa Insediamenti 
Prod. Art. ALPAGO 11 mq. 60.000 A-B-C 
Consorzio Insediqmenti 
Prod. Art. ARSIE 6 mq. 21.000 
Consorzio Insediamenti 
PrQd. Art. ALLEGHE 8 maq. 32.000 
Coolerativa Insediamenti 
Pro . Art. BELLUNO lO mq. 50.000 A 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. CASONI 11 mq. 30.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. CESIOMAGGIO-
RE 7 maq. 50.000 A 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. FALCADE 19 mq. 40.000 
Coolerativa Insediamenti 
Pro . Art. FELTRE . 20 mq. 55.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. FONZASO 12 mq. 40.000 A 
Coolerativa Insediamenti 
Por . Art. LENTIAI 13 mq. 67.000 A-B-C 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. CENCENIGHE 15 mq. 40.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. LEVEGO lO mq. 40.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. MEL 11 mq. 62.000 A 
Coo!.erativa Insediamenti 
Pro . Art. PEDAVENA 9 mq. 49.000 A-B-C 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. SAPPADA 8 
Consorzio Insediamenti 

mq. 16.000 A-B-C 

Prod. Art. PIEVE DI C. 8 mq. 50.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. S. GIUSTINA 9 
Consorzio Insediamenti 

mq. 49.000 A 

Prod. Art. SEREN DEL G. 9 mq. 33.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. SOSPIROLO 8 mq. 28.000 
Consorzio Insediamenti 
Prod. Art. SOVRAMONTE 
Consorzio Insediamenti 

7 mq. 23.000 

Prod. Art. TRICHIANA 17 mq. 30.000 A-B 

-Totale 228 mq. 865.000 

(I) Mentre i dati relativi alla superficie già acquistata dai Consorzi · sono precisi, dove ciò 
non è ancora avvenuto i dati si riferiscono alla superficie dell'area individuata e 
richiesta, oggetto di trattativa. 

(2) A - Il Consgrzio ha acquistato l'area; B -Il Cònsorzio ha iniziato le opere di urbanizza
zione; C - E iniziata la costruzione dei capannoni. 
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MERITATO RICONOSCIMENTO 

Vitelli Casella 
Prefetto di 1a Classe 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio scorso il Prefet
to di Belluno Alessandro Vitelli Casella, è stato nominato «Prefetto di 
Prima Classe». 

Si tratta del massimo riconoscimento nella carriera prefettizia, e nor
malmente comporta anche incarichi particolarmente importanti e deli
cati, quali ad esempio quello di Commissario del Governo. 

I! dott. Vitelli Casella continuerà però, almeno per ora, a dare la sua 
opera nella nostra provincia, garantendo cosÌ quella continuità di azione 
che tutti auspichiamo e che un suo traferimento - anche se per più 
elevato incarico - purtroppo interromperebbe. 

I migliori auguri e congratulazioni di tutta la grande Famiglia degli 
emigranti Bellunesi che è riconoscente per il suo concreto interessamen
to per i problemi che la riguardano. 

FEDELTÀ AL LAVORO: 

L'elenco si allunga 
La Camera di Commercio, I.A.A. consegna attestati di fedeltà al lavoro. Premiati anche 21 emigranti. 

Il 7 febbraio U.S., la Sala del 
Centro Diocesano Giovanni 
XXIII, presentava un'insolita sa
turazione. Mattinata domenicale 
fredda che non riusciva comun
que a smorzare l'entusiasmo e 
l'affluenza per questo simpati
cissimo rito di esaltazione del la
voro. 

L'appuntamento, impeccabil
mente organizzato dal presiden
te comm. Berto Luciani, ha ri
scontrato la presenza di tante 
personalità, tra cui l'oratore uffi
ciale, assessore regionale Righi; i 
senatori Colleselli e Da Roit; il 
dotto Portunato per il Prefetto; 
autorità militari, civili, forze del
l'ordine e rappresentanti di cate
goria. 

Bellissima cerimonia e mo
menti di autentica tensione uma
na. Sono stati oggetto di partico
lare attenzione e crediamo per la 
prima volta, i nostri lavoratori al
l'estero, tra la generale commo
sione per questa civile riscoperta, 
con una inevitabile punta di orgo
glio anche per i dirigenti AEB, di 
fronte a questa ennesima prova 
di vitale energia come di ostinata 
volontà nel rivendicare a pieno ti
tolo i diritti civili, morali e politici 
dell'italiano lontano dal suo pae
se. Veramente sarebbe da rico
noscere a tutti gli emigranti la 
«commenda» al merito operati
vo, conquistato in ambienti ecce
zionali così com'è casa d'altri, 
anche se questa considerazione 
già l'hanno seppur moralmente, 

. se non altro per i sentimenti di 
stima e di affetto con cui tanta -.. 
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gente, tanti organismi e tante au
torità, cominciano a seguirli dopo 
vari anni di silenzio e latitanza. 
Ecco l'elenco dei festeggiati: 

1) Da Gai Modesto - Svizzera. Uster 
2) Colle Giuseppe - Svizzera, Uster 
3) Sacchet Olivo - Svizzera. Dietikon 
4) Farenzena Gina - Svizzera. Le Lacls 
5) Paris Pietro - Svizzera. Bauen 
6) Collazuol Eugenio - Francia, Audun 
7) Bortoluzzi Itala - Belgio. Grivegnee 
a} Caneva Giovanni - Belgio. Graca .Hollogne 
9) Bortot Angelo - Argentina, Haedo Norte 

10) Renon lolanda - Svizzera, San Gallo 
11) Dal Magro Angelo - Svizzera. Lossnna 
12) Facchin Giovanni - Svizzera. Berna 
13) Dal Canton Giovanni - Belgio. Seraing 
14) 80rtot Pietro - Argentina. Buenos Aires 
15) Maccagnan Angelo - Svizzera, S. Gallo 
16) Bona Severo - Francia, Audun 
17) De Michel Duilio - Australia, Sydney 
18) Este Luigi - Svizzera. Martig"y 
19) Oppio Luigi - Svizzera. Zurigo 
20) De Pellegrin Rino - Svizzera. Sciaffusa 
21) Sossai Giovanni - Svizzera. Schiaffus8. 

Significativa anche la presen
za del presidente dalla Famiglia 
di San Gallo, Sisto Bassanello, 
che quale sindaco ad honorem, 
in trasferta, ha voluto accompa
gnare personalmente i suoi asso
ciati e godere insieme del merita
to titolo. 

Così il caro Giovanni Caneve, 
solerte e preciso consultore, 
giunto dal Belgio con la gentile 
consorte Elsa, tutti vivamente 

. aggetto di simpatia. 
Ma quanti, quanti altri dovreb

bero ricevere questo. abbraccio 
sociale? Noi per ora ne ricordia
mo uno, l'abbiamo nel cuore: 
Carlo -De Poi, Montevideo, 93 
anni di età, 83 anni di emigrazio
ne. Ha cominciato a pascolare le 
vacche in Trentino ... anche per 

lui, arriverà la riconoscenza del 
mondo intero! 

Renato· De Fanti 

SAMPIERDARENA - Una bella foto 
che ritrae quattro generazioni e 
sono: Lupezia Anita vedo Torre ori
ginaria di Colmirano di Alano di Pia
ve; la figlia Nora; la nipote Gianna e 
la pronipote Serena. 
Con l'occasione inviano saluti a tutti 
gli amici e conoscenti sparsi per il 
mondo. 

Un regalo 
adunam~o 

all' estero? 

offri l'abbonamento 
a «Bellunesi nel mondo» 

3 VIAGGI AGEVOLATI 
per visite agli emigranti oltremare 

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

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

Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 
Informazioni e prenotazioni f in d'or a all'indirizzo A.E.B, - Te

lefono 0437/24974. 
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LETTER'E IN REDAZIONE 

«UNA SETTIMANA 
COME QUESTA 

NON SI PUÒ DIMENTICARE» 

Riflessioni dei giovani 
interessati 

Sole dal primo all'ultimo e piut
tosto solo il primo e l'ultimo gior
no, ma sole tutti i giorni nel cuore 
dei giovani emigrati sparsi da Lie
gi a Zurigo che ritrovavano e sco
pfivano la terra dei loro padri. 

«Belgi» e «svizzeri" si sono ina
spettatamente mescolati, capiti e 
am..ati. 

E stato per noi un grandissimo 
regalo dandoci l'occasione di in
contrare altri giovani che vivono la 
stessa realtà, quella della seconda 
generazione dell'emigrazione, in 
un modo forse diverso. 

Grazie. Siamo fieri di essere fi
gli di emigrati italiani e non ci ver
gognamo per niente». 

* 
All'inizio un po' di tensione fra 

il gruppo del Limburgo ed il resto 
dei giovani perché avevamo paura 
di non poterci capire (nel Limbur
go si parla fiamingo) . Per fortuna 
tutti sapevano parlare italiano ed 
in dialetto e cosÌ abbiamo potuto 
fare amicizia. La domenica abbia
mo incontrato un gruppo di emi
granti veneti proveniente dalla 
Svizzera. Subito è nato un clima 
di buona intesa e di fratellanza. 

Ci fu offerta la possibilifà di di
scutere dei nostri problemi, dei no
stri desideri con dei giovani che 
vivono il problema dell'emigrazio
ne in Paese di mentalità tedesca, 
mentre noi lo viviamo in un Paese 
di mentalità latina. 

* Ci siamo accorti che l'emigra-
zione è un fenomeno che vorrem
mo fermare: non vorremmo che 
altri debbano a loro volta conosce
re i problemi dell'emigrazione, ma 
soprattutto desideriamo tornare a 
casa senza troppe difficoltà quan
to al lavoro ed all'inserimento nel
la società. 

Siamo stanchi di essere. degli 
stranieri per tutti. In Belgio siamo 
gli «Italiani» e quando torniamo in 

,Italia siamo «i Belgi» e questo ci fa 
sentire dei «senza Patria» e ci fa 
male. Infatti nessuno ci riconosce 
come «dei loro». 

* Nessuno vede la pioggia che da 
parecchi giorni, cade attorno a 
noi: solo sentiamo il sole che ab
biamo dentro. 

Messa al Duomo e saluto del 
Vescovo. Grazie delle sue parole 
per noi. Solo sensibilizzando cosÌ 
la gente della nostra presenza, po
tremmo sentirci meglio capiti nel
le nostre difficoltà il giorno di un 
nostro eventuale,ritorno e non più 
essere considerati come riCchi per
sonaggi che vengono a passare le 
loro ferie in Italia. 

* 
Una settimana indimenticabile 

per noi (e speriamo ce ne siano an
cora) che ci ha dato la possibilità 
di conoscere, apprezzare ed amare 
di più la nostra terra, e grazie all'o
spitalità e sensibilità dimostrata 
nei nostri confronti .non ci sentia
mo più figli di nessunQ, ma più che ' 
mai italiani .. 

* 
Il Vajont, che tragedia! Che le-

zione per noi che dalla vita abbia
mo già avuto più di tutto quello 
che questa gente ha perso in qual
che secondo. lo piango per la mia 
ignoranza, il mio orgoglio, per la 
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nostra cosiddetta «civiltà». 

* 
A Venezia il prof. Bernini ci ha 

ricevuti, onorati ascoltati. Speran
ze ne abbiamo, problemi anche. 
Ne abbiamo cosÌ tanti che potreb
bero far piangere chiunque li vuo
le sentire con sincerità e col cuore. 

Pensiamo di poter organizzare 
un soggiorno, qui in Belgio, per i 
nostri amici «svizzeri» per i primi 
di maggio o per la Pentecoste. 

Tutti ci siamo resi conto che 
dobbiamo creare gruppi di giovani 
delle diverse province del Veneto 
per poi riunirli in un solo Gruppo: 
il Veneto. Per questo ci vorrà mol
ta buona volontà ma sembra che 
tutti siano ben disposti alla crea
zione di questi gruppi. 

(Riflessioni presentate da 
Jean Pierre Guidolin (Belgio) 

Franca Durante (Belgio) 
e Graziana Malacarne (Svizzera) 

Le espressioni di questi giovani 
si commentano da sole. Se un cen
no di sottolinea tura si deve fare, 
vanno evidenziati tre valori che 
emergono da queste righe. 

Il primo è quello della fraterni
tà che, rotte le barriere di lingua è 
di cultura, si è imposta fra i gio
vani come una lieta sorpresa e 
come forza stupenda di coesione. 
Complice, in questa, il dialetto 
bellunese e veneto. Il secondo è la 
ritrovata fierezza di essere italiani, 
che si fa medicina per le sofferen
ze proprie dell'emigrazione e libe
ra dalla tentazione di sentirsi 
«senza patria», mentre acuisce il 
desiderio di ritornare, con lavoro e 
dignità, alia terra dei propri pa
dri. 

Il terzo valore, ci pare il più va
lido, è il bisogno di sentirsi qualcu
no, in terra di emigrazione, costi
tuendosi in gruppi confluenti nel
l'unica identità veneta, per 
continuare a costruire amicizia e 
far crescere idee e iniziative con
crete. 

Se tutto questo è vero, allora 
l'iniziativa natalizia è stata certa
mente un grosso servizio per i gio
vani figli di nostri emigranti vene
ti del nord Europa. Non possiamo 
che esserne lieti. 

RICORDI PIENI 
DI RICONOSCENZA 
DALCANADÀ 

Vi voglio esprimere la gioia che 
provai, giorni or sono, quando vidi 
fra la posta il giornale «Bellunesi 
nel mondo». Guardai con attenzio
ne se era proprio il mio indirizzo e 
quando vidi che proprio mio lo 
apersi con premura curioso di sa
pere notizie della mia provincia. 

Cari amici, leggendo questo 
giornale mi fate pensare che la Pa
tria è più vicina. il nostro. paese, 
dove siamo cresciuti, dove abbia
mo avuto la nostra educazione, ab
biamo trovato i primi amici, dove, 
con orgoglio, abbiamo fatto il ser
vizio militare, ora ci sembra più 
vicino. ' 

Tra i particolari che ho letto, ho 
visto due nomi che mi sono rimasti 
impressi da quando ero bambino: 
F:eli~e Dal Sasso e don Virgilio Ti
Zlam. 

Quando ero aspirante di Azione 
Cattolica conobbi alcune persone 

, che non ho più dimenticato per le 
loro doti, pèr i loro sacrifici che 
hanno compiuti per il bene della 
gioventù. 

Don Candido Fent, parroco del 

A cura di Mario Carlin 

Duomo di Feltre, con le sue brac
cia sempre aperte a fare del bene. 

Felice Dal Sasso, instancabile, 
sempre pronto ad aiutare, con un 
bel sorriso sulle labbra, mai arrab
biato: lo ricordo come un caro 
amico. 

Romeo Centa, che preparava 
riunioni di giovani di paese in pae
se, per formare il «Convegno Aspi
ranti» della Diocesi di Feltre, ed 
ognuno di noi si sentiva orgoglioso 
e cantava con serenità. 

Don Virgilio Tiziani, quando 
era parroco di Tomo, e ogni giorno 
andava a Feltre ad insegnare in se
minario io lo salutato e lui mi ac
carezzava i capelli cosÌ mi sentivo 
contento. Ogm tanto lo vedevo fer
marsi a riprendere fiato perché 
aveva problemi di respirò e mi fa-
ceva tanta pena. . 

Abito a Vancouver da vent'anni 
ed ho tre figli, un giovanotto e due 
signorine. Faccio il saldatore elet
trico. 
, Qui abbiamo un gruppo di alpi
ni, circa 200 e io sono membro del 
comitato ed abbiamo pure la fan
fare alpina con 20 membri, due 
dei quali della provincia di Bellu
no, io e Igino Slongo di Cesiomag-
giore. ' 

Aggiungo la foto. lo sono il più 
piccolo. Anche se siamo all'estero, 
noi di Belluno, ci facciamo onore. 

Umberto , Turrin 
Vancouver (Canadà) 

I ricordi è stato detto - aiutano 
a vivere. Non solo gli anziani, an
che i giovani quando l'emigrazio
ne, come il vento, ' porta lontano 
questa foglia leggera, a volte sec
ca, che è la vita ed obbliga afissa- ' 
re al di là dell'oceano, come nel 
caso dell'amico Turrin, il luogo 
dei propri interessi e delle proprie 
esperienze. «Bellunesi nel mon
do» aiuta a ricordare il passato, 
la fanfara degli alpini, aiuta, a 
dimenticare il presente e intanto 
la vita guarda avanti con laforza 
meravigliosa della speranza. Au
guri cari. 

UN RINGRAZIAMENTO 
DAMARTIGNV 

So quanto è prezioso lo spazio 
nel nostro giornale, e che ad ogni 
numero si arricchisce sempre più , 
di notizie importanti ed inerenti a 
noi emigranti, ma vorrei chiederè 
un piacere personale a questo Co
mitato di un piccolo angolino 'per 
ringraziare, tutti i Soci della Fa
miglia Bellunese di Martigny. gli 
amici simpatizzanti, le varie Fa
miglie della Svizzera, le Autorità , 
e le Associazioni Italiane deiVal
lese e tutta l'AE:B. che hanno vo
luto essermi vicini durante l'evol
versi della mia recente malattia. 

Le centinaia di telefonate, le 
molte lettere e visite all'ospedale 
ricevute, oltre alle centoventi de
diche raccolte durante la cena ed 
incontro di fine d'anno a Martigny 
ed inviatemi all'ospedale, sono sta
te «le vere medicine» che' hanno 
contribuito al mio sollecito ristabi
limento e a farmi trovare ancora, è 
cosÌ presto, al mio posto di lavoro 
«per il bene della nostra grande e 
compatta Fameya di Martigny. 

Grazie ancora ed 'a tutti indi
stintamente, per il grande aiuto 
morale che mi avete dato e dimo
strato. Impegnandomi a contro
cambiare per tutti, il mio impegno 
a far sì, che l'Associazione a cui 
appartengo ed alla quale sono le
gato «da un vero e sincero affetto», 

vada sempre più avanti per il bene 
di tutti i suoi Soci. 

Quale premio mio impegno in 
unione al mio solerte Comitato, 
che merita un vero elogio e ringra
ziamento, posso anticipare la bella 
notizia, che stiamo organizzando 
la «Grande gita nelle Dolomiti per 
i giorni 20 - 21 - 22 e 23 maggio 
p.v. 

Gita che darà certamente ai 
partecipanti «le soddisfazioni che 
si attendono. 

Stampa: radio e circolari infor
meranno tutti del programma. 
Con molte cordialità, saluto tutti. 

Segretario della 
Famiglia Bellunese 

di Martigny 
Ettore Facchin 

Ben conoscendo, per felice espe
rienza, l'attività appassionala 
dell'amico Facchin,/er la Fa
meya di Martigny e in genere, 
per la nostra emigrazione in Sviz
zera, ci congratuliamo fraterna
mente per la ricuperata salute con 
fervidissimi auguri. 

ABBIAMO 
CORRETTO UN ERRORE 

Nell'assemblea annuale degli 
Emigranti Bellunesi che si svolse a 
Castion «vicino a Belluno» il 26 lu
glio 1980, e successivamente ad 
Alano di Piave il 25 luglio 1981, 
furono trattati due importanti 
temi, il primo inerente alle disposi
zioni di legge applicate poi dall'E
nel, norme che annullavano le ta
riffe sociali per i cittadini italiani 
che lavoravano all'estero -.i quali 
venivano riconosciuti quali pro
prietari di una seconda casa (?!) 
quando invece i lavoratori, per for
za di cose, abitavano in un mode
sto alloggio affittato. Il secondo 
tema era quello dell'iscrizione alle 
S.AU.B. che comporta delle spe
se inutili sia per lo Stato Italiano, 
come per i lavoratori; seguiva poi 
l'errore nell'iscrizione tramite i 
sindacati svizzeri onde assicurare i 
familiari in patria. I due temi furo
no trattati con documentazioni 
particolari, e le relazioni furono 
consegnate al Comitato Direttivo 
dell'Associazione, delegando, così 
lo stesso a correggere l'ingiustizia 
dei casi sopracitati! 

Il Comitato Direttivo dell' Asso
ciazione, gli onorevoli presenti, in 
particolare l'on. Ferruccio Pisoni, 
iniziarono immediatamente il loro 
compito intervenendo nei dicaste
ri interessati, stimolando giornali 
cattolici vari, Enti nazionali, rico
noscendo l'errore e l'ingiustizia 
che colpivano i lavoratori che pre
stavano ' la loro opera all'estero, 

ben sapendo che l'emigr~zione ita
liana è portatrice di valuta pregia
ta in patria, che nel 1981 fu di qua
si 2500 miliardi di lire, e che era 
una assurdità considerarli proprie
tari di una casa, quando invece af
fittavano una camera. 

Dopo vari interventi, anche 
l'ono Della Briotta (allora sotto se
gretario agli esteri) si rivolgeva al
l'ing. Corbellini (presidente del
l'Ene!) sottolineando la necessità 
di rivedere l'assurda disposizione 
del CIP. 

Nel nostro giornale «Bellunesi 
nel Mondo», gennaio 1982, n. 1, si 
informa l'emigrazione che la bat
taglia è stata portata a termine, e 
che la Gazzetta Ufficiale ha pub
bicato la delibera del Cip, in cui si 
riconcede il diritto agli emigranti, 
delle forniture elettriche a tariffa 
agevolata (fascia sociale) come 
per i cittadini che risiedono in pa
tria, occorre però che ogni singolo 
lavoratore faccia richiesta scritta 
all'Enel, e che documenti (dichia
razione del sindaco o del Comune 
di residenza) la propria iscrizione 
all'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero. Aggiungo io, faccia an
che il suo dovere civico di recarsi a 
votare nelle future votazioni politi
che o amministrative. 

Grazie di cuore al Comitato di
rettivo e ai parlamentari che han
no sentito il problema, risolvendo
lo, e ora al lavoro per rimediare ' 
agli assurdi dell'iscrizione alle 
S.AU.B. e all'assicurazione dei 
familiari dei lavoratori in patria, 
,attenendosi cosÌ alle norme di leg
ge, che sancisce che i pagamenti 
devono essere fatti direttamente 
all'I.N.P.S. risparmiando cosÌ un 
miliardo e mezzo di lire ogni anno, 
e dando lavoro a circa 100 operai 
italiani. I lavoratori vi saranno ri
conoscenti. 

Le ACLI in questi giorni hanno 
emesso un nuovo comunicato in 
cui riconoscono come un grave er
rore politico, la convenzione, fra 
I.N.P.S. e sindacati svizzeri, pure 
le C.LI.S. hanno criticato l'impo
stazione della convenzione. 

Sècondo Ramella 

Perfettamente d'accordo nella 
soddisfazione e nell'impegno. 
Non è vero dunque che le batta
glie che abbiamo portato avanti in 
questi anni sono state tutte perdu
te: c'è anche qualche motivo di 
conforto e quindi di rinnovata spe
ranza. 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982 '1 

FATELO SUBITO 

Turrin (Tomo) e 510ngo (Cesiomaggiore), due colonne della fanfara alpina di 
Vancouver (Canadà). 



ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE 

Assetto economico, 
emigrazione, istituzioni 
(Sintesi di una proposta) 

Dalla riunione del 21 gennaio, 
col tradizionale bilancio di attività 
del giornale nell'anno precedente, 
presenti i membri del Consiglio di
rettivo e del Comitato di redazio
ne, emerge un'analisi concreta, 
proiettata sul futuro, della presen
za della Associazione nella società 
bellunese e del possibile apporto 
che la stessa può dare nell'affron
tare alcuni nodi economici in pro
vincia. 

Come per ogni organismo che si 
ponga tali problemi e che si raffor
za di contributi qualificati, la vi
sioni d'insieme è problematica. 

Essa risente di una situazione 
generale di «stallo» nel rapporto 
tra provincia e realtà economiche 
contermini più forti. 

Comune è la sensazione, sottoli
neata dal sottoscritto per quanto ' 
attiene alla dinamica dei settori 
produttivi, che, accanto ad un 
maggior inserimento e a risultati 
soddisfacenti ottenuti a livello isti
tuzionale-regionale (leggi consul
ta), vi sia stata una maggiore at
tenzione nel sollevare problemi di 
prospettiva e nel riflettere sulle ri
sultanze generali. 

L'Associazione si pone ancora e 
direttamente, quale interlocutore 
dei poteri locali e regionali cui 
spetta, se non il governo, una fun
zione di indirizzo e di guida dei 
fenomeni economici. 

Quali sono gli elementi da tene-

re presenti, all'inizio del 1982, per 
un intervento che colga gli aspetti 
sostanziali della funzione di indi
rizzo? 

Essi sono: 
a) l'acquisizione formale, oltre 

che sostanziale, di un ruolo speci
fico dell' Associazione all'interno 
degli organismi e delle strutture 
per i quali passano le iniziative di 
razionalizzazione del contesto eco
nomico; 

b) una linea di proposta econo
mica e sociale afferente il dibatti
to in atto sulla montagna bellune
se. Su tale linea va perseguito lo 
sforzo di confrontare proposte au
tonome con quelle degli apparati 
produttivi di più larga rappresen
tanza associativa; 

c) una valorizzazione non episo
dica delle energie presenti nell'As
sociazione, energie tecniche e pro
fessionali . 

Non è il caso di tornare sull'ar
gomento più volte trattato del ruo
lo dell'emigrazione nella realtà 
bellunese. 

Esso ha avuto conferma da au
torevoli voci, da precisi, qualificati 
interventi succedutisi in questi ul
timi due anni nel corso di assem
blee e convegni. 

Vale semmai la pena di sintetiz
zare la situazione socio-economica 
della provincia quale si presentava 
alla fine dell'anno scorso, perché, 
con tale riferimento, appare ancor 

più giustificata la necessità di una 
ra ppresentanza afficace della 
componente «emigrazione» all'in
terno degli organismi indicati. 

La caduta del reddito prodotto 
rispetto al1980 dovrebbe attestar
si sulla media regionale-forse con 
spunti ancora più forti (-2% -
2,5%), mentre le difficoltà del set
tore industriale dovrebbero accen
tuarsi nei primi mesi di ql,lest'an
no. 

Basso livello di consumi, rigidi
tà degli stessi, diminuita propen
sione al risparmio sono altri indi
catori emersi sui quali ha notevol
mente giocato . il 
ridimensionamento della doman
da interna. 

In questo quadro la tenuta del 
comparto commerciale, pur con le 
note tensioni sui prezzi, e delle at
tività di servizio, rappresentano un 
fatto estremamente positivo .. 

Rimane attuale, come si vede, 
quanto si affermava in un prece
dente numero del giornale a pro
posito del rapporto emigrazione
contesto economico e cioè la ne
cessità, uscendo da logiche corpo
rative che oggi non hanno ragione ., 
d'essere, di una reale rappresenta
tività della stessa negli organismi 
da cui dipendono iniziative e misu
re concrete ai fini dello sviluppo 
economico. 

Giuseppe Trevisiol 

Patronati nei Paesi di emigrazione 
ACLI 

CANADA 

Ufficio di Coordinamento Nazionale 

MONTREAL - 408 P.O., - 3821, Bélan
ger East 

Segretaria ti Regionali 

MONTREAL-408 P.O. -3821, Bélanger 
East 
TORONTO - 347, Ont. - 1251/A St. 
Clair Avenue West 

STATI UNITI D'AMERICA 

Segretariato Regionale 

c/o AACIM - 373 Fifth Avenue - 10016 
NEWYORK. 

Segretariati Sociali 

CHICAGO - c/ o Italian Cultural Center -
621 North 39th Avenue, Stone Park, 
1/11,60165 
LOS ANGELES - c/ o L'ltalo Americano-
810 North Broadway, Los Angeles, Cal 
90012 

VENEZUELA 

Segretariato Sociale 

Av. Humboldt Edif. Sur-America apto 11 IV 
Piso 
CARACAS - Bello Monte 

SVIZZERA 

Ufficio di Coordinamento Nazionale 

8400/WINTERTHUR - Schelldeggstr., 2 

Segretariati Regionali 

8004/ZURIGO - Langstrasse, .122 
6900/LUGANO - Via Lambertenghi, 1 
1220/GINEVRA - Rue de Consell Géne
ral,6 
3000/BERNA - ElIgerstrasse, 60 

Segretariati Sociali 

5000/AARAU -Igelweld, 5 
8400/WINTERTHUR - Scheldeggstr, 2 
4000/BASILEA - Riehenstr. , 24 
6743/BOD10 - Via San Gottardo - Ca
sella postale, 23 

INAS-OSL 
SVIZZERA 

Sede Nazionale 

BER N - Case postale 1728 - Effinge
strasse, 9 - 3001 Bern 

Sedi Regionali 

BERN - Case Postale 1728 - Effinge
strasse,9 
ZURICH - Feldstrasse, 130 - 8004 Zuri
ch 
LAUSANNE - 6, Av. de la Gare - 1000 
Lausanne 
GENEVE - Rue du Tempie 3 - 1200 Ge
neve 
LOCARNO - Via B. Rusca, 7 - 6600 Lo
carno 
BELLINZONA - Via Visconti, 2 Casella 
Postale 499 
CHIASSO - Via A. Volta, 16 - Casella 
Postale 747 - 6830 Chiasso 
MENDRISIO - Via G. Lanz - Mendrisio 
SION - Avenue de la Gare, 2 - 1950 
Sion 
SCHONENBERD - c/o Noes - Garten
strasse 40 - 5012 Schonenberd 
PRANGING/NYON - 1197 Avenue Géné
ral Guigner, 6 - Pranging/Nyon 

CANADA 

Sede Nazionale 

TORONTO - 1753 Englington Avenue 
West - Toronto - Ontario M6E 2H7 

Sedi Regionali 

TORONTO - 1753 Englington Avenue 
West - Toronto - Ontario M6E 2H7 
HAMILTON - 691, Barton Street East -
Hamilton - Ontario 

AUSTRALIA 

Sede Nazionale 

THORNBURY - 783 High Street - Thor
nbury - Vico 3071 - Australia 48.03.94 
Adelaide - 222 Torrens Road - Renown 
Park S.A. 5008 - Australia 

INCA-CGIL 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES - Calle Pichinca, 508 
ROSARIO - Calle Cordoba, 3060 c/o 
Famiglia Friulana 
LA PLATA-Calle 44, n. 529 (Casa d'Ita
lia) 
BAH lA BLANCA - Mitre 1112 
MAR DEL PLATA - Edison, 127 
CORDOBA - 9, de Julio 267 - 3° local 
14 

AUSTRALIA - CANBERRA 

A/NSW - SYDNEY (Vescio) invio po
sta:Casella Posto P.O. Box 22 - Peter
sham North NSW - 2049 
I locali sono a: 423 Parramatta Rd Lei
chhardt 2040 
ADELAIDE A/SA- 73 Gladstone Rd Mile 
End 5031 (presso Spagnolo), uffici: 
168 Henley Beach Rd. Torrenville 
5031 . 
MELBOURNE AN N.O.W. Centre-angolo 
Sydney Rd e Harding St.- Co. (E. Delei
di) 

SVIZZERA 

BELLINZONA - Viale della Stazione, 28 
8031 - ZURIGO - Luisenstrasse, 29 

.. 4003/BASILEA - Schonbeinstrasse 34 
Postfach 408 
WINTERTHUR - Technikumstras. 50 
5400 BADEN, Maierstr. 5 c/o Sindacato 
edili 
2000 NEUCHATEL - Av. de La Gare 3 
(inviare posta a Losanna) 

CANADA 

TORONTO - 4(Ont.) 793 Lawrence Ave 

West. M6A 1C2 
HAMIL TON - (Ont~) 556 - Bartòri St. 
East 
MONTREAL P.Q. - H2B-2T7 - 10233 
Rue D' lberville 
WINDSOR 1639 - Langlais Av. (Del 
Monte Michele) 
VANCOUVER 1624 - Francis Street (Gio
vanni Mazzei). 

O~.!ZZONTI 

Urge autenticità! 
In questo mese di marzo; la Comunità cristiana prepara la 

Pas,qua, come la natura prepara l'estate. 
E dunque «primavera» per la natura e per la fede: tempo di 

rip(esa, di vita, di correzione di rotta, di coraggio, di speranza. 
E Quaresima. 

• 
E se è primavera bisogna buttar fuori l'inverno. 
Bisogna rifiutare gli idoli che è di moda, oggi, adorare: il 

denaro, il potere, l'orgoglio, la volontà di vivere al di là delle 
nostre possibilità, i fermenti di odio che ci teniamo nel cuore. 

Vanno ritrovati, con urgenza i valori che tendiamo a sprecare, 
irresponsabilmente: la vita, la libertà, l'amore pulito, la fami
glia, il lavoro, il culto del dovere, il senso del sacrificio, lafiducia 
in Dio, la preghiera. 

• 
Ce l'hanno ricordato i vescovi italiani in un loro documento di 

qualche mese fa, ammonendoci sull'urgenza di restituire alla 
vita dello spirito il primato che le spetta, 

senza lasciarci disperdere nelle cose o assorbire dalle tensioni 
sociali. 

«L'uomo ha bisogno di religione - disse in questiJJiorni Liala, 
la narratrice più letta d'Italia. - e se fosse più dif)uso il senso 
religioso (il primato cioè dello spirito sulla materia) sono persua
sa che ci si sarebbe molto meno male sulla terra». 

• 
Se ci sentiamo cristiani dobbiamo ritrovarci dentro la nostra 

società, come lievito e luce. Guai ad accontentarci di una fede 
infantile - dicono ancora i nostri vescovi - o addirittura ad una 
vita cristiana permissiva, lassista, secolarizzata. Guai a cancel
lare dal nostro vocabolario le parole «dovere» e «testimonian
za!». 

Ci vogliono convinzioni solide ed il coraggio di confrontarci in 
continuità con il Vangelo. 

• 
Bisogna rianimare - insistono i vescovi - la fiducia nella pre

senza cristiana nella nostra società. Infatti «laforza dello Spirito 
in chi è battezzato, è sempre feconda. 

La società ha bisogno di noi: le siamo i più necessari, oggi, in 
un mondo disorientato e stanco, perché siamo i soli a fare un 
discorso serio sull'uomo ed a proporre i valori che tengono, nei 
quali, ancora, troviamo salvezza. 

Ammesso, come è evidente, che siamo qutentici e non lampade 
senza luce o sale senza sapore. 

• 
Pensiamocl, in questa singolare primavera che si chiama Qua

resima. 
La speranza, quella vera, passa di qui. 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

don Mario 

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 dal IO gennaio 1981, donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000 . 
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NON TORNERANNO 

LINO DA ROLO 
ZEPPA 

gr.ande invalido del lavoro si è 
spe~to dopo lunga e dolorosa ma
lattw. 

Inizio la sua vita di lavoratore 
a 12 anni col genio militare per 
trasferirsi successivamente in 
Francia. 

Partecipò alla guerra e poi fu 
nuovamente all'estero dapprima 
in Belgio e da ultimo nuovamente 
in Francia dove è deceduto. La sue 
spoglie riposano al paese natale. 

Cav. HELDER CASSOL 
nato a Roncoi di S. Gregorio 
1'8.8.1922, deceduto nel mese di 
agosto dello scorso anno a Roma 
ave aveva creato una società di 
trasporti. 

Fu tra i primi ad entrare nel 
direttivo della Famiglia Piave. I 
soci unitamente alla sede centrale 
si uniscono ai familiari nel ricor
do. 

GIOVANNI MORELLI 
nato a Chies d'Alpago nel 1925, 
deceduto a Zurigo il 30 dicembre 
1981. 

Consapevole della sua fine e 
del male che lo ha stroncato in 
breve tempo, lasciando affranti 
dal dolore, la moglie,figlia, gene
ro, nipote e parenti tutti. 

Partì dal suo paese 34 anni fa 
affrontando le umiliazioni delfe
migrazione. Uomo estremamente 
buono e onesto,fu operaio di pie
nafiducia. Sposo e padre difami
glia alla quale diede tutto. 

Un ringraziamento a tutti colo
ro che lo ricordano con un pensie
ro, e segno d'affetto. 

LlNA FAÈ 
in Rudatis 

è improvvisamente deceduta a 
Nuova York il 23.1 2.1981, dopo 33 
anni di emigrazione. 

Al fratello cavo Gino, presidente 
della Famiglia Bellunese di Nuo
va York con la moglie Hope, al 
marito Domenico Rudatis acca
demico del Cai e noto scrittore di 
montagna. nonché alla sorelle 
lole, Bianca ed Elvira e parenti 
tutti, l'Associazione porge vivissi
me condoglianze. 

QUINTO DE BARBA 
nato a Trichiana il 27.6.1943, de
ceduto a Limana il 7.3.1981. 

Forte ed instancabile lavorat~ 
re, ovunque profuse il suo esempio 
e la indimenticabile bontà d'ani
mo. In molti lo ricordano. Di più, 
sempre di più la moglie e i figli 
che gli sono accanto con immuta
to amore e con strazio incolmabi
le. 

ELSA CASAGRANDE 
nata a S. Giustina nel giugno 
1926, è deceduta improvvisamen
te a Milano il 10.12.81. Ha conclu
so così, in modo repentino, un'esi
stenza di 'emigrante, dapprima in 
Svizzera, poi in Irpinia e infine a , 
Milano, dove da anni svolgeva il 
suo faticoso lavoro. Ha avuto una 
vita familiare travagliata, culmi
nata tre anni or sono con la morte 
di uno dei suoi figli, scomparso 
tragicamente in montagna. 
. La Famiglia Bellunese di Mi

lano, che la conobbe quale donna 
amabile e generosa e la ebbe-socia 
affezionata per tanti anni, si ass~ 
cia al lutto dei parenti. 

TRASPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

DITTA CALDART 
Te~. 0437/24754-24087-95855 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

GIUSEPPINA LAVEDER 
vedo Colta mai 

nata il 13.12.1895 a Tiser, decedu
ta a Lugano il 9 dicembre scorso. 
Da vent'anni si trovava in Svizze
ra dove vivono tre suoi figli: Cla
ra, Gildo e Fioretto. Un quarto, 
Paolo, vive e lavora a Roma. Ha 
lasciato di sè un graditissimo ri
cordo per il suo carattere sereno, 
per la sua giovialità. 

La Famiglia Bellunese di Lu
gana porge le più sincere cond~ 
glianze ai figli e ai parenti. 
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ELVIRA DE MIN 
in Fagherazzi 

nativa di Madeago di Castion, 
della classe 1913, emigrò con il 
marito nel lontano 1949 inArgen
tina dove morì il 15 gennaio 1982. 
Lascia due figli , che tuttora vivo
no a BuenosAires ai quali giunga
no le nostre più sentite condo
glianze. 

ERNESTO VE DANA 
nato Sospirolo il 7.1.1917 è dece
duto improvvisamente per infarto 
a Mas di Sedico il 5.2.82. 

Fu emigrante in Svizzera per 
oltre trenta anni e da solo un mese 
era rientrato in Patria per rag
giunti limiti di età e per godersi i 
sacrifici di tutta una vita per la 
famiglia e la casa. 

Lascia nel dolore la moglie Lu
ciana, i due figli con le nuore e i 
quattro adorati nipotini. 

Socio affezionato dell'Associa
zione che ha partecipato al lutto 
presenziando ai funerali con il 
gonfalone. 

Belluno - Via Segato, 21 

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

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

km. 2000 
km. 3000 
Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 
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GIACOMO CECCHET 
nato a Poi di Pedavena il 
27.10.1932, emigrato in Svizzera 
a Glarus 28 anni fa. Sposato a 
Maria Tranquillin, ha due figli, 
Walter Vìttorio di 23 anni e Mirco 
di 9. Aveva appena ultimato la 
casa a Pedavena ma ha potuto g~ 
derla ben poco, in pochi mesi è 
stato stroncato da un male ines~ 
rabile. 

Ai funerali, oltre ai tanti amici 
del paese sono giunti apposita
mente dalla Svizzera don Felice, 
Slongo e Sebben assieme a tanti 
altri. 

Per espresso desiderio di Giac~ 
ma e dei familiari non ci sono stati 
fiori, ma si sono raccolte circa 500 
mila lire che la moglie il giorno 
seguente ha consegnato al dirett~ 
re del centro tumori della provin
cia di Belluno dotto Cesare Puc
cetti. 

AVVISO 
AI LETTORI 

A causa del continuo au
mento del numero di 
annunci di morte che arri
vano in redazione, siamo co
stretti per motivi di spazi,?, 
rinunciare alla pubblica
zione degli anniversari. 

IRENE COLLAZUOL 
in Livinal 

nata a Ponte nelleAlpi, è deceduta 
a Parigi il 12.9.81 dove viveva an
cora dal 1952 con la famiglia. Il 
marito e i due figli la ricordano a 
quanti la conobbero. 

GIOCONDO FANT 
nato nel 1910 a Madeago di Ca
stion (BL), emigrò nel 1948 a San 
Carlo de Bariloche in Argentina 
dove à deceduto il 2 dicembre 
1981. Era sempre partecipe alle 
attività della «Famiglia Bellune
se» dove è ricordato 

SECONDO LUIGI CURTO 
nato a Quero nel 1893, partecipò 
al conflitto 1915-18. Cavaliere di 
Vìttorio Veneto emigrò nel 1924 in 
Argentina passando poi nel 1930 
in Uruguay a Montevideo dove è 
deceduto il 24 gennaio 1981 dopo 
oltre mezzo secolo di emigrazio
ne. 

aUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

nJib~1 p~~~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052 / 227725/ 57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDERATE, RIVOLGETEVI PURE A NOI 
CON FIDUCIA. TROVERETE 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 

Riceviamo dall'Ufficio di coor
dinamento nazionale del patrona
to Adi in Svizzera. 

LE PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE 
, INREGIME 

ITALO-SVIZZERO 

A) In riferimento alla legisla
zione svizzera: 
L'ASSICURAZIONE 
PER LA VECCHIAIA 
I SUPERSTITI _ 
E L'INV ALIDIT A (A VS-AI) 

Sono tenute a pagare i contribu
ti all'AVS: 
- tutte le persone che esercitano 

un'attività lucrati va (autonoma o 
dipendente) a partire dal primo 
gennaio dell'anno in cui compio
no i 18 anni d'età; 

- tutte le persone che, pur non 
esercitando un'attività lucrativa, 
hanno il loro domicilio in Svizze
ra a partire dal primo gennaio 
dell'anno in cui compiono i 21 
anni d'età. 
Le donne sposate, il cui marito 

lavora regolarmente in Svizzera, e 
le vedove che non svolgono un'atti
vità lavorativa non devono pagare 
alcun contributo ma sono conside
rate ugualmente assicurate all'A
VS fintanto che mantengono il 
loro domicilio in Svizzera (periodi 
equivalenti). 
CONTROLLO DELLA 
CONTRIBUZIONE A VS 

Tutte le persone che hanno pa
gato contributi devono essere in 
possesso del certificato d'assicura
zione (tesserino grigio) sul quale 
viene riportato il numero indivi
duale d'assicurazione e sono indi
cate, con i rispettivi numeri, le 
Casse di Compensazione presso le 
quali risultano versati i contributi 
(in Svizzera le Casse sono ben 104 
e il loro indirizzo è riportato sul
l'ultima pagina di ogni elenco tele
fonico). Chi ha smarrito il certifi
cato di assicurazione può ottener
ne il duplicato presentando 
domanda su apposito formulario. 

Ogni assicurato può ricevere 
l'estratto del proprio conto indivi
duale A VS avanzando richiesta e 
indicando il numero d'assicurazio
ne: 
- se residente in Svizzera ad ogni 

Cassa di Compensazione il cui 
numero è indicato sul certificato 
AVS; 

- se residente in Italia o in altro 
Stato con un'unica richiesta indi
rizzata alla Cassa Svizzera di 
Compensazione di Ginevra 
(Avenue Ed. - Vaucher, 18 -1211 
Ginevra). 

IMPORTANTE 
Le donne sposate e le vedove, 

assicurate rispettivamente trami
te il marito e il domicilio (vedi so
pray, non possono ovviamente 
chiedere alcun estratto conto indi
viduale per tali periodi non lavo
rativi. 

Poiché, però, sono ugualmente 
considerate assicurate, possono 
far valere tali periodi di assicura
zione cosiddetti «equivalenti» ai 
fini della totalizzazione per il di
ritto alla pensione italiana, docu
mentandoli con i certificati di re
sidenza propri e del coniuge, rila
sciati da ogni Comune dove hanno 
abitato dopo il matrimonio o ri
spettivamente dopo il decesso del 
marito. 

Si raccomanda pertanto alle 
persone interessate di munirsi, 
prima del rimpatrio definitivo, di 
tali certificati che dovranno essere 
esibiti a/l'/NPS al momento del-

la presentazione della domanda 
di pensione italiana. 

LE RENDITE SVIZZERE 
I cittadini italiani hanno diritto 

ad una rendita ordinaria dell'A
VSj AI purché abbiano versato 
almeno 12 mesi di contribuzione, 
anche non consecutivi. 

La rendita di vecchiaia 
- Rendita ordinaria semplice per 

la donna Ghe ha compiuto 62 
anni di età e per l'uomo che ne ha 
compiuti 65; 

- rendita "ordinaria per coniugi se 
il marito ha compiuto 65 anni di 
età e la donna ne ha compiuti 62 
o è invalida di almeno il 50%. 

- la rendita completiva per la mo
glie viene aggiunta alla rendita 
semplice del marito se la moglie 
ha almeno 55 anni di età o è nata 
prima dell'1.2.l933; 

- la rendita completiva per i figli 
viene aggiunta alla rendita sem
plice di vecchiaia sia del padre 
che della madre, o alla rendita di 
vecchiaia per coniugi, fino all'età 
di 18 anni compiuti o di 25 se 
apprendisti o studenti. 

La rendita ai superstiti 
- Per la vedova che, alla morte del 

coniuge, ha meno di 62 anni di 
età, ha uno o più figli (a prescin
dere dalla loro età) o, in mancan
za di figli, ha almeno 45 anni di 
età e il matrimonio è durato al
meno 5 anni; 

- per la donna divorziata che, alla 
morte dell'ex-marito, aveva an
cora diritto agli alimenti e il cui 
matrimonio, sciolto per divorzio, 
era durato almeno lO anni; 

- per gli orfani che hanno perduto 
il padre, fino al compimento del 
18° anno di età o del 25° se stu
denti o apprendisti; 

- per gli orfani che hanno perduto 
la madre mentre ella risiedeva 
fuori del territorio svizzero, è ne
cessario che si verifichino parti
colari requisiti assicurativi previ
sti dall'attuale legislazione; 

- agli orfani che hanno perduti en
trambi i genitori viene assegnata 
una rendita doppia. 

Alle vedove che non sono in pos
sesso dei requisiti sopràccitati 
spett~,-al posto della rendita, un'i
denmta umca. 

AI compimento del 62° anno 
d'età la rendita vedovile è sostitui
ta dalla rendita semplice di vec
chiaia. 

La rendita d'invalidità 
L'invalidità, ai sensi di legge, è 

l'incapacità di guadagno, presun
ta permanente o di rilevante dura
ta, cagionata da un danno alla sa
lute fisica o psichica conseguente 
a infermità congenita, malattia o 
infortunio. 

Le prestazioni dell' Assicurazio
ne Invalidità Svizzera sono: 

- PROVVEDIMENTI 
D'INTEGRAZIONE 
a) sanitari per i figli colpiti da in

fermità congenita o per/gli 
adulti ai fini della reintegrazio
ne professionale; 

b) professionali per l'orientamen
to, la formazione, la riabilita-
zione, ecc.; . 

c) scolastici per la formazione sco
lastica speciale; 
d) di carattere paramedico per 

l~ consegna di mezzi ausilia
n; 

-RENDITA 
- la rendita ordinaria semplice 

viene assegnata in forma perma
nente di almeno il 50% o dopo 
un'incapacità di guadagno di il!
meno la metà in medIa, senza no-

A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

t~vole interruzione, per 360 gior
m· 

-la' rendita ordinaria per coniugi 
se ambedue i coniugi sono invali
di· 
- ìa rendita completiva per la 

moglie; . 
- la rendita completiva per i figli 

fino al compimento del 18° anno 
di età o del 25° se studenti o ap
prendisti. 
AI compimento del 62° anno di 

età per le donne e dei 65° per gli 
uomini la rendita di invalidità è 
sostituita da quella di vecchiaia. 

I cittadini italiani residenti fuo
ri dal territorio svizzero hanno di-

. ritto alla rendita d'invalidità sviz
zera se, oltre alle condizioni sopra 
descritte, sono in possesso dei par
ticolari requisiti assicurativi previ
sti dai vigenti accordi. 

Le rendite 
straordinarie svizzere 

I cittadini italiani che non han
no diritto alle rendite ordinarie, 
perché non hanno mai lavorato in 
Svizzera, o la cui rendita ordinaria 
è inferiore al minimo previsto, pos
sono ugualmente.ottenere una ren
dita, fintanto che mantengono il 
loro domicilio in Svizzera, alle se
guenti condizioni: 
- per la rendita di vecchiaia se han

no risieduto ininterrottamente in 
Svizzera per almeno lO anni; 

- per le rendite d'invalidità se han
no risieduto ininterrottamente in 
Svizzera per almeno 5 anni; 

- per le rendite ai superstiti se han
no risieduto ininterrottamente in 
Svizzera per almeno 5 anni. 

Presentazione delle domande 
di rendite svizzere 

I cittadini italiani residenti in 
Svizzera devono presentare le do
mende di prestazioni per invalidi
tà alla competente Commissione 
Cantonale d'Invalidità e le do
mande di rendite di vecchiaia e ai 
superstiti alla Cassa di Compensa
zione alla quale, per ultimo, sono 
stati versati i contributi A VS del 
richiedente o del defunto. 

I cittadini italiani non residenti 
in Svizzera devono presentare le 
domande alla Cassa Svizzera di 
Compensazione di Ginevra trami
te la sede INPS della propria pro
vincia. 

Per maggiori chiarimenti ed in
formazioni e per la presentazione 
delle domande si raccomanda di 
rivolgersi alla sede del Patronato 
Adi più vicina che provvederà, 
gratuitamente, al disbrigo delle re
lative pratiche. 

(Segue nel prossimo numero) 

Attilio Righes. da Buenos Aires. Ar
gentina. invia un saluto a tutti i pa
renti ed amici che lo hanno accolto 
con tanto affetto e con tante genti
lezze durante la sua permanenza a 
Sedico e Bribano. dopo 31 anni che 
mancava dalla sua terra e dalle sue 
montagne. 

ATTUALITÀ EMIGRANTI 

Incontro-dibattito organizzato 
dal Patronato A.C.L.I. di Belluno 
In materia di pensioni invalidità vecchiaia e superstiti in convenzione itala-svizzera con particolare 
riguardo al 2 ° Accordo aggiuntivo italo-svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 1982. 

Il Patronato Adi di Belluno, in 
collaborazione con l'Ufficio di 
coordinamento svizzero, ha tenuto 
venerdì 29 gennaio 1982 a Belluno 
un incontro dibattito sul tema del
le pensioni in Convenzione italo
svizzera. 

Relatore al convegno è stato il 
direttore del segretariato regiona
le del Patronato Adi di Winter
thur signor Benedetto Petris. Sono 
intervenuti, oltre agli operatori 
della sede provinciale del Patrona
to Adi di Belluno, anche alcuni 
operatori e direttori della sedi pro
vinciali del Patronato Adi di Tre
viso, Padova e Pordenone, nonché 
numerosi addetti sociali della pro
vincia di Belluno e delle predette 
altre province. 

Invitati e presenti pure rappre
sentanti delle Associazioni Emi
granti Bellunesi, dell'INAIL di 
Belluno e funzionari del settore 
estero dell'INPS. 

All'inizio dei lavori, il direttore 
del Patronato Adi di Belluno sig. 
G. Benozzi, ringraziando tutti gli 
intervenuti, ha brevemente pre
sentato il relatore sig. Benedetto 
Petris, che da anni regge il coordi
namento del Patronato Adi della 
Svizzera, e che ha sempre seguito 
con estrema competenza e sensibi
lità migliaia di casi di lavoratori 
anche della nostra provincia emi
grati in Svizzera. 

Dopo l'ulteriore saluto e ringra
ziamento del sig. Luciano Farabo
la della presidenza provinciale del-
le Adi, si è svolta la relazione che 

ha notevolmente interessato i pre
senti, per l'importanza dei temi 
concreti trattati dalla capacità 
esplicativa del relatore e per i nu
merosi validi interventi. 

UN OMAGGIO A MONS. MUCCIN 

Un gruppo di amici bellunesi ha fat
to omaggio. in questi giorni a S.E. 
Mons. Muccin. già nostro Vesco
vo. di un busto .di Papa Luciani. 
opera dello scultore Massimo Fac
chino 
Il gesto ha voluto indicare. a sei 
anni dalla rinuncia del venerato Pa
store. alle Diocesi. per raggiunti li
miti di età. la continuità di affetto e 
di riconoscenza dei bellunesi. Una 
continuità espressa nel ricordo di 
Papa Luciani. cui Mons. Muccin era 
legato da vincoli di grande amicizia. 

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

-:g 
• 
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1- - B~lIunesi di cui si parla ] 

Consegnato ad una generosa 
figlia e nipote di emigranti 
il premio della bontà 
«Papa Albino Luciani» 

Nella foto: la festeggiata Giovannina De Filippo accanto a S.E. mons. 
Vescovo .. 

Grande concorso di gente, do
menica 7 febbraio, nella Basilica
Cattedrale di Belluno, per la Mes
sa vespertina. Si celebrava la 
Giornata nazionale per la Vita, in
detta dai vescovi italiani, e si con
feriva, come ogni anno, il premio 
della bontà, intitolato a Papa Albi
no Luciani. 

A ricevere questo premio è sta
ta scelta, quest'anno, la signorina 
Giuseppina De Filippo Roia, detta 
Giovannina, di Auronzo. 

È una semplice donna del popo
lo, di cinquantatre anni, rimasta 
orfana a dodici anni del papà emi
grato in Australia e con la mam
ma che, per incidente stradale, ri
mase invalida dal 1945 fino alla 
morte, avvenuta nel 1970. Giovan
nina curò per venticinque anni, la 
mamma inferma ed accudisce alla 
sorella Elia colpita dal morbo di 
Parckinson, oggi sessantaduenne. 

Vent'anni fa venne ad Auronzo 
lo zio Augusto, celibe, minatore, 
emigrato da quarant'anni in Au
stralia. Ha oggi 81 anni, ed è pure 
a carico di Giovannina che lo cura 
ed assiste. Infatti Augusto, vitti-

ma di un incidente stradale, è ri
masto completamente invalido e 
non à più tornato in Australia, 
come era nei suoi progetti. 

Ma risentiamo la motivazione 
ufficiale del Premio Papa Luciani: 
«Attraverso una vita dedicata al 
lavoro domestico, con spirito indo
mito di dedizione e carità cristia
na, ha sempre lottato nell'aiutare 
la sua famiglia molto sfortunata, 
dando prova di grande testimo
nianza cristiana fino a sacrificare 
la propria esistenza a vantaggio, 
ultimamente della sorella abbi so
gnevole di assistenza continua e 
defatigante, e della zio costretto 
ad essere assistito a causa delle 
vecchiaia e dei postumi di inciden
te stradale». 

Ci uniamo all'applauso che la 
folla ha fatto in cattedrale, all'in
dirizzo della signorina De Filippo, 
sottolineando in particolare come 
nella sua esperienza di sofferenza 
e di amore abbia avuti parte note
vole l'emigrazione, che negli anni 
venti fu, davvero, una croce pesan
te per tutti. 

M.C. 

I parenti di Giovannina De Filippo incontrati da Gino e Una Cason nel 
recente viaggio AEB in New York: lo zio (84 anni) De Filippo Dino la 
moglie Elena e le figlie Ada e Luisa. 
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NORMA E VITTORIO LARGURA DI LENTIAI GIANFRANCO 
PITTAREL 

Vittorino, classe 1903, partì per 
gli Usa nel 1919, appena diciasset
tenne. Ritornò nel 1937 in Italia 
per salutare la vecchia madre e 
sposare la signora Norma. 

Il «Post-Tribune» di Gary-In
diana dell'ottobre 1981, riporta un 
articolo ed una splendida foto dei 
signori Largura. In esso si dice, tra 
l'altro: «Il sig. Largura, già da 
tempo in pensione, ha l'hobby di 
fabbricare nel giardino della casa 
che si è costruito con le sue mani, 
degli artistici tavolini di marmo 
per regalarli ai paesani ed amici o 
per venderli agli estimatori». 

Anche dalle pagine di «Bellune
si nel mondo» inviamo ai coniugi 
Largura i nostri più cordiali augu
ri di «buon proseguimento». 

Si uniscono a noi nell'augurio 
affettuoso per le prossime feste 
Pasquali le sorelle Amabile (classe 
1901) e Mistica (classe 1907). 

Componente della Famiglia di 
Torino, il signor Pittarel, ortopedi
co che opera nella città piemonte
se, è uno che nel suo campo va per 
la maggiore, tenendo alto il nome 
di Belluno. 

Ultimamente ha offerto alla 
«Stampa» di Torino una consulen
za nel campo specifico dell'ortope
dia. 

WAILE SOMMAVILLA 
Il 16 dicembre 1981 Waile So

mavilla di Riccardo e Rosetta 
Bont, emigranti in Germania, si è 
laureata in scienze politiche all'u
niversità di Padova discutendo 
una tesi di diritto tributario. 

Le nostre più vive congratula
zioni. 

ALiGE MOLlNA;--1 DELFINO GENTILIN 
GANZ ~ L...-__ 

di Falcade, partita a vent'anni per 
la Svizzera, è stata festeggiata il 
lO ottobre u.S. presso la ditta 
ESCO AG. per i suoi venticinque 
anni di lavoro in terra elvetica, 
sempre benvoluta e stimata da tut
ti. Era presente anche la signora 
Ess, titolare della ditta, circondata 
da tutto il personale. 

Alle felicitazioni del nostro 
giornale, si uniscono quelle della 
sorella Rosetta. 

Nuove quote 
di adesione 
per il 1982 

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: 

A nnuo normale L. 10.000 
Annuo via aerea L. 15.000 
Annuo sost enitore 
(minimo) L. 30.000 

Il sig. Delfino Gentilin di Lasse
rai in comune di S. Giustina, dopo 
le ore dedicate al lavoro trova il 
tempo di organizzare e dirigere 
una scuola di musica a cui parteci
pano numerosi figli di emigranti e 
gioventù locale. 

La scuola che si tiene a Serre 
nel Canton Vallese comprende 
corsi di fisarmonica, organo e pia-

L'AUSTRALIA 

noforte e dà dei titoli riconosciuti 
in Italia. 

Ogni anno infatti gli allievi del 
maestro Gentilin vengono in Italia 
per sostenere l'esame di fine corso 
a cura del Centro didattico musi
cale italiano. 

Eccoli a Santa Giustina, ospiti 
della scuola di musica «Gioacchi
no Rossini» diretta dal maestro Er
nesto Bellus. 

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

Organizziamo viaggi anche 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 (5 linee) - Tx 410196 

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

AEROMAR 
31100 Treviso - Galler ia Altinia. 20 - Tel. 0422/44295 

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 



DIRETTIVO DELLA CONSULTA VENETA EMIGRAZIONE: 

Adesione di tutte le Regioni italiane 
alla Conferenza nazionale di Venezia in maggio 
Avvio dell'anagrafe dei veneti residenti all'estero anche in preparazione della seconda Con
ferenza regionale dell'emigrazione e numerose altre interessanti proposte. Soddisfazione 
per i risultati del primo anno di lavoro, anche se non mancano gravi problemi da risolvere. 

Sabato 13 febbraio si è riunito a 
Venezia il direttivo della Consulta 
Veneta Emigrazione, presenti tut
ti i componenti residenti all'estero. 
E stato fatto un bilancio [artico
larmente interessante de primo 
anno di lavoro della Consulta che 
con sette riunioni del Direttivo e 
due plenarie ha avviato numerose 
importanti realizzazioni. 

Prima fra tutte la difficile crea
zione di un apposito ufficio, in gra
do di rispondere agli impegnativi 
crescenti compiti. 

Tra le realizzazioni è stato ri
cordato la legge votata dal Consi
glio regionale veneto per garantire 
la presenza nel direttivo della 
Consulta di quattro residenti all'e
stero, quella per rendere più ac
cessibile agli emigranti gli speciali 
mutui agevolati per la casa, la pro
posta di legge regionale per il voto 
all'estero (che ha sollecitato l'av
vio della discussione in Parlamen
to), la collaborazione richiesta a 
comuni e province sia per l'assi
stenza agli emigranti come per l'a
nagrafe dei residenti all'estero e 
per il rafforzamento dei legami 
culturali. 

In sede regionale è stata avviata 
la raccolta di libri e documentari 
per i circoli veneti all'estero, ac
compagnata da numerosi incontri 
e scambi culturali con gruppi di 
giovani ed anziani venuti da vari 
paesi. 

Importante l'avvenuta stampa 
e distribuzione di un «vademecum 
delle norme a favore degli emi
granti» che risponde ad una senti
ta, vecchia richiesta. 

Il presidente ha ricordato le nu
merose riunioni tenute all'estero 
ed in Italia, anche per coordinare 
il lavoro con le Consulte delle altre 
regioni . L'assessore Boldrin ha 
reso noto che in un recente incon
tro delle Consulte italiane a Roma, 
presso la Regione Umbria, si è 
avuta l'adesione unanime delle 
venti Regioni italiane per il conve
gno promosso dal Veneto a Vene
zia nei giorni 7 e 8 maggio, per 
approfondire tre temi di fondo ri
guardanti l'emigrazione e precisa
mente: gli interventi regionali nel 
settore dell'emigrazione, realtà e 
prospettive, la partecipazione del
l'emigrante nella vita civile e so
ciale e politica in Italia ed all'este
ro, l'emigrazione nei rapporti Sta
to-Regioni-Enti Locali. 

Appositi gruppi di lavoro saran
no chiamati ad elaborare, su speci
fici problemi, delle concrete pro
poste da sottoporre alle Regioni ed 
al Governo. 

Per la buona riuscita del conve
gno di Venezia, che potrà segnare 
una tappa importante nella storia 
dell'emigrazione italiana, la con
sulta veneta assieme a quelle delle 
altre regioni è impegnata nei pros
simi mesi ad un intenso lavoro di 
preparazione. 

Sul problema dei mutui agevo
lati per la casa il direttivo ha preso 
atto con soddisfazione sia delle re-

centi assicurazioni fornite dall'l
CLE circa la possibilità di operare 
massicciamente e celermente, sia 
della particolare disponibilità di
mostrata dall'Istituto verso l'emi-
grazione veneta: sta ora all'ufficio 
regionale, appositamente poten
ziato, rendere funzionante la legge 
in tempi brevi, senza ritardi. 

E stato preso atto anche dell'as
sicurazione che la nuova legge 
presentata alla Giunta su proposta 
della consulta, per lo sviluppo e la 
diffusione della cultura veneta fra 
gli emigranti, sarà votata dal Con-
siglio regionale prima della prossi-

o ma sessione della consulta convo
cata per il 6 maggio a Venezia. 

Di estremo interesse ed impe
gno è risultato il difficile lavoro 
iniziato per costituire una seria 
anagrafe dei veneti residenti all'e
stero: sono state predisposte delle 
schede campione, già verificate al
l'estero dai consultori del diretti
vo, ed è in corso di completamento 
la verifica dei dati AIRE attraver
so i comuni. 

Il lavoro impegnerà qualche 
anno e verrà gestito con la collabo
razione del centro elaborazione 
dati della Regione. 

Entro settembre-ottobre si do
vrebbero già avere i primi dati si
gnificativi da utilizzare per la pre
parazione della seconda conferen
za veneta dell 'emigrazione, 
programmata per la fine dell'an
no. 

Anche questa iniziativa, come 
le altre sopra richiamate, risulta di 
grande importanza ed impegno: il 
direttivo ha quindi espresso il più 
vivo apprezzamento per la rispo
sta positiva e puntuale che la 
Giunta regionale veneta ed il suo 
presidente hanno dato in questo 
primo anno di lavoro, in clima di 

granti ma che finora non avrebbe 
trovato accoglimento in sede mini
steriale. 

Universiadi 
della neve 

1985 

Primo incontro ufficiale a pa
lazzo Balbi per discutere sull'orga
nizzazione delle Universiadi della 
neve 1985, che si svolgeranno a 
Belluno, sul Nevegal. Alla riunio
ne, presieduta dall 'assessore regio
nale al turismo e allo sport Carlo 
Delaini, erano presenti il sindaco 
di Belluno Mafia Neri, Ignazio 
Lojacono, presidente del centro 
Universitario Sportivo Italiano, il 
responsabile del CONI veneto 
Roberto Contento e il presidente 
del CONI bellunese Llvio Dalla 
Bernardina. Si è discusso, in so
stanza, delle proposte per arrivare 
alla definizione di un progetto or
ganizzativo da presentare nel 
maggio prossimo alla riunione del 
Comitato internazionale per i Gio
chi Mondiali Universitari, che si 
svolgerà ad Edmonton in Canadà. 
Occorrerà verificare la situazione 
delle strutture sportive in vista di 
un appuntamento che prevede la 
partecipazione di circa 600 atleti 
di 30 paesi. Si tratta quindi di arri
vare preparati ad una manifesta
zione che coinvolgerà la montagna 
bellunese ponendola al centro del
l'attenzione degli sportivi di tutto 
il mondo. 

fattiva collaborazione che l'asses-, . 
sore Boldrin ed il consigliere Curti S~ra. an.che una grossa o<:ca~lo-
hanno saputo non solo creare ma ne ~I . nchlamo da! punto d! ylst~ 
anche mantenere. tunstlco che andra a o benefiCIO di 

.. . ... tutta l'area montana veneta. Un 
l! direttiVo ha deCISO mfme di discorso quest'ultimo, che vede da 

avviare presso le Camere d~ Com- tempo impegnata la Regione. Con 
merclO del. ~eneto e pres~o 11 <:om- la bozza del «Progetto Monta
petente Mm.lstero una aZIOne ~nte- gna», infatti, il governo regionale 
sa a garantire la presenza di un h . o • d" .. . -
assessorato all'emigrazionee nelle a avvla~o una sene I mlZla!lve 
Giunte camerali di quelle provin- per lo sviluppo delle z0!le alpme. 
ce in cui il problema migratorio Del resto, lo stesso. rr~sldente del 
risulta di particolare importanza. Venet? Carlo Bermm, m un prece-

o . . -.. dente mcontro sull'argomento, ha 
Altra proposta di grande mte- assicurato alla manifestazione 

res~e, che l'~ssessore Boldrin ha universitaria il patrocinio della 
as.slcura!o di voler portare alla Regione. La prossima settimana 
qmnta, e st~ta q~ella c~e la Re- Bernini avrà sulla questione im
glOfl:e asseg.m un nconosclmen~o a portanti riunioni anche con i r«
tutti venetl che h.an.no ~omp!uto sponsabili del CONI nazionale. E 
almeno trenta anm di emigrazIOne stato intanto deciso di dare vita ad 
all'estero. un comitato che curerà la pro-

Può sembrare cosa qa poco, ma grammazione delle iniziative e 
riveste invece un immenso valore che sarà denominato «COMITA
morale che tocca nel profondo il TO ORGANIZZATORE UNI
cuore di migliaia e migliaia di be- VERSIADE INVERNALE -
nemeriti lavoratori. Giochi Mondiali Universitari 

Prima di concludere, il direttivo 1985 - Belluno-Nevegal». Sulla 
ha deciso di appoggiare presso le data sussiste tuttavia qualche in
competenti autorità nazionali la certezza; molto probabilmente 
richiesta di istituire un collega- slitterà al 1986, essendosi manife
mento aereo fra Venezia e Zurigo: stato un tale orientamento di mas
richiesta che interessa molti emi- sima a livello internazionale. 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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Contributi regionali 
ai Consorzi-Fidi del Veneto 

La ripartizione del contributo 
di un miliardo in favore dei Con
sorzi-Fidi tra piccole e medie im
prese artigianali ed industriali del 
Veneto è stata decisa dalla Giunta 
regionale su proposta dell'assesso
re all'economia e al lavoro Lucia
no Righi. L'intervento finanziario, 
che ha lo scopo di integrare i fon
di-rischio costituiti dai diversi con
sorzi e depositati presso gli istituti 
di credito, a garanzia di eventuali 
insolvenze da parte delle imprese 
finanziate, va a coprire il contribu
to regionale previsto dalla legge 
per l'esercizio 1981. Le domande 
pervenute alla Giunta entro il ter
mine utile sono state complessiva
mente 13, di cui soltanto una non 
ha potuto essere accolta perché 
non rispondente ai requisiti mdica
ti. La misura del contributo con
cesso per il 1981 ai consorzi, che 
del resto già avevano beneficiato 
di precedenti erogazioni, è stata 
stabilita dalla Giunta veneta in 
base all'ammontare delle opera
zioni di credito effettuate da cia
scun consorzio nel corso dell'eser
cizio 1980. 

Nel padovano il contributo è 
stato concesso al Consorzio Ga
ranzia Collettiva Fidi della provin
cia di Padova, con sede in via An
ghinoni 3, per un ammontare di 
oltre 57 milioni e mezzo, e al Coq
sorzio Fidi di Via Tommaseo 15/E 
di quasi 46 milioni. 

Nel veronese il contributo è sta
to concesso al Consorzio Garanzia 
Collettiva Fidi della provincia di 
Verona, con sede in via Caserma 

Ospitai Vecchio 2, per un ammon
tanre di oltre 45 milioni e mezzo, e 
al Consorzio Fidi di Via C. Battisti 
7 di oltre 54 milioni e mezzo. 

Nel vicentino il contributo è sta
to concesso al Consorzio Garanzia 
Collettiva Fidi tra imprese artigia
ne della provincia di Vicenza (Ar
tigianfidi) per un ammontare di 
oltre 26 milioni e mezzo, al Con
sorzio Fidi Export di oltre 65 mi
lioni. Anche al Consorzio Garan
zia Collettiva Fidi della provincia 
di Vicenza, con sede in Piazza Ca
stello 3, è stato dato un contributo 
di oltre 336 milioni e mezzo, pur-

o ché entro il primo marzo presenti 
alla Giunta la documentazione 
mancante. o, , 

Nel bellunese il contributo è 
stato concesso al Consorzio Ga
ranzia Collettiva Fidi della provin
cia di Belluno e supera i 153 milio
ni e mezzo. 

Nel veneziano il contributo è 
stato concesso al Consorzio Ga
ranzia Collettiva Fidi della provin
cia di Venezia, con sede a Mestre 
in via Pepe 6, per un ammontare 
di quasi 104 milioni e mezzo, e al 
Consorzio Fidi di Via Mestrina 
107, a Mestre, di oltre 22 miliòni e 
mezzo. 

Nel Trevigiano il contributo è 
stato concesso al Consorzio Ga
ranzia Collettiva Fidi della provin
cia di Treviso, con sede in Piazza 
S. Andrea lO, per un ammontare 
di oltre 68 milioni, e al Consorzio 
Fidi di Piazza Garibaldi 13, di ol
tre 18 milioni. 
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Miniera di Salafossa 
È in fase di messa a punto da 

parte della società «Pertusola» il 
progetto per il riavvio dell'attività 
estrattiva della miniera di Salafos
sa, in comune di S. Pietro di Cado
re, rimasta bloccata da una frana. 
La Regione sta approntando un 
disegno di legge che stanzia un mi
liardo e mezzo per l'asporto del 
materiale franoso e per la costru
zione delle opere protettive. Dei 
problemi relativi alla riattivazione 
si è discusso a Palazzo Balbi nel 
corso di un incontro al quale han
no preso parte gli assessori regio
nali Luciano Righi e Felice Dal 
Sasso, il sindaco di Santo Stefano 
di Cadore e presidente della Co
munità Montana del Comelico 
Dino Bressan, il sindaèo di S. Pie
tro, Cesco,il direttore della minie
ra ed esponenti delle organizzazio
ni sindacali e dei lavoratori di Sa
lafossa. 

Righi e Dal Sasso hanno ricor
dato come del problema si sia inte
ressato in prima persona il presi
dente della Regione Carlo Berni
ni, il quale ha avuto anche contatti 
con il presidente della società 
«Pertusola» che ha la concessione 
mineraria, per quanto concerne il 
contributo regionale è stato ribadi
to che questo sarà erogato in con
comitanza con il riavvio della mi
niera. 

Nel corso dell'incontro, inoltre, 
è stato assicurato che la Regione 
farà passi concreti nei confronti 
del Ministero, per quanto riguar-

da gli aspetti tecnico-legislativi, e 
nei confronti degli istituti bancari 
per far ottenere alla Società i ne
cessari mezzi finanziari a tasso 
agevolato. La massima attenzione 
sarà rivolta dalle parti interessate 
anche alla questione dell'occupa
zione della manodopera tanto nel
la fase iniziale che nel prosieguo 
dei lavori della miniera. Gli asses
sori Righi e Dal Sasso, in chiusura 
della riunione, hanno assicurato 
che lo stanziaÌnento di un miliardo 
e mezzo da parte della Regione 
dovrà essere in ogni caso impiega
to nella valle del Comelico. 

NUOVA SCIOVIA 
A VIGO DI CADORE 

Il progetto per la costruzione di 
una funivia a fune alta in comune 
di Vigo di Cadore è stato approva
to dalla Giunta regionale del Ve
neto . L'impianto, denominato 
«Val», avrà una portata di 600 per
sone l'ora e coprirà un dislivello di 
circa 130 metri. Sul progetto ave
va già espresso parere favorevole 
la commissione Consultiva in ma
teria di lavori pubblici, mentre 
l'Ufficio Provinciale della Moto
rizzazione Civile aveva dato il be
nestare per quanto riguarda la ri
spondenza alle norme tecniche di 
sicurezza. 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 

Piscina per handicappati 
donata dal Rotary Bellunese 

Il Rotarl' Club di Belluno ha of
ferto alla Usi di Belluno una pisci
na per la pratica dell'idroterapia 
per bambini portatori di handicap 
nelle attività motorie. 

La piscina verrà costruita a cu
sighe, presso l'ex Istituto Psicope
dagogico e sarà di grande utilità 
p.er il ricupero delle attività moto
ne. 

Il presidente dell'Unità sanita
ria, Artemio Dal Pont, accettando 
l'offerta, ha espresso il più vivo 
ringraziamento per la sensibilità 
sociale del Club per gli handicap
pati. 

Attrezzature 
per sette milioni 
inviate a Wamba 

Per il completamento del repar
to di isolamento pediatrico dell'o
spedale di Wamba, nella savana 
del Kenia settentrionale, varie dit
te bellunesi hanno offerto attrez
zature sanitarie, igieniche ed elet
triche. 

Complessivamente l'importo 
delle attrezzature, offerte gratui
tamente, è di circa 7.000.000. 

Il loro invio in Kenia è stato cu
rato dal Rotary di Belluno, sia per 
le pratiche burocratiche che J'er il 
trasporto (offerto gratuitamente 
dalla ditta De Bona fino a Livor
no). 

Il reparto verrà completato in 
tutte le sue parti nei primi mesi del 
1982 e dovrebbe essere pienamen
te funzionante a metà anno. 

Verrà cosÌ completata un'opera 
di prima necessita per quelle po
polazioni realizzata quasI comple
tamente dai bellunesI; vi hanno in
fatti collaborato il Rotary Club_ 
con il finanziamento, varie ditte 
con attrezzature e una dozzina di 
operai bellunesi con la loro opera 
prestata gratuitamente per un 
mese durante l'anno scorso. 

• 
Il giovane violinista Enrico Pa

rizzi è stato invitato dal maestro 
Kuiken a far parte della costituen
da Orchestra Barocca dell 'Aia di
retta dallo stesso illustre maestro. 

L'orchestra sarà formata dai 
migliori strumentistr europei. 

Dopo 68 anni. il15 ottobre. si sono 
riabbracciati a New Kensington Pa. 
Usa. il rag. Attilio Panizza di Bellu
no e la zia materna Giulia Rosa. di 
anni 89. nativa di Volpez di Sospi
rolo. Ora da Belluno invia a tutti i 
parenti e agli amici di New kensin
gton: Prad etto. Cordera. Bartoluc
ci. Meledandri e Marotta. i più fer
vidi auguri di Buon Natale e felice 
anno nuovo. 

PADERNO 
Anche nella frazione di Pader

no la Befana ha fatto la sua appa
rizione, con una bella scenografia, 
allestita da alcuni membri del 
Gruppo sportivo locale. Nel porti
cato del castello, un maestoso ca
minetto ha ospitato la graziosa Be
fana, dalla figura esile e tanto cu
rata nei particolari, da riportare 
alla memoria dei presenti il sapore 
ed il gusto delle cose antiche. La 
distribuzione della «calza», alla 
presenza del sindaco, è stata salu
tata da una rassegna di poesie, re
citate dai bambini e dai ragazzi 
delle scuole. 

POOENZOI 
Organizzati dal comune di Ca~ 

stellavazzo in collaborazione con 
lo Sci Club Podenzoi, si sono svol
te sulla pista Alta di Podenzoi le 
fasi comunali di sci: slalom e fon
do oltre a quelle di pattinaggio, 
alle quali hanno partecipato i rap
presentanti dei comuni di Castel
lavazzo, Longarone e Ospitale, 
per un totale di 65 concorrenti. Si 
sono aggiudicate le prove di sci al
pino, nelle varie categorie: Mirella 
Sacchet, Giovanni Feltrin, Sabina 
Gasparello, Alessandro Sacchet e 
Marco Zaia; nello sci nordico pri-. 
mi Dino Svaluto, Gianmarco 
Piucco e Antonio Sacchet. 

CASTELLAV AZZO - De Bona Luigia vedo Corona nel giorno del suo 92" 
compleanno accanto alla figlia Amelia ed al figlio Edoardo. altri tre figli sono 
deceduti. Ha avuto anche la gradita visita del nostro Vescovo mons. Maffeo 
Ducoli. 
Auguri di molti anni di vita serena. 

[lag. /0 - marzo /982 

SANTA GIUSTINA 
Grande operosità del Consiglio 

comunale in questo scorcio di tem
po. La realizzazione di ben 7 sotto
passi ferroviari in località Gravaz
ze, Spin, Salza n, Stazione, Salme
nega l , Bivai, Salmenaga 2 sta 
andando in porto. L'ultimo consi
glio comunale ha nominato il di
rettore dei lavori ed è già partito 
l'avviso d'asta al miglior offerente 
per l'inizio dei lavori. L'importo 
progettuale si avvicina al miliardo 
di lire. Sono stati inoltre nominati 
il progettista per l'ampliamento 
del cimitero del capoluogo e quel
lo per l'ampliamento delle scuole 
elementari del capoluogo. 

Per quanto riguarda il settore 
sociale ha preso il via l'assistenza 
domiciliare ad anziani, invalidi ed 
handicappati mediante due colla
boratrici familiari che curano in 
particolare l'igiene della casa e 
della persona nell'obiettivo della 
permanenza della popolazione in 
montagna in regime di autouffi
cienza. 

• 
Nutrito il programma dei fe

steggiamenti di carnevale ad ope
ra del gruppo di giovani che si riu
nisce sotto il nome de «L Calie
ron». 

La simpatica compagine, aper
ta a tutti coloro che abbiano voglia 
di lavorare per un progresso socia
le e culturale dell'ambiente, ha 
assunto una nuova fisionomia. Ac
canto all'aspetto folkloristico e del 
recupero delle tradizioni locali, 
musica e gastronomia. Riuscitissi
ma l'iniziativa, attuata in collabo
razione con la scuola elementare, 
di dar vita in aggiunta al program
ma scolastico a un corso di canto 
corale per gli alunni dagli 9 ai lO 
anni che sta dando ottimi risultati 
e riscuotendo unanimi consensi. 

Il programma delle prossime 
manifestazioni prevede: che la fia
ba popolare «L lobbio», scritta e 
diretta da uno studente locale, 
sarà replicato a Milano presso la 
Famiglia Bellunese il 21 marzo 
prossimo. 

SANZAN 
Domenica 14 i bambini e i raga

zi della parrocchia, hanno fatto 
una inaspettata sorpresa a tutti gli 
anziani della parrocchia. Vestiti 
con i tradizionali indumenti delle 
maschere, sono passati di casa in 
casa, portando a tutti un fazzolet
to ricolmo di ogni «ben di Dio» 
adatto per i loro denti da latte: ba
gigi, noci, nocciole, castagne ecc. 
... i cioccolatini per la terza età. 
Entusiasmo e allegria per tutti. 
Per gli anziani che si sono visti ri
cordati e per i ragazzi, che per la 
prima volta hanno incontrato que
sti «giovani» dai capelli bianchi. 

Verso sera, nella sala parroc
chiale, ci sono stati crostoli per tut
ti , con la prellJiazione delle miglio
ri maschere. E risultata prima Eli
sa Ceccato. 

ARSIÈ 
È stato approvato dalla Regio

ne il progetto di opere di adduzio
ne di acqua potabile in comune di 
Arsiè, redatto da lla Comunità 
Montana Feltrina dell 'importo di 
180 milioni . 

RASAI 
Favorita dalle pendici setten

trionali del Tomatico, la società 
sportiva locale si dà da fare per 
aumentare le proprie attrezzature 
per gli sport invernali. In località 
«Ai Coi» è stato installato uno ski
lift a servizio di una pista di circa 
500 metri che per gli sciatori di 
buona volontà, può essere prolun
gata fino ad l km. di percorso 
giungendo alla località, Castel, ai 
margini dell 'abitato. E comodo 
per quelli di Rasai , un servizio 
sportivo a buon mercato alle porte 
di casa. Accanto allo skilift, quelli 
di Rasai si sono procurati un pode
roso «gatto delle nevi» comperan
dolo d'occasione dalla società M. 
Avena: cosÌ la pista può usufruire 
di una buona manutenzione. 

PREN DI FELTRE 
È giunta alla terza edizione la 

«Sagra paesana di S. Biagio» che 
per il passato vedeva accorrere nu
merosi ambulanti con i loro carat
teristici «banchi» di prodotti loca-

FARRA D'ALPAGO 
Operatori economici e turistici, 

commercianti e privati cittadini 
fra cui moltissmi i giovani, si sono 
riuniti in assemblea promossa dal 
presidente dell'Aast Alpago per 
procedere al rinnovo delle cariche 
in seno al Comitato turistico di 
Farra d'Alpago. Sono risultati 
eletti: Fausto Rombaldi presiden
te; Italo Calvi vicepresidente; Au
gusto Dazzi segretario. Subito 
dopo le nomine i convenuti hanno 
affrontato i primi problemi con
nessi ai compiti del comitato stes
so ed allo sviluppo turistico della 
zona. Tra le vane manifestazioni 
messe in programma per il 1982 
particolare rilievo assumono quel
le a carattere sportivo come gare 
veliche sullo specchio del lago di 
Santa Croce, la pratica del Surf, 
una gara ciclistica e, soprattutto 
una gara di karting a livello nazio
nale da tutti calorosamente auspi
cata. 

PUOS 
La Regione ha approvato nel

l'importo di 250 milioni la perizia 
relativa ai lavori occorrenti al con
solidamento in sponda destra del 
torrente Tesa subito a valle di 
Puos d'Alpago. I lavori sono da 
eseguirsi a cura del Genio Civile 
di Belluno. 

PUOS D'ALPAGO 

La realizzazione dell ' Albergo
casa di riposo per gli anziani di 
tutto l'Alpago è stata affidata alla 
Comunità Montana, che sta per 
concludere l'iter bvrocratico per 
l'inizio dei lavori. E stato quindi 
predisposto l'appalto per la costru
zione del fabbricato, invitando al
cune ditte per le consuete offerte 
d'asta. Per le opere murarie è pre
vista la spesa di 458 milioni e nel 
progetto si conta di ottenere una 
sessantina di posti letto. La casa di 
riposo sorgerà in località Rive di 
Puos d'Alpago. 

li , con qualche rara «curiosità» cit
tadina; ma più numerosi erano i 
fedeli di S. Biagio che affollavano 
la chiesa di Pren nelle funzioni , 
portando ogni sorte di cibarie che 
ricevevano la speciale «Benedizio
ne di S. Biagio». 

SOVRAMONTE 
In Sovramonte ci si sta muoven

do per dare vita ad un'Azienda di 
Soggiorno e Turismo che opere
rebbe in stretto collegamento con 
quella di Feltre e Pedavena. Sono 
molteplici i vantaggi che ne deri
vereboero a tutela della zona. Sul 
piano organizzativo, essa verrebbe 
gestita da un presidente, da un 
consiglio di amministrazione e da 
un revisore dei conti. Di ~ari passo 
con l'organizzazione dell Azienda, 
occorre sviluppare le attrezzature 
turistico-sportive, le strutture logi
stico-ricettive e la viabilità. 

FELTRE 
È stato approvato dalla Regio

ne a tutti gli effetti il progetto del
l'importo di 700 milioni relativo 
all'undicesimo stralcio dei lavori 
di costruzione della fognatura co
munale. 

• 
Il progetto di primo stralcio per 

la costruzione degli impianti spor
tivi a Feltre è stato approvato dal
la Regione. Comprende: pista di 
pattinaggio su ghiaccio con gradi
nate e servizi per il pubblico, fab
bricato servizi, centrale termica e 
allacciamenti in località Bosco 
drio le Rive - Pra del Moro del
l'importo di lire un miliardo e 950 
milioni. 

Silvio Rui. titolare dell'albergo «AI 
Moro» di Mel ed ex emigrante in 
Svizzera. si è riconfermato campio
ne triveneto albergatori per il 1981 . 
A lui le felicitazioni di «Bellunesi nel 
mondo)). 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982 "1 

FATELO SUBITO 
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Con la legge regionale n. 60 del 
24 novembre 1981 la Regione Ve
neto che, in quanto subentrante 
agli impegni già presi 'dal soppres
so Ente Tre Venezie, e azionaria 
della Società Val Fiorentina, ha 
autorizzato un finanziamento di 
375 milioni. Il finanziamento per
metterà di realizzare due nuovi 
skilift: uno da Pescul a casera «Sa 
Lander», l'altro da «Sa Lander» ai 
pressi del Col dei Dof, ambedue 
con il supporto della grande pista 
che scende dal Fertazza a Pescul 
di Selva di Cadore. 

• 
È in progetto nell'Agordino la 

creazione di un centro per anziani 
che dovrebbe poter ospitare 25-30 
posti. Del problema si sta occu
pando la Comunità Montana 
Agordina che intende in questo 
modo, risolvere una problema 
molto sentito nt~lla vallata. Il cen
tro sarà ap~rto a perso~e anz!a!le 
'senza casa, m partlcolan condlZlo
ni o disabili . 

VALLADA 
La Regione ha approvato in li

nea tecnica estimativa la perizia di 
variante relativa ai lavon di com
pletamento della rete fognaria (10 
stralcio) del comune di Vallada 
Agordina. Importo 100 milioni. 

SAN TOMASO 
La Regione ha approvato il pro

getto dei lavori di costruzione del
le attrezzature sportive in località 
Pian del Comune di San Tomaso 
Agordino comprendente: campo 
tennis, campo pallacanestro-palla
'y_olo, campi bocce, area gioco 
bambini, fabbricato spogliatoi e 
servizi, sistemazione area recin
zione ed impianto di illuminazione 
dell'importo di 250 milioni. 

• 
La Regione ha approvato nel

l'importo di lire 19 milioni circa la 
perizia di variante a sanatoria per i 
lavori di sistemazione delle strade 
Pian Molin-Pecol a San Tomaso 
Agordino. 

LIVINALLONGO 
Costeranno 500 milioni i lavori 

di sistemazione spondali, traversa
li e longitudinali e sistemazione 
dell'alto torrente Cordevole e del 
rio Boè in comune di Livinallongo. 
La Regione ne ha approvato il pro
getto redatto dalla Comunità 
Montana Agordina. 

PASSO VALLES 
. La Regione ha approvato il pro

getto relativo ai lavori di comple
tamento della strada provinCiale 
n. 25 del Passo Valles, nel tratto 
Località Caverson-Passo Valles. I 
lavori, da eseguirsi dall'ammini
strazione provinciale di Belluno, 
costeranno l miliardo e 200 milio
ni. 

CENCENIGHE 
Al Centro culturale «Nof Filò» 

di Cencenighe si è svolta l'assem
blea del Cai presieduta dal prof. 
Giovanni Rossi. Sono state appro
vate le candidature dei nuovi soci 
per la sezione orientale: Giorgio 
Ronchi di Vallada e TornSerafini 
di Falcade. Inoltre per il gruppo 
orientale dell'Accademia del Cai 
è stato eletto vice presidente Bepi 
Pellegrinon. 

FALCADE 
La Regione ha approvato nel-

l'importo di lire 30 milioni circa 
gli atti di contabilità finale dei la
vori di potenziamento degli im
pianti di pubblica illuminazione 
nel comune di Falcade. 

TAIBON 
Domenica 7 gennaio, organiz

zata dallo Sci club Taibon Agordi
no, si è svolta una gara di fondo 
nella suggestiva conca di Col dei 
Prà, nella Valle di San Lucano. La 
pista, lunga circa 11 lan. dopo aver 
costeggiato i torrenti Tegnàs e 
Bordina, sale sulle pendici delle 
Pale. ridiscende tra i boschi di fag
gi per ricongiungersi ad anello nel 
fondovalle. Alla gara, aperta ad 
ogni età, suddivisa per categorie 
maschili e femminili, hanno parte
cipato numerosi concorrenti. 

• 
Siamo nell'anno internazionale 

dell'anziano e anche nella nostra 
provincia si stanno sviluppando al
cune iniziative. Una è dovuta al
l'associazione Pro Loco di Taibon 
Agordino che ha organizzato una 
manifestazione dedicata appunto 
alle persone in età avanzata. Si 
'chiama «El carneval dei boce». 
Nella piazza del municipio si è 
formato un corteo di maschere 
che ha poi raggiunto la Casa di 
soggiorno. Qui è stato fatto un 
omaggio agli ospiti anziani. Più 
tardi nella piazza principale del 
paese è stato acceso il falò di car
nevale. 

• 
Una «domenica diversa» per i 

140 anziani della Casa di Soggior
no di Taibon Agordino. 

L'eco de «El carneval dei boce» 
è giunto robusto ai loro orecchi, 
perfino nel tono dialettale del loro 
paese d'origine. Numerosa folla, 
paragonabile solo alla festa di S. 
Lugan, ha accompagnato le 200 
mascheri ne, provenienti da vari 
comuni, come La Valle, Canale 
d'Agordo, Colle di S. Lucia, Go
saldo, Frassenè, Cencenighe, Ri
vamonte, Agordo e naturalmente 

Taibon. 
Apriva il corteo un calesse, fe

delmente ricostruito a Taibon, 
trainato da un educato «poni», con 
una coppia di anziani «confeziona
ti» e sorridenti come due prossimi 
sposi, avviati a celebrare il loro 
matrimonio. E su di loro, gli occhi 
curiosi e divertiti di tutti, ma spe
cialmente la simpatia di S. Valen
tino, patrono degli innamorati. 

Seguiva il carro addobbato del 
Tini e il complesso <<I Va Ione» di 
Cencenighe. 

Il lungo corteo, attraversando le 
vie del paese, è giunto sul piazzale 
della Casa di Soggiorno, dove «i 
boce» hanno svolto un programma 
in omaggio agli anziani. 

Bepi Titot, noto poeta locale, ha 
dedicato a loro qualche sonnetto 
di circostanza; cori di voci bianche 
hanno strappato qualche lacrima; 
una simpatica danza sarda delle 
ragazze dell'ACR, musica per an
ziani ballerini, una confeZIOne di 
confetti da sposa offerta a tutti gli 
anziani con la scritta «la vita è spe
ranza», e poi caramelle e «foi-frit» 
a tutti i presenti. 

Alla fine, il presidente della 
casa e sindaco di Taibon, Bruno 
Bulf, ha rivolto indovinate parole 
di circostanza, ditendo tra l'altro: 
« ... questa giornata, ha raccolto 
qui tutte le età .. . in un simpatico e 
gioioso incontro d'amicizia ... ; ci 
auguriamo che questo possa di
ventare una tradizione!». 

Scandito da ritmi carnevale
schi, il lungo corteo si recava quin
di, sul piazzale del municipio e lì, 
letto un breve testamento, la «ve
cia» passava per «filò», e in quel 
fuoco abbiamo bruciato il nostro 
essere vecchio, le nostre rogne, i 
giorni consumati. 

Una giornata semplice, gioiosa, 
di vera amicizia. 

La Pro Loco di Taibon che ha 
organizzato la riuscita manifesta
zione, ringrazia le Pro Loco, le 
parrocchie, i Comuni e le famiglia 
che si son date da fare perché il 
«Carneval dei boce» offrisse una 
«domenica diversa» agli anziani di 
tutto l'agordino, e dice a tutti «Ar
rivederci al carnevale '83». 

La Valle: tante domande 
ma molte perplessità 

Tante domande, molte perples
sità, un forte desiderio di gIUstizia: 
sono questi gli elementi che hanno 
caratterizzato l'incontro voluto 
dalla Pro Loco per gli emigranti di 
La' Valle Agordina. 

Dopo l'introduzione dei respon
sanbili dell'organizzazione hanno 
preso la parola Dino Bridda, del 
comitato esecutivo dell'Aeb ed Al
berto Curti consigliere regionale e 
membro del direttivo della Con
sulta. 

Hanno parlato dell'attività dei 
due orgamsmi, dei maggiori pro
blemi attualmente sul tappeto nel 

Angela Casot vedo Fagherazzi, re
sidente a Sedico, viene festeggiata 
per il suoi 90 anni e con l'occasione 
invia saluti al figlio emigrante da 30 
anni in Argentina. 

mondo dell'emigrazione, hanno 
fornito alcune utili informazioni 
su temi specifici e hanno poi rispo
sto alle domande degli emigranti 
presenti. 

Un dibattito aperto all'insegna 
del desiderio di conoscere quanto 
riguarda l'emigrazione, ma anche 
fortemente critico nei confronti 
degli enti pubblici per i ritardi e le 
carenze éhe ancora serrimapo mal
contento tra gli emigranti. E emer
sa anche, in tutta la sua drammati
cità, la realtà della nuova emigra
zione, accanto ai grossi problemi 
del rientro, del reinserimento, del-

.• l'istruzione pr i figli e della previ
denza. 

Particolare attenzione anche ai 
problemi della zona, il basso Agor
dino, con frequenti richiami ad 
una maggiore solerzia dei pubblici 
amministratori nel voler fornire ri
sposte concrete agli emigranti. 

Si sono letti anche alcuni temi 
composti dai bambini delle ele
mentari sul fenomeno migratorio 
nell'ambito di una ricerca in classe 
che ha dimostrato l'entità del fe
nomeno stesso a La Valle e come i 
giovanissimi sappiano cogliere gli 
aspetti più veri del dramma delle 
loro famiglie lacerate dall'emigra
zione. 

Dino Bridda 

COMELICO 
Per iniziativa dell' Associazione 

Emigranti Bellunesi e delle Fami
glie di Frauenfeld e di Milano, i 
carri e le maschere caratteristiche 
del Comelico parteciperanno do
menica 21 febbraio alla sfilata che 
si svolgerà a Frauenfeld in Svizze
ra. Hanno aderito all'iniziativa i 
comitati turistici di Candide, Do
&.oledo, Casamazzagno e Padola. 
E prevista anche la loro partecipa
zione al carnevale ambrosiano di 
Milano domenica 28 febbraio. 

• 
Il primo premio del concorso 

del festival nazionale del fiore di 
montagna è stato assegnato alla 
quinta B della scuola «Ugo Fosco
lo» di Vittorio Veneto; il secondo 
premio è andato a Barbara Benas
si di Bologna e il terzo a Riccardo 
Parma di Padova. 

A Candide di Comelico, il12 settem
bre 1981, si unirono in matrimonio 
la signorina De Lorenzo Rita e Ro
bertino D'Ambros. Attraverso il no
stro giornale mandano tanti saluti 
ed auguri allo zio Antonio, a papà e 
mamma e parenti tutti in Nuova Ze
landa ed un particolare saluto alla 
famiglia sig. Hill - Walligfold - Oxon 
in Inghilterra. 
Qui gli sposi posano per una foto ri
cordo. 

PIEVE DI CADORE 
Il concorso nazionale di pittura 

«Musica e colore» ha visto conse
guire il primo premio ex aequo a 
Pietro Plescan di Milano e ad Ada 
Genova di Pieve di Cadore, men
tre il terzo premio è andato ad An
tonio Carlet di Pieve di Cadore. 

CAMPOLONGO 
Il coro «Peralba», diretto dal 

maestro Adriano De Zolt, ha otte
nuto un buon successo di pubblico 
nei due concerti eseguiti nel duo
mo e nel teatro di Montelupone 
(Macerata). La trasferta era stata 
concordata con la Pro Loco trami
te il dott. Elio Pasquini, originario 
del Comelico. I brani del reperto
rio sono stati presentati da Anto
nio Zanetti e non sono mancati gli 
applausi del pubblico. 

CALALZO 
Domenica 7 febbraio il paese 

ha celebrato la festa del suo patro
no S. Biagio. 

Manifestazioni religiose e carri 
mascherati per il paese. Uno di 
questi si è portato alla Casa di ri
poso Dorotea Vascellari. Sotto gli 
occhi stupefatti degli anziani sono 
state cucinate la pastasciutta, la 
carne, le patatine arroste; è stato 
servito il gelato e offerto il passi ca
mo. Questo carro che si era pre
sentato fuori programma, ha vinto 
invece il primo premio. 

DOMEGGE 
La Giunta della comunità ha 

deliberato di chiedere all'USL n. l 
di istituire presso l'ospedale civile 
di Auronzo, un reparto geriatrico. 

• 
È ottimamente riuscita la gara 

di fondo in notturna organizzata 
dall'Associazione nazionale alpini 
a Domegge di Cadore. Numerosi i 
partecipanti e numeroso il pubbli
co. 
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CAORERA 

Attività 
della Pro - Loco 

Il presidente Gallina Luciano 
nella sua relazione di fine anno ha 
messo in risalto gli 11 anni dell'at
tività della Pro - Loco. 

Alcuni dati: Mostra di pittura 
degli alunni delle scuole medie dei 
comuni di: Alano di Piave, Quero, 
Vas, Segusino e Lentiai che siamo 
arrivati alla 7" edizione. Come 
pure alla 7" edizione la mostra 
concorso di fotografia. Il giorno 
del patrono san Gottardo che que
st'anno in collaborazione con U.C. 
Foen Bagatella ha visto impegnati 
circa 150 atleti in una bella prova 
in bicicletta, che da Caorera la ca
rovana si è snodata per Lentiai, 
Trichiana, Ponte di San Felice, 
Bribano, Feltre e Stazione di Que
ro - Vas che da Quero - Vas a cro
nometro fino a Caorera per un to
tale di km. 60. Poi è stata la parte
cipazione degli alunni delle scuole 
medie con l'organizzazione dei 
Giochi della Gioventù. 

Bella è stata la partecipazione 
delle popolazioni vicine e lontane, 
di rappresentanti d'arma e degli 
alpini in congedo per la festa del 
15 agosto della Madonna del Pia
ve, era pur presente un picchetto 
armato e fanfara della brigata al-

pina Cadore. Si è cercato di valo
rizzare i prodotti locali della no
stra terra, delle nostre valli, con 
delle feste a carattere agrituristi
co. Bella è stata la partecipazione 
allo stand della Villa Pat di Sedico 
con la vendita di castagne, noci e 
dolci di castagne. 

Si è passati al rinnovo delle cari
che sociali che ha visto eletti: il 
presidente Gallina Luciano, vice 
presidente Zanella Walter, segre
tario Dorz Armando, tesoriere 
Dorz Giovanni, consiglieri Verge
rio Lorenza, DaminAurelio, Ber
tuoi Carmen, Solagna Sereno e 
Deon Mario. 

Da EMBRACH (CH) Giovanni e Da
rio Forgiarini ricordano e salutano 
cordialmente bellunesi e friulani in 
Italia ed all'estero, in particolare la 
bisnonna Corona, quasi novanten
ne, nonni. zii e cugini. Buon Natale 
a tutti. 
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~if~~~:RIDa un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

Dalla Famiglia di Alano di Piave 
Prossimo a conclusione il secondo 
anno di attività della neo-costitui
ta Famiglia ex Emigranti di Alano 
di Piave . Occorrerà fra breve 
provvedere al rinnovo delle cari
che e formulare un piano di attivi
tà per il futuro. 

Allo scopo di esaminare l'entità 
dello sforzo compiuto ed i progres
si registrati, ha avuto luogo in Col
mirano una riunione di soci alla 
quale hanno partecipato una ses
santina di persone. 

Presente ' il direttivo dell'asso
ciazione (col presidente Giacomo 
Rizzato che ha rivolto il più cor
diale saluto e ringraziamento agli 
intervenuti), il segretario Flavio 
Prosdocimo ha illustrato il bilan
cio di due anni trascorsi. Lusin
ghiero il consuntivo che registra 
un movimento di cassa di 11 milio
ni 669 mila lire in entrata e 11 mi
lioni 80 mila 700 lire in uscita. La 

parte del leone sia nelle entrate 
che nelle uscite: le quote pagate 
dai partecipanti alle varie cene so
ciali e le spese per l'organizzazio
ne delle stesse. Gradito omaggio 
alla Casa di Riposo di Alano, oltre 
a contributi al «Coro De Lan» ed 
al periodico locale «Tornando» san 
stati possibili, grazie al favorevole 
andamento delle gestionè. 

Cassa modestamente fornita al
l'inizio del terzo anno: 615 mila 
lire di attivo; ma a questa modesta 
somma bisogna aggiungere l'entu
siasmo e la caparbietà nel raggiun
gere le mete prefissate da parte 
dei preposti. 

Un grazie sentito è stato espres
so dell'assembla che ha formulato 
proposte per la formazione della 
lista dalla quale nel corso della 
prossima riunione dovrà essere 
tratto il nuovo direttivo sezionale. 

I.D.C. 

ALANO DI PIAVE - Il Gruppo dei numerosi collaboratori che si sono occu
pati di organizzare la bella festa dell'Emigrante a fine luglio in occasione' . 
dell'annuale Assemblea deIl'A.E.B .• si sono recentemente ritrovati per 
festeggiare il buon esito delle varie manifestazioni (Fotocolor Resegatil. 
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Gli ex allievi salesiani 
ricordano don Bosco 

La festa di don Bosco cade il 31 
gennaio, ma già sabato 30 nella 
chiesa parrocchiale di San Gio
vanni Bosco, affidata ai salesiani, 
il vescovo celebra la S. Messa per 
gli allievi della scuola media sale
siana «Agosti» e per gli alunni del
le elementari della parrocchia. Gli 
ex allievi sono presenti nella perso
na del loro presidente Beniamino 
Bez, che consegna a due allievi 
della terza media dell'Agosti, che 
si sono distinti per buona condotta 
e profitto, il 3 o premio della bontà, 
voluto dagli ex allievi e giunto alla 
16" edizione, per onorare la memo
ria di un grande salesiano: don Ge
rolamo De Martin . . 

Domenica, 31 gennaio, alle ore 
10,30, parrocchiani ed ex allievi 
ascoltano la S. Messa in onore di 
don Bosco, celebrata dal vicario 
vescovile ed ex allievo, mons. Au
silio Da Rif, in quello che possia
mo ritenere il santuario di don Bo
sco nella nostra diocesi: la chiesa 
parrocchiale salesiana a lui dedi
cata. 

Dopo la Messa chiude la matti
nata in allegria la tradizionale con
sumazione di pesce offerto dagli 
amici di Chioggia e anaffiato da 
un generoso vinello bianco, all'A
gosti . 

Sabato sera, 6 febbraio, gran fi
nale a Bribano dove un folto grup
po di ex allievi del centro Piave e 
di Belluno si trova nella parroc-

pago 12 - marzo 1982 

chiale per ascoltare la S. Messa 
celebrata dal nostro vescovo. Il ve
scovo è poi nostro graditissimo 
ospite all'albergo Muraro di S. 
Giustina dove Adriano mette in 
azione tutta la sua arte di chef de 
cousipe per una cenetta coi fioc
chi. E un'occasione unica perché 
tra amici di un tempo la conversa
zione si animi, ricprdi fioriscano e 
nascano le risate. E il ritorno, tutto 
sommato, ad un tempo felice. 

Sac. Ebo Giovanni 
delegato degli ex allievi 

~~~~mmI~~~~~mI~~~Im~~~Imm~~Imm~m~mmmmm~~m~;~;~;~;~;~;~;~tr;~: 

lO anni 
di «Padovani nel mòndo» 

L'associazione Padovani nel 
mondo ha celebrato i suoi dieci 
anni di vita. 

Erano presenti alla manifesta
zione, oltre ad autorità locali, rap
presentanti provenienti un po' da 
tutto il mondo. 

Sono state consegnate 16 meda
glie d'oro, a padovani che si sono 
distinti nel mondo. 

La relazione, dei dieci anni di 
vita, è stata tenuta dal prof. Gio
rio, nella sua veste di presidente. 
Due targhe ricordo sono state con
segnate all'ono Ferdinando Stor
chi, fondatore e presidente onora
rio e al dr. N egri. 

rmfrmmmmmrmmmmtmrmrtrrIrtr~ftmmtm 

SOSPIROLO 

~ImmImrmmmtlItmmmmmmmmmmmfmmmrmmfmmt 
Nel mondo e in provincia, si 

sente parlare spesso e volentieri di 
questo comune, mollemente ada
giato ai piedi dei monti indorati, 
col grigio-verde delle sue masiere 
che tappezzano un territorio stra
no ed avvincente. 

Facciamo una visita lampo in 
paese, ed intervistiamo diretta
mente il comm. Vigne, sindaco di 
punta, tant'è che anche a Palermo 
ha portato la sua voce ed ha fedel
mente sostenuto col collega Mario 
Neri, di Belluno la presenza dei 
corpuni di montagna. 

E il campo dei lavori pubblici 
che ci conduce là e che sollecita la 
nostra curiosità, più in particolare 
le iniziative realizzate in fatto di 
strutture scolastiche e turismo so
ciale. Veniamo perciò a conoscere 
de visu, le grosse conquiste di Vi
gne. lnfatti è stata recentemente 
completata in adiacenza alle 
Scuole Medie di Sos~irolo, una pi
scina didattica, che I Amministra
zione locale ha intelligentemente 
perseguito. 

Lo scopo preciso, rimane quello 
di insegnare come materia di stu
dioe come ins.ostituibile corredo 
alla vita pratica e fisica il nuoto a 
tutti i ragazzi dell'arco obbligato
rio. E non è cosa da poco. Il com-

QUERO 

Rinnovato 
il consiglio 

1123 gennaio 1982 si è riunita la 
Famiglia di Quero. 

In questa occasione ha avuto 
luogo il tesseramento e l'elezione 
del nuovo direttivo: presidente 
Berton Luigi; vice presidente Ber
ton Mario; segretaria Gallina Te
resa; tesoriere Giacomin Maria; 
revisori dei conti Dal Pos Bernar
do e Dalla Piazza Antonia; consi
glieri Puppo Piero, Mazzocco 
Raffaella, Rizzotto Antonio che è 
stato votato all'unanimità. 

In seguito c'è stata la tradizio
nale crostolata ed ha suonato la fi
sarmonica Curto Piero. 

A questa riunione sono interve
nute molte persone tra le quali don 
Domenico il quale ha parlato della 
vita delle «Famiglie» sparse nel 
mondo e dell'azione di informazio
ne che svolge il giornale che arriva 
in quasi tutti gli stati del mondo. 

AI tessera mento si sono iscrìtti 
quattronuovì ex emigranti, por
taI\do il numero degli iscritti a 84. 

E intervenuto anche l'ex Sinda
co di Quero Luigi Stefani che ha 
parlato della povertà della nostra 
provincia. 

Ha parlato anche Berton Mario 
che ci ha illustrato la proposta di 
costituire un'associazione di per
sone pronte ad assistere gli amma
lati bisognosi di assitenza ospeda
lier,a. 

E senz'altro un'opera magnifi
ca, l'importante è riuscire a costi
tuirla e poi darle ossigeno perché 
abbia da continuare a vivere. 

L'augurio dei presenti e di tanti 
cittadini di Quero è che questa be
nemerita iniziativa abbia a giun
gere presto in porto e si. crei una 
catena di fraternità e solidarietà 
soprattutto fra gli emigranti. 

L'esecutivo d'ella Famiglia ha 
già deliberato di stanziare lire cen
tomila appena l'associazione sarà 
costituita. 

La segretari'a: Teresa Gallina 

Il Sindaco di Sospirolo comm. V igne. al centro nella fot o con accanto il 
collega di Sedico De Cian ed il vice Sindaco D'lncau, durant e una recente 
visita ai bellunesi emigranti in Svizzera. 

plesso, uno dei pochi agibili in pro
vincia, ha un tipo di riscaldamento 
azionato per il 50% da pannelli so
lari ed è in linea con la nuova poli
tica di risparmio energetico, senza 
limitare coraggiose iniziative. Una 
serie di ulteriori apprestamenti , 
come palestra, campo da tennis e 
per la palla canestro, che visitia
mo, ci danno la giusta dimensione 
sugli sforzi che il potere pubblico, 
sta compiendo e che il sindaco ci 
illustra, con una legittima punta di 
orgoglio. 

Vigne, segue molto da vicino 
anche la sua eccellente cittadinan
za sparpagliata un po' dappertut
to, la segue ed è spesso partecipe 
delle numerose comitive, che al
lacciano rapporti e dialoghi oltre 
frontiera. Coglie le istanze deJ1:li 

em.igran~i e dalle posizioni di pun
ta In cUI opera, SI sforza di com
mutare tali attese in creazioni so
ciali precise. Perciò al commiato, 
è lieto di aggiungere le sue batta
glie convinte, a favore della viabi
lità provinciale specie nel supera
mento del Fadalto e il miliardo e 
quattrocento milIoni, assegnati an
che su sua pressione alla C.M.B., 
per l'ulteriore potenziamento del 
grande' acquedotto sinistra e de
stra Piave, in questi ultimi giorni. 
Mancano industrie a Sospirolo, è 
vero, la congerie geografica del 
Vajont, ha escluso questo comune, 
anche se l'Amministrazione, tiene 
sempre aperta la partita, per que
ste vitali mete di equilibrio sociali 
ed economiche. 

R.D.F, 

QUERO - Fra le varie manifestazioni della «Famiglia» si è provveduto anche 
alla elezione della Miss Emigrant e 1981. È stata scelta Curto Daniela, al 
centro nella f oto Resegati, 

WALOSTATT nel centro de/l'Appenzellerland (eH) 

Ristorante S O N N E 
cucina e vini tipi veneti 

prop, Adriano Zarpellon 
Tel. 071/5121-54 
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VITA DELLE FAMIGLIE A cura di Domenico Cassol 
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Significativa cerimonia 
di fedeltà al lavoro 

Esposizione dei lavori 
di artigianato 

L'esposizione 'organizzata ' nelle 
spaziose sale della casa del popolo 
di Tertre il19 dicembre U.S. ha su
scitato vivo interesse nei numerosi 
visitatori fra i ~uali si poteva nota
re il Console d Italia a Mons dott. 
Silvestre, le autorità locali e molti 
connazionali venuti anche da lon
tano. 

La Famiglia Bellunese di Gla
rus, cosÌ prospera di vitalità ed ini
ziative., nel corso dell'assemblea 
annuale, ha trovato anima e spazio 
per festeggiare le nozze d'argento 
col lavoro nella stessa ditta, pre
miando alcuni soci, che avevano 
diritto a questa benemerenza. 

Ecco i nomi: 1) Blumer-Giop 
Veronica (27 anni); 2) Cescato ISl
doro (28 'anni); 3) Corrent Aldo 
(27 anni); 4) Corrent Attilio (27 
anni); 5) Donadel Antonio (27 
anni); 6) Kaufmann Barberina (27 
anni); 7) Marcadent Walter Clelia 
(27 anni); 8) Mazzucco Carolina 
(27 anni); 9) Monni Erminia (28 
anni)~ lO) Murer Ceccon Augusta 
(28 anni); 11) Passerini Pinton Ele
na (28 anni); 12) Raveane Cesina 
(28 anni); 13) Tres Rosa (28 anni); 
14) Zampieri Mosè (28 anni); 15) 
Zanelli Alma (28 anni); 16) Zallot 
Erminio (28 anni). 

Chi sono ... da quale paese ven
gono ... chi li ricorda .. . ? Ma esisto
no! personaggi eccezionali, sono 
bellunesi che fanno del lavoro, 
missione umana. 

Festa grande quella di Glarus, 
abilmente diretta dal suo presi
dente Carlo Slongo e dalla incom
parabile rosa dei suoi collaborato
ri: donne e uomini. 

A porgere la stretta di mano ai 
neo-cavalieri in trasferta, per spe
ciali meriti conquistati in terra 
d'emigrazione, sono stati : il presi
dente della Comunità Montana 
Bellunese, comm. Gino Reolon, 
per il quale ha parlato l'assessore 
De Fanti pure in veste di co-presi
dente dell AEB. Il sindaco di Len
tiai, prof. Bortolini e il vice sinda
co di Limana Tranquillo Nabari, 
manifestando tutto l'intimo com
piacimento, con la consegna delle 
targhe effigianti il luminoso sim
bolo dei bellunesi lontani, sopra il 
nome inciso dei festeggiati e pen
siero solerte della Associazione 
Emigranti, sede madre. 

Forte la presenza, anzi impres
sionante come esemplare viene av
vertito l'attaccamento ai princìpi 
associativi dell'ideale bellunese 
accanto alla costanza e lo sforzo di 
convincimento di altri conterranei 
forse dubbiosi, certo amareggiati 
da tanti anni di indifferenza e di 
esilio. 

Ma a tutti, credenti e no nell'i
deale perseguito, si chiede: senza 
uno spirito fraterno, privi di alcun 
legame umano e nazionale perché 
lontani, non difesi da alcuno, chi 
avrebbe potuto esprimere il ben
ché minimo accenno di stima, di 
gratitudine, di profondo riconosci
mento .. . cosÌ di nessuno e sparpa
gliati come siamo noi bellunesi? 
Quale motivo o spinta interiore 
darebbe la forza di riscoprie questi 
nostri predestinati alla dispersione 
e soltanto per violenza di cose e un 
partire costretto. 

Meravigliosa l'accoglienza agli 
ospiti, assieme al commovente in
contro del sindaco Bortolini coi 
suoi parecchi lentiaiesi di Glarus, 
anche vivamente gradita la pre
senza del sig. Nabari. Accolto e 
vivamente appluadito il messag
gio che il presidente Reolon ha in
teso trasmette all'assemblea dei 
bellunesi, con l'esplicito riscontro 
che le opere concretate dalla Co
munità Montana Bellunese, resta-

no un'ulteriore riprova, che se la
sciati fare da sè, magari con le loro 
risorse elettriche, i montanari di 
Belluno, sanno egregiamente ri
mediare ai loro mali secolari. Otti
mo il discorso di Slongo, approva
to in pieno, così come i temi della 
cultura veneta all'estero, il voto 
agli italiani all'estero, tariffe Enel 
da castigo, strutture specie viarie 
nel bellunese, che meritano, se non 
altro, qualche minuto di raccogli
mento, malgrado la tanta buona 
volontà e fattiva volontà dell'Am
ministrazione provinciale. Infine a 
suggello diuna missione cosÌ entu
siastica, puntata in Appenzel su al 
nord, con la provvidenziale guida 
del giovane Patrizio Tres. In Ap
penzel, dove abbiamo un altro illu
stre emigrato: la madre S. Rita 
Cappellini, già direttrice della 
Scuola Materna di Limana ed ora 

' lassù a far da madre amorosa a 
figli di italiani, spagnoli, turchi, 
svizzeri e slavi. 

Un incontro di festa, tensione 
umana, di profondo rispetto per la 
missione che le nostre sorelle san
no dispensare in amore, affetto e 
carità. 

Renato De Fanti 

Calendario 
manifestazioni 1982 

5-6-7 marzo: Gara di boc
cioni (Ristorante Hofli di Glarus); 
)-6 giugno: Festa ricreativa in col
laborazione con Associazioni sviz
zere di Nafels, 

Per allietare la serata e sfamare 
i convenuti la signora Giuliana 
Tessaro, segretaria sociale e vice 
presidente della Famiglia di 
Mons, cuoca di grande talento 
aveva preparato il baccalà, i fun
ghi alla nostrana, le salsicce alla 
casalinga e una grande polenta; 
cosicché rifocillati si poteva inizia
re la seconda parte della serata 
con la gara di tresette, anch'essa 
molto seguita e giocata con esem
plare sportività. . 

Dalla competizione son risulta
te vincenti le seguenti coppie: 1) 
Liessi A. - Boletta A.; 2) Selle G.
Renon A.; 3) Da Rold D. - D'Ago
stini F.; 4) Rosset A. - Sommariva 
L.; 5) Ongllfo E. - Cecconi S.; 6) 
Franzoia A. - Mazzalovo P.; 7) De ., 
Carli padre e figlio; 8) Da Ren G.
Golin A. 

Prossime manifestazioni: Saba
to 27 febbraio: gara a carte - Espo
sizione, ore 17. Sabato 3 aprile, ore 
17: assemblea generale dei soci, 
elezione per il rinnovo del comita
to, cena e ballo. Sabato 5 giugno: 
grande manifestazione organizza
ta in onore delle persone anziane 
con cena e ballo. 

Tutte le manifestazioni avranno 
luogo nella sala della Casa del po
polo di Tertre. 

Armando Casera 
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3 aprile: Grande serata bellunese 
della locale Famiglia 
che si terrà 
nella sala del Centro culturale 
di Flemalle Grand, Via Samuel Donnay 

Il comitato ha il piacere di invi
tare soci accompagnati dai loro fa
miliari, amici e simpatizzanti. 

. Come al solito vi faremo gusta
re le nostre specialità gastronomi
che che potrete accompagnare col 
dell'ottimo vino ed altre bibite. 
Una grande tombola di sostegno 
con ricchissimi premi sarà sorteg
giata a fine serata. 

Nel corso della serata avranno 
luogo le elezioni per il rinnovo del 

Ore 1,30: terminerà la serata e 
vi ringraziamo della vostra presen
za . 

Nel corso della serata saranno 
distribuiti i pacchi dono ai bambi
ni e ai prepensionati e pensionati. 

L'ormai affermato cantante 
Toni di Napoli, socio attivo della 
nostra Famiglia vi invita tutti. 

Il comitato 

comitato che resterà in carica nei -4 ........ _-

due prossimi anni. Raccomandia
mo vivamente ai soci di partecipa
re a queste elezioni, se saremo nu
merosi la scelta sarà più qualifica
ta e più soddisfacente per tutti. 

Toni di Napoli e la sua orche
stra rallegrerà la serata. 

Programma 
Ore 18,30: apertura della sala. 
Ore 19,30: inizio servizio risto

rante (e sarà continuato). 
Ore 21: ballo. 
Ore 22: comunicazioni, relazio

ne degli ultimi due anni . 
Ore 22,30: chiusura e scrutinio 

elezioni. 
Ore 24: sorteggio della tombo

la. 

Il 24 dicembre i membri della Famiglia hanno visitato la Casa di 
riposo degli italiani ed hanno portato un panettone agli anziani di 
questa istituzione. Il 23 gennaio è stata fatta una riunione di tutta la 
Famiglia per riscuotere l'adesione al giornale e distribuire le tessere 
per il bollino per il 1982. 

Angela Nicolai e Giovanni Costa n
zelli hanno festeggiàto il 4 agosto 
scorso i 25 anni di matrimonio. Au
guri vivissimi dalla grande Famiglia 
dei Bellunesi di tutto il mondo. 

Il più giovane emigrante della Fami
glia Bellunese di Montevideo ha 
compiuto 1 anno. Infatti i coniugi 
Nadia ed Aldo Gay hanno festeggia
to questo lieto evento accompa
gnati dai nonni Elena e Antonio 
Sacchet (originari di Pedavena e 
Pez rispettivamente) e da un nu
cleo di Bellunesi colà residenti. 

Paola Costanzelli. figlia di Angela e 
Giovanni. ha superato gli esami di 
maturità nell'Istituto salesiano 
Juan· XXLII di Montevideo. Futuro: 
Università della Repubblica (studi 
di scienze economiche e sociali. 

Anna Maria Toscani. figlia di Emilio 
e Mirta. si è laureata in Diritto e 
Scienze Sociali. equivalente a no
taio ed è la prima bellunese laurea
ta in seno alla Famiglia di Montevi
deo. 
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Nascono due nuove «Famiglie» 
in Germania? 
A. COLONIA 

Alcuni bellunesi nella zona del «Nord Rhein Westfalen» si sono riuniti 
presso il Ristorante-Pizzeria Riviera di Renato Dalla Lastra per esami
nare la possibilità di costituire una Famiglia Bellunese per tutti coloro 
che si trovano in quella zona. 

All'incontro erano presenti il Console Generale d'Italia a Colonia dr. 
Sergio Valacchi di origine bellunese, il consultore veneto prof. Fontanel
la e il nuovo presidente dell'UNITEIS comm. Panciera ed altri autore
voli rappresentanti di molti bellunesi occupati nella zona. 

Al termine dell'incontro i partecipanti hanno sottoscritto un docu
mento d'impegno per la costituzione della «Famiglia Bellunese» del 
«Nord Rhein Westfalen». Gli interessati potranno rivolgersi al sig. Rena
to Della Lastra - Ristorante Riviera - D - 5090 Leverkusen (Colonia) 
Wiesdorf-Ferplatz 66. 

AD AUGSBURG 

Il dott. Luciano Scola ed il sig. Dell'asta Antonio, soci dell'Associa
zione e collaboratori da molti anni , hanno espresso il desiderio di costitui
re una «Famiglia Bellunese» della Svevia zona di (Schwaben - Baviera 
del Sud). 

Chiedono per questo a tutti i bellunesi della zona di prendere contatto 
con loro ai seguenti indirizzi: 

Dott. Scola 
c/ o Caritasverband 
Auf dem Kreuz 41 
8900 Augsburg 
Te!. uff. 0821 / 3156-248 
Te!. privato 0821 / 574267 

Sig. Dell'asta 
Kirchgasse 15 
8900 Augsburg 
Te!. (mattino) 0821 / 519557 . 
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CAV·ES 

Zurigo - Con la partecipazione 
di una settantina fra presidenti e 
delegati dei vari circoli veneti in 
Svizzera, si è riunita nella «Casa 
d'Italia» sotto la presidenza del 
bellunese Luciano Lodi, l'assem
blea del Caves (Comitato-Veneto 
Associazioni Emigranti in Svizze
ra) per l'esame di alcune questioni 
di grande interesse. 

Preliminarmente si è apportata 
una modifica allo statuto del soda
lizio nella parte che prevedeva che 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~:~~?~:~~~:~:~:f;:~:~:~:~:~:~: 

Nella ricorrenza del 30· anniversa
rio di matrimonio. i coniugi Masoc
co. inviano. tramite il giornale. sa
luti a tutti gli amici e parenti sparsi 
nelle varie località italiane ed este
re. speci'!l a quelli che vivono e la
vorano nel. Canton Ticino. dove lo 
stesso Masocco ha lavorato per 25 
anni. 

Modificato lo Statuto 
Positivo esame del lavoro svolto 

le deliberazioni del Caves fossero 
adottate, per quanto riguarda il 
Consiglio direttlvo, dall'unanimità 
dei componenti (due esponenti per 
ciascuna delle associazioni provin
ciali). D'ora in poi sarà sufficiente 
una maggioranza dei due terzi dei 
votanti e ciò renderà inutile la con
vocazione di un'eventuale assem
blea straordinaria del Comitato 
nel caso di decisioni che non aves
sero raccolto l'unanimità dei con
sensi. 

Rivolto un caloroso ringrazia
mento per la preziosa attività svol
ta in sette lustri di emigrazione 
nella confederazione a Italo De 
David, che rientra, il Caves si è sof
fermato ad esaminare i risultati 
del recente convegno di Altdorf, 
che è stato definito altamente po
sitivo per quanto l'assessore regio
nale, avvocato Anselmo Boldrin 
aveva esposto sia in sede di con
suntivo che quale previsione di at
tività della Regione (affiancata 
dalla Consulta veneta) . 

I problemi sul tappeto erano: 
censImento delle forze migra tori e 
venete, con particolare riferimen
to, nella prima fase, a quello del
l'Europa: approvazione di una leg
ge regionale sulla presenza cultu
rale veneta all'estero; conferenza 
nazionale delle regioni e delle con
sulte dell'emigrazione; seconda 
convocazione della conferenza ve
neta dell'emigrazione; stampa di 
un vademecum contenente tutte 
le provvidenze, statali e regionali, 
previste per gli emigrati. 

Il consulente della regione per 
l'emigrazione, Patrizio De Mar
tin, intervenuto ai lavori del 
Caves, nel porgere il saluto di Bol
drin ha messo in evidenza la rea-o 
lizzazione della Regione in favore 
dei lavoratori veneti all'estero: il 
censimento è già stato avviato con 
due sedute di una commissione 
nominata dalla giunta regionale e 
composta da sette esperti (uno pe~ 

Provincia) che porteranno avantl 
una capillare attività di ricerca
collegamento con i comuni veneti 
mentre le associazioni provinciali 
emigranti opereranno all'estero: la 
riunione Regioni-Consulte nazio
nali si svolgerà a Venezia (quasi 
certamente il 7 - 8 maggio o al più 
tardi la settimana successiva); la 
conferenza regionale dell'emigra
zione sarà convocata in autunno 
(dovrebbe senz'altro esserci anche 
il ministro degli Esteri Colombo 
assieme al sottosegretario all'emi
grazione, Fioret); per quanto ri
guarda la presenza culturale vene:
ta all'estero, la giunta ha predispO:
sto uno schema di legge da 
sottoporre all ' approvazione del 
consiglio, con il quale prevede 
stanziamenti di 400 milioni per 
quest'anno e di altri 400 milioni 
per il 1983, per intensificare l'invio 
di materiale all'estero (libri, gior
nali, videocassette, musi cassette, 
film) e soprattutto per dare la pos
sibilità ai giovani ed agli anziani, 
di visitare il Veneto. 

Infine il «vademecum». Una 
pubblicazione contenente le nor
me a favore degli emigranti è già 
stata varata a cura del dipartimen
to per l'informazione della giunta 
regionale ed è inviata ai circoli di 
emigrazione in Italia e all'estero e 
a numerosi Enti locali. Anche con 
questo strumento, che sarà di vol
ta in volta aggiornato, il prof. Ber
nini, l'avv. Boldrin ed i loro colle
ghi del consiglio e della giunta re
gionale, intendono operare, in 
armonia con i princìpi statutari, 
per rimuovere le cause dell'emi
grazione e porre in essere iniziati
ve a favore dei lavoratori emigrati, 
per consolidare i loro rapporti con 
la terra d'origine, per agevolare i 
loro rientri nel territorio regionale 
ed il loro reinserimento nelle atti
vità produttive. Insomma per pro
muovere forme di partecipazione, 
di solidarietà e di tutela dei lavora
tori emigrati e delle loro famiglie. 
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4 o Incontro zonale 
per la Svizzera Centrale 

N ella «Casa d'Italia» a Zurigo, 
si è svolta con la partecipazione 
del consulente regIonale Patrizio 
De Martin (direttore dell'AEB) e 
del consulente veneto, Silvio Bian
chet, una riunione di esponenti 
delle «Famiglie Bellunesi» della 
Svizzera centrale: Whinterthur, 
Basilea, Shaffusa, Lucerna, Gla
rus, Altdorf, Zug, Zurigo. L'in
contro, che fa seguito a quelli di 
San Gallo, Lugano e Losanna, è 
servito per la trattazione di proble
mi specifici e generali. 

Sono intervenuti anche i rap
presentanti del Gruppo giovani e 
dello Sci Club di Zurigo. 

Si è parlato di presenza cultura
le del Veneto all'estero, 'di censi- . 
mento delle forze migratorie, di 
problemi della Regione e della 
Provincia di Belluno in relazione 
anche alla normativa esistente e a 
quella che sarà emanata. 

Si è quindi varato un piano di 
lavoro per il corrente anno con l'in
tenzione di puntare soprattutto !il
l'allargamento ed intensificazione 
degli scambi culturali fra giovani. 
A proposito De Martin ha ricorda
to che è all'approvazione del Con-
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siglio regionale una proposta di 
legge della giunta che prevede lo 
stanziamento di 400 milioni per il 
1982 e di pari importo per il 1983, 
proprio per il settore culturale. In 
chiusura di assemblea, sono state 
rivolte espressioni di gratitudine a 
Italo De David, segretario del 

«Comitato coordinatore» delle fa
miglie bellunesi. 

Dopo 35 anni di lavoro nella 
Confederazione Elvetica, De Da
vid torna. Più che meritati i doni -
ricordo della Regione, del Caves, 

dell'AEB, che gli sono stati conse
gnati a Zurigo. 

A Zurigo è stata festeggiata la classe 1931 . Un gruppo posa per la foto 
ricordo. per parenti ed amici sparsi per il mondo. inviando saluti ed auguri a 
tutti. in particolare modo ai coscritti del 1931: Pauletti Angelo e signora 
Marcella. Bristot Toberto e signora Linetta, Dalla Caneva Maria e marito 
Luigi Terreni. 

Anche dalla Famiglia Bellunese di Zurigo auguroni di buon proseguimen
to. 
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Attività della Famiglia 

IL GRUPPO ALPINI 
DI SAN GALLO 

Domenica 17 gennaio presso il 
ristorante della Missione cattolica 
italiana, gli alpini organizzarono 
la ormai tradizionale festa della 
befana dedicata ai loro bambini. 

Si passò il pomeriggio di questa 
domenica con grande soddisfazio
ne vedendo ji folto gruppo dei 
bambini che con immensa gioia ri
cevendo i bellissimi doni esprime-o 
vano tutta la loro felicità, recitan
do poi delle poesie colmarono la 
festa, con risàte a non finire. 

E doveroso ricordare che gli 
,tessi alpini, l'estate scorsa orga
n.izzarono una festa campestre, ed 
il ricavato più qualche offerta pri
vata, arrivalOno così ad un totale 
netto di fr. 3.705 che donarono ai 
terremotati del Sud Italia. 

AI capogruppo signor Adelio 
Sampieri e al suo comitato, con
gratulazioni per aver saputo anco
ra una volta organizzare una così 
significativa manifestazione. 

Una parte dei bambini assieme 
al capogruppo e componenti del 
comitato posano per una foto ri
cordo. 

Il direttivo lo scorso anno pensò 
ad una festa folcloristica che ebbe 
grande successo, ma ancor più 
successo ebbe la gita fatta a Lu
cerna dove si andò esclusivamente 
per visitare il museo dei grandi 
trasporti. Serata ricreativa il 3 ot
tobre dove furono premiati ben 
dieci soci della locale Famiglia per 
aver oltrepassato il 25 anni alle di-

pendenze della stessa ditta. 
Visita a Pasqua e Natale agli 

invalidi ed ai vecchi e nel giro del
l'anno agli ammalati. 

Per ultimo per iniziativa dello 
stesso presidente fu celebrata nel
la cappella della Missione cattoli
ca italiana una Santa Messa ricor
dando tutti i morti di questa nostra 
associazione. 

La Famiglia Bellunese di S an 
Gallo attraverso il giornale degli 
emigranti, ringrazia sentitamente 
i signori Sancinelli, per essere en
trati afar parte della nostra asso
ciazione nonché per il loro contri
buto dato all'interno della Fame
fa. 

SPORT 

Agli sportivi ed a tutti coloro, 
amanti nell'intimo della monta
gna, il miglior consiglio è quello 
di recarsi a Falcade {4gordino) al
l'albergo Stella Alpina, impecca
bilmente organizzato ed in posi
zione paesaggistica di tutto rilie
vo. 

I! presidente della Famiglia 
Bellunese di San Gallo, Sisto 
Bassanello, lo fa presente, e rin
grazia per la generosa ospitalità 
ricevuta, durante il viaggio di 
rientro con i quattro delegati bel
lunesi all'estero per ricevere dalla 
Camera di Commercio di Bellu
f!.o, l'attestato di fedeltà al lavoro. 
E stato il primo atto di stima, sul 
suolo della patria. 
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Programma 1982 

Il 13 marzo: assemblea genera
le; il 3 aprile: «Incontro di prima
vera» cena di Pasqua a base di po
lenta e baccalà; 1'8 e il 9 maggio: 
gare di bocce maschili a coppie; il 
20 giugno: gita sociale; il 4 e 5 set
tembre: gare di bocce maschili 
singolari; il 20 novembre: cena so
ciale «Saluto allo stagionale». 

Come ogni anno, la partecipa
zione dei soci ad almeno 3 di que
sti incontri (a sua scelta) gli darà 
diritto di ricevere la medaglia ri
cordo «Socio benemerito 1982». 
Mentre che per quei soci che abi
tano fuori dei cantoni Uri e 
Schwyz, per ottenere là suddetta 
medaglia sarà sufficiente parteci
pare ad almeno un incontro tra 
quelli su riportati. 

Quest'anno la «Famiglia» inten
de organizzare per il18 settembre 
una cena gratuita riservata a tutti i 

soci in regola con l'abbonamento 
(Fr. 25). A questa cena non solo il 
socio iscritto alla nostra associa
zione, ma anche la gentile consor
te potrà parteciparvi gratuitamen
te. Infatti , il comitato ha deciso di 
«restituire» ai soci un po' del dena
ro accumulatosi dopo tanti anni di 
risparmio. 

Oltre a questi incontri non man
cheranno altri motivi importanti 
per riunirci, come quando in colla
borazione delle altre associazioni 
qui operanti - unite nell'lnterasso
ciativo Uri - verrano organizzate 
conferenze, serate informative su 
problemi sociali, di attualità e cul-
turali. Di questi verrà dato annun
cio di volta in volta. Siamo certi 
che interesseranno un gran nume
ro di persone. 

Grazie sin d'ora per l'affiata
mento e la collaborazione che ci 
vorrete dare. 



Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia 

Il neo presidente Dal Molin ac
compagnato dal consigliere Duri
ghello si è recato in visita al Conso
lato Generale d'Italia a Metz. Il 
console nel riceverli ha augurato 
un felice avvenire alla nuova «Fa
miglia» e all'avvio delle attività so
cio-culturali del primo anno di 
vita. 

Il 14 marzo 1982 a Hettange 
Grande si terrà la prima Festa del
la Primavera per i bellunesi dell'E
st della Francia. Il ritrovo è fissato 
nella sala Polyvalente in Rue Pe
derobba a Hettange Grande. Ini
zio dei festeggiamenti alle ore lO. 

Il programma prevede pranzo a 
base di polenta, formai, braso le, 
scorzet, fasoi, patate e insalata ba
gnade col vino Ci sarà anche una 
piccola orchestra. 

Tutti gli iscritti e i simpatizzan-
. ti sono invitati a partecipare e a 

rinnovare nell'occasione la loro 
adesione alla «Famiglia». Chi non 
potrà farlo personalmente è invita
to ad inviare la quota al presidente 
Dal Molin Giuseppe - 57330 Het
tange Grande o presso il segretario 
De Zan Orlando - 44 Avenue Al
bert lO - 57100 Thionville. 

~~{{{:~ FLÉ RON :::=:ff~{ 
Anche quest'anno il veglione di 

fine d'anno è riuscito. Più di cento 
persone erano presenti al cenone, 
che ha avuto I_uogo nella nostra 
«Sala Belluno». 

Il Comitato della «Famiglia di 
Fléron>, ringrazia tutti i collabora
tori e presenti alla serata: 

Il 16 gennaio sempre nella me
desima sala, il sig. Gentile R.> Pre
sidente U.N.A.I.E. e del Movi
mento Arte e Cultura in Belgio, ha 
proiettato un film, dove abbiamo 
potuto vedere, l'arte ed il folIdore 
di certe regioni dell'Italia meridio
nale e della Sardegna. 

Erano presenti 120 persone che 
dopo il film hanno pranzato con 
gnocchi e zucca, polenta e capret
to. 

PROGRAMMI 
DI INCONTRI: 

Sabato 20 febbraio. ore 20 con 
un dibattito sul tema il COASIT, 
tutti i presenti potranno fare delle 
domande al sig. Benedetti U. ed al 
sig. Gentile R. Dopo l'incontro la 
«Famiglia» offrirà i crostoli dato 
che siamo in carnevale. 

Domenica 7 febbraio ore 16 bal
lo per i più piccoli, la «Famiglia» 
offrirà dolciumi e bibite ai bambi
ni di 12 anni non compiuti. 

Sabato 27 marzo ore 20 festa 
dei cinquantenni, una santa Messa 
sarà celebrata nella sala, seguirà 
una cena e ballo, tutti possono par
tecipare alla cena, però l'iscrizione 
è obbligatoria e valida se è fatta 
prima del 15 marzo. 

Sabato 24 aprile ore 17 cena 
per i pensionati iscritti alla nostra 
«Famiglia», segue la tradizionale 
festa di primavera. 

Mercoledì 19 maggio partenza 
per Belluno con un pulimaIl: di 54 
posti, soggiorno a Mel, fltorno 
martedì 25. 

R. Fistarol 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982 '1 

FATELO SUBITO 
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Assemblea generale 
e programma 1982 

Sabato 30 gennaio ha avuto 
luogo l'assemblea generale della 
Famiglia, chiamata a rinnovare il 
comitato direttivo. 

Dopo la commemorazione del 
defunto presidente Francesco 
Mazzucco, il rag. Crema, che con 
il signor. De Prà rappresentava 
l'AEB,.ha portato il saluto cordia
le da Belluno e ha illustrato i tanti 
problemi che ancora stanno sul 
tappeto, per la soluzione dei quali 
la nostra associazione, con l'appor
to fondamentale delle Famiglie, si 
batte da tempo. 

Il presidente uscente, Roberto 
Deon, dopo aver ricordato l'attivi
tà svolta dal sodalizio nell'ultimo 
biennio, ricca di manifestazioni e 
di avvenimenti, fra cui la recente 
apertura di un locale di ritrovo per 
gli iscritti, ha annunciato di aver 
posto la basi per la costituzione di 
un Gruppo Giovanile in seno alla 
Famiglia, nel quale potranno ope
rare tutti i figli dei Bellunesi. Il 
Gruppo si è già messo al lavoro e si 
sta,organizzando. 

E seguita la relazione di cassa, 
çhe registra un ottimo saldo attivo. 
E doveroso rivolgere in questa cir
costanza un particolare ringrazia
mento a quanti hanno lavorato e 
contribuito alla realizzazione del 
locale di ritrovo, trasformato in un 
ambiente quanto mai accogliente 
e sereno e a quanti hanno ammini
strato con oculatezza le finanze 
della Famiglia. 

Hanno quindi fatto seguito le 
regolari votazioni per la scelta dei 
nuovi membri del comitato. Sono 
stati eletti i seguenti 13 consiglieri, 
i quali, in una successiva riunione, 
hanno così attribuito le cariche so
ciali: presidente De Col Bruno; 
vice presidente Turrin Giorgio; se
gretaria De Col Luciana; vice se
gretaria Dal magro Marzia 
(Gruppo Giovanile); tesoriere Da 
Rold Lidio; vice tesoriere Sartor 
Giuliana; consiglieri Da Rold Ma
rio, De Col Remo, De Col Silvio, 
Deon Roberto, Gorza Pietro, Lo
vat Oscar, Tremea Flavio. 

In seno al comitato direttivo si 
. sono poi costituiti tre gruppi di la-

voro: Gruppo ricreativo: Da Rold 
Mario, De Col Silvio, Gorza Pie
tro; Gruppo informativo-cultura
le: De Bon Mario, Lovat Oscar, 
Tremea Flavio. 

Il nuovo comitato direttivo, riu
nitosi il12 febbraio, ha elaborato il 
seguente programma d'attività 
per il 1982: 

26 marzo: serata informativa 
sui problemi previdenziali ed altri 
di comune interesse per l'emigra
to, che sarà tenuta dal consigliere 
Tremea nel locale-ritrovo della Fa
miglia, Ch. de Renens 12 bis, alle 
ore 20. 

28 marzo: gara di briscola . 
6 giugno: pico nic all'aperto. 
20 giugno: gita in pullman a Ba

silea. 
6 novembre: festa annuale della 

famiglia. 
5 dicembre: S. Nicolò per i 

bambini e festa in famiglia. 
A questo nutrito programma di 

manifestazioni potranno aggiun
gersi altre attività: come serate in
formative, a richiesta dei soci, o 
altre manifestazioni eventualmen
te organizzate dai giovani. 

AI nuovo comitato e a tutti i 
soci un fervido augurio di buon la
voro e di ritrovato entusiasmo. 

50° di matrimonio. I coriiugi Maz
zucco Pietro e Elisa, genitori dello 
scomparso presidente della Fami
glia Bellunese di Losanna cav. Fran
cesco Mazzucco, hanno festeggiato 
il25 novembre 1981 i loro 50 anni di 
matrimonio attorniati da numerosi 
parenti ed amici. Inviano attraverso 
il giornale tanti saluti ai parenti ed 
amici bellunesi sparsi nel mondo. 

LOSANNA - Tanti volti felici per i doni portati da Babbo Natale. 

La Famiglia Bellunese di Lo
sanna, hafesteggiato il 13 dicem
bre la festa di Babbo Natale. I 
bambini presenti hanno ricevuto 
un pacco-dono e tutte le mamme 
hanno avuto del panettone con del 
vino bianco. 

In tale occasione il nostro loca
le era quasi troppo piccolo per ac
cogliere tanti bambini entusuasti, 

soddisfatti soltanto quando han
no potuto aprire il loro pacchetti
no. 

Speriamo vivamente di poter 
sempre dare buon esito ad unafe
sta tanto importante per i nostri 
bimbi. che a conti fatti sono sem
pre coloro che danno maggiori 
soddisfazioni. per la loro sempli
cità. 

Flash dall'Australia 

La famiglia di Gildo con i graditi ospiti festeggiano il primo dell'anno con 37" 
di caldo. 

Teresa Dal Piva-Homer col marito e i figli, figlia di Gildo e Albina Colle da 
Meano. 

Fanck Dal Piva con la famiglia, secondo figlio di Gildo e Albina. Inviano con 
l'occasione i loro saluti ad amici e parenti . 

I fratelli Dal Piva Pietro in piedi primo a sinistra (in Australia da 18 anni) a 
destra in piedi Gildo, Emilio e Teresa seduti. 

TRASLOCHI INTERNAZIONALI 

BOlDO V. 
Via Primiero, 101 
32030 FONZASO (Bl) 
Tel. (0439) 5171 
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Nel giorno 21 novembre al risto
rante Falken di Sciaffusa, si è te
nuta l'assemblea generale della fa
miglia Sciaffusense, con il rag
guardevole numero di 21 
pa~tecipanti. Per molti alt:i que~to 
puci sembrare un numero Irnsono, 
ma per una famiglia composta da 
circa una sessantina di Soci, ciò 
rappresenta già il 30%. Una per
centuale che dimostra l'interessa
mento per i problemi comuni a noi 
tutti-emigranti bellunesi, e l'inte
ressamento per trovare una solu
zione ai nostri problemi. 

Basilari proposte, scaturite in 
questa occasione sono: l'eseguire 
un censimento interno, a scopo di 
sapere quanti sono i componenti di 
una famiglia per meglio poter con
trattare coloro che per ragione di 
maggiore età hanno lasciato il pro
prio nucleo familiare. Un'anagra
fe dell'emigrato che possa con ciò 
riportare' in caso di necessità un 
ulteriore vantaggio ai soci e all'as
sociazione. 

«Doi ' ciacole», il nostro giorna
letto interno, è stato accolto con 
entusiasmo. Ringraziamo la pron
ta risposta di mettere a disposizio
ne, da parte del sig. Barp G. , della 
documentazione sul Feltrino. Un 
patrimonio culturale da non la
sciare nel cassetto, portando esso 
una miglior comprensione della 
vita dei nostri avi, alle nuove gene
razioni. Rivolgiamo qui un vivo 
appello a tutti coloro che in eguale 
o simile modo ci possono far per
venire simile documentazione per 
poter in tal modo far conoscere 
meglio la nostra Provincia. 

Ringraziamo tutti coloro che 
durante l'anno hanno dato slancio 
e vigore a questa famigliola. Al no
stro valido cassiere, che con la sua 
chiara e dettagliata contabilità ci 
ha spiegato l'andamento finanzia
rio. Al presidente e ai conj)iglieri 
tutti, i quali si sono sempre e pron
tamente prestati per i lavori neces
sari per le manifestazioni e a tutti i 
soci che ci hanno aiutato nei mesi 
scorsi. Un ringraziamento a coloro 
che sono rientrati in patria e che 
hanno lasciato questa famiglia con 
il seguente ordine cronologico: 
1) il mese di aprile Reggio Giov-

vanni; 
2) in maggio Vallata Mario; 
3) in giugno Sossai Giovanni; 
4) in settembre De Moliner Ales

sandro. . Sono seguiti vari in
terventi, che hanno illustrato 
problemi della Cassa Malati. 
Inoltre è stato illustrato come 
comportarsi con l'ENEL e la 
SIP; e i diritti che ha l'emi
grante iscritto all'A.I.R.E. 

Oltre al sig. Ramella S. è inter
venuto il sig. Bianchetti illustran
do le varie iniziative che vengono 
avanti in favore deì giovani, per 
poter passare a loro le direttive 

della famiglia. Italo De David, ha 
raccomandato in modo particola
re di tener sempre aggiornati gli 
indjrizzi dei soci. 

E stato un pomeriggio pieno, 

È ARRIVATA LA BEFANA 

animato da tanta volontà e da tan
ti propositi. 

La serata si è conclusa con il 
cenone e le danze fino alle ore pic
cole. Renato Righes 

Nel pomeriggio nevoso e freddo dellO gennaio scorso è arrivata', come 
è ormai tradizione, la befana per i piccoli bellunesi di Schiaffusa. Pur
troppo i bambini presenti non erano più cosÌ numerosi come negli anni 
scorsi, perché parecchie famiglie sono ritornate nel loro paese d'origine. 

Comunque il pomeriggio si è svolto in generale allegria ed è terminato 
con la soddisfazione di tutti i piccoli partecipanti e con la promessa della 
befana di ritornare l'anno prossimo. 

::::::::::::::::::}:{{{{:::::::::LUSSEMBURGO:::::II::II::::::::::::::I:: 

Come è ormai tradizione, la Fa
miglia Bellunese del Lussembur
go suole ritrovarsi all'inizio del
l'anno con le altre associazioni tri
venete per festeggiare la befana. E 
soprattutto una festa di e per i 
bambini, che ricevono un pacco 
dono dalle associazioni di apparte
nenza. Quest'anno la Famiglia 

Bellunese ha potuto offrire il tradi
zionale dono a 29 figli di Soci, la 
cui età andava da 2 a lO anni. 

La festa era allietata dalla mu
sica e dalle danze di due balletti. 

La settimana successiva (dome
nica 17 gennaio), la Famiglia si è 
nuovamente riunita, per assistere 

Tre momenti dell'incontro dei familiari di Toni e L. Olivier di Nuova York. 
con i consuoceri Ines e Fred De Francesch. originari di Col di Cugnan (BL) in 
occasione del 40' anniversario del loro matrimonio. 
Oltre ai figli del nostro bellunese De Francesch. tutti affermatisi brillante
mente nel mondo del lavoro in Usa. i nonni sono fieri di presentare ai 
parenti. sparsi in Italia. Spagna e Argentina. il loro nipotino Deon. 

Soccher: 
80 anni de i «Zimponari)) 
I «limponari» di Ponte nelle Alpi. scrivono col cuore una fulgida 
pagina di impressionanti vicende migratorie! 
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ad una Messa celebrata dai sacer
doti della Missione Cattolica di 
Bonnevoie. Subito dopo la Messa, 
tutti si sono ritrovati nella sede 
della Missione per un rinfresco. Il 
Presidente della Famiglia, Mar
chetti Pier Celeste, ha colto l'occa
sione per «fare la Befana» ai due 
Soci più anziani, consegnando a 
nome del Comitato la medaglia e 

Un nome ed una data, per condensare in una riuscitissima manifestazione paesa
na, frutto di tradizione e di schietto sentimento, quasi un secolo di emigrazione, 
drammi e sofferenze, un partire eterno e sempre di più ingrato. Soccher, centro 
frazionale in positivo fermento, un grumo di case ai piedi del Dolada, strette l'una 
all'altra, quasi a sostenersi a vicenda in quello che pare un perenne abbraccio di 
attesa fiduciosa per i tanti suoi figli lontani. Più in là, Cadola e Ponte nelle Alpi, di 
cui, e a torto, si parla poco ma centri vitali di un comune intraprendente, ma da 
sempre grosso tributario del più ardito lavoro bellunese all'estero. Da ottant'anni, il 
paèse dedica questo dì di gennaio, al ricordo e al rispetto degli assenti, con impres
sionante partecipazione di gente d'ogni età, uomini e donne, incontestati pionieri di 
progresso e di civiltà in ogni contrada terrestre. Ma ecco la cronaca: l'animatore è il 
capofrazione, sig. Pierobon Fabio Evelino con i suoi dinamici collaboratori ed una 
rosa di avvedute organizzatrici e cuoche, mogli di emigranti che sanno dare un 
piglio gentile e di sano entusiasmo a una delle iniziative locali più sentite e di storica 
validità. AI mattino, nella chiesa gremita e palpitante di fede, il Paroco, don Tarci
sio Piccolin, nella celebrazione del rito sacro, sa trasmettere a tutti i paesani assenti 
un messaggio di affetto, di slancio cristiano e di genuina umanità, con parole che 
restano nell'anima, .pietre miliari, nella pur gloriosa storia della Chiesa, a fianco 
sempre degli emigranti ed in ogni epoca. 

Sul sagrato poi, uno stuolo di uomini, personaggi dal passato intriso di vicende 
romanzesche; molta canizie, volti duri, segnati, onesti, nei cui sguardi si snocciola il 
più vistoso rosario di tappe, ambienti difficili ed orgogliosi ricordi. Ogni racconto 
un'odissea .. . l'emigrazione esiste e quella di Soccher ne è la prova più lampante. 
Davanti alla Cooperativa, l'effige del minatore con tanto di casco, lampada e 
valigia di cartone e spago, striscioni e bandiere tricolori, dal muto ma intenso 
significato. Arriva il sindaèo, ono G. Bortot e nella sala addobbata, 80 garofani rossi, 
pensiero gentile della sig. a Renza Andreanelli, danno il benvenuto ed il senso di 
questo genatliaco di gloria. Salutiamo Papà De Bortoli che incute la più intensa 
tenerezza. Parliamo con Gava Giovanni , 47 anni, due figli nati in Africa e la moglie, 
tipico esempio di donna bellunese, ardita e collaudata nella vita dei cantieri: Kari
ba, Kaingi, Iran, Nigeria, Libia, ecc. Sentiamo tanti racconti, campagne soffer te: 
quella di Olindo Pierobon, di Luigi Da Ponte, tornato a piedi in Italia da Auswitz; il 
cenno augurale di Florindo Pierobon, gli spunti nostalgici dei coniugi Barin, col 
pensiero rivolto ai vecchi amici di Lucerna e tanti altri. 

Formato 
il nuovo consiglio 

Il mese scorso si è svolta nella 
nostra Famiglia di Rorschac,h l'e
Iezione del nuovo consiglio. E sta
to eletto il nuovo presidente, dato 
che quello in carica per motivi vari 
non ha più accettato. 

Il consiglio è cosÌ formato: pre-

sidente: Aldo Bertuol (Lowenstr. 
26 - 9400 Rorschach); vicepresi
dente: Augusto Piccolin (Enggwil 
211 - 9402 Morchwil) ; cassiere: 
Egidio Facchin (Thalerst'r . 36-
9400 Rorschach); revisore dei 
conti: Renato De Nardin (Lien
denhof - 9430 Margrethen); consi
glieri: Lidia Trenti, Rosetta Bassa
ni; delegato: Rino Matiuz. 

MILANO 
Il programma di massima per il futuro: 

21 marzo 1982: Teatro bellunese con la compagnia proveniente 
da S. Giustina. 

4 aprile: Pranzo pasquale. 
22-23 maggio: Gita in Alta Valsesia. 
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il diploma di benemerenza. I Soci 
sono Dal Borgo Giuseppe e Da 
Pos Andrea. Il primo è in Lussem
burgo dal 1909 e con il suo lavoro 
ha contribuito alla realizzazione 
di numerose opere nel settore edi-
le; il secondo è arrivato nel Gran
ducato nel 1953 per svolgervi l'at
tività di carpentiere. Tutti e due, 
per questo sono stati premiati, 
hanno contribuito a tener alto il----
nome di Belluno con l'impegno, la 
serietà e la competenza sempre di
mostrata nel lavoro. 

L'avvenimento è stato ripreso 
anche dalla stampa regionale. 

P. Marchetti 

Il saluto del sindaco, accompagnato dal consigliere G. Mares, ha toccato i punti 
più qualificanti dell ' intero fenomeno migratorio di andata e ritorno, e la convinta 
presenza del Comune di Ponte nelle Alpi , l!D~he a livello di Consulta regionale, per 
eliminare le carenze endemiche e di iml6fuzione che da sempre sono state all'origi
ne del partire per forza. Il co-presidente De Fanti, ha fatto eco ai discorsi del 
parroco e del Sindaco, portando oltre al saluto tutto il peso dell 'AEB, la sua azione 
ed una,convinta, civile ma ines0rable-battaglia di-redenzione sociale a tutela dei 
diritti mai rinunciati forse calpestati dei lavoratori lontani. 

Il ricordo dei Pontalpini di Jugoslavia, degli «esamponari» di Soccher costruttori 
della Transiberiana e la figura mitica di «Giovanna de Pasquetta» , col barco affon
danto ora con tanti cari amici a Mendoza-Argentina, hanno concluso una giornata 
meravigliosa, memorabile sul fronte del lavoro italiano in terre straniere. 

Renato De Fanti 



, . 

. S. Barbara a Fratt,a di Caneva (PN) 
Entro primavera verrà scelto il 

Centro per cure altamente specia
lizzate per silicotici, 

Domenica 6 dicembre, come è 
ormai nella sua tradizione, Fratta 
di Caneva ha accolto gli ex mina
tori provenienti da tutta l'alta Ita
lia, 

Animatore dell'iniziativa è l'ex 
minatore del Belgio, Arduino Ma
tiuzzo. Da anni, in occasione della 
festa della Patrona S . Barbara, 
non solo riesce ad unire migliaia di 
minatori provenienti da tutti gli 
stati del mondo, ma lotta, con te
naciae puntiglio, perché a loro, e 
ai loro familiari vengano ricono
sciutii diritti, più sacrosanti che 
spettano a tuttl gli uomini, ed in 
particolare a questa categoria, che 
ha sempre dato e continua a dare, 
senza mai chiedere, senza mai 
contestare, senza mai scendere in 
piazza. 

La manifestazione 
La cerimonia si è svolta in piaz

za. Su un camion è stato predispo
sto un altare occupando l'area, che 
da tempo è stata destinata per la 
costruziOne di un centro sociale e 
un dispensario medico. 

Qualche migliaio erano i mina
tori che si sono disposti a semicer
chio attorno all'altare. 76 gruppi, 
nonostante il freddo della giorna
ta, avevano inviato le loro adesioni 
e circa 50 i presenti, con i loro gon
faloni. Fra i tanti, spiccavano quel
li da Ronchi dei Legionari, da Po
stumia, da Castelfranco, da Vi
cenza, da Belluno, da Feltre, dal 
Trentino, da Borca, da Latisana, 
ecc. 

ti più salienti di tutta la manifesta-
" zione, mentre il picchetto militare 

ha ricordato in modo particolare i 
caduti dei due fronti: guerra e la
voro. 

La S. Messa 
E' stata celebrata da don Do

menico Cassol, che al Vangelo, ha 
ricordato quanto i minatori hanno 
dato in tutti i cantieri del mondo, 
in 150 anni di duro e sofferto lavo
ro. Lavoro che non ha riscontri 
analoghi in nessun altra professio
ne. Ha ricordato a tutti i presenti e 
alla società, che urge, dare, ai su
perstiti, quanto si aspettano per 
giustizia. 

Infine ha ricordato, che i mina
tori, non solo hanno portato pro
gresso umano e sociale, ma soprat
tutto sono stati portatori di fede e 
di Cristianesimo ovunque si sono 
trovati. La fede in Dio e nella fa
miglia è stato il binomio che li ha 
portati a gesti così grandi di altrui
smo. AI termine della cerimonia è 
stato benedetto il nuovo gonfalone 
del comprensorio di Latisana che 
comprende dieci comuni. 

Un centro 
altamente specializzato 
per i silicotici 

Porgeva il saluto a tutti i parte
cipanti, al termine della S. Messa, 
l'animatore della festa Arduino 
Matiuzzo, e ricordava le richieste 
che da anni i minatori portano 
avanti: a) il centro a Fratta, b) la 
casa di soggiorno e di ferie, c) il 
centro medico regionale o interre
gionale, d) il fondo anticipo pen-

sioni, e) la reversibilità a tutti ì su
perstiti, f) il riconoscimento del 
20% al primo manifestarsi della si
licosi, g) la concausa di tante altre ' 
malattie, h) una adeguata assi
stenza in ogni USL. 

Dopo un breve saluto del sinda
co di Caneva prendeva la parola, 

. l'assessore regionale del Veneto 
Guidolin. Dopo aver ricordato 
quanto i minatori" hanno fatto per 
la società, ha detto con franchez
za, che purtroppo, non esistono an
cora dei centri specializzati per 
curare e riabilitare i silicoticl, e 
questo diritto non può più essere 
rimandato. Entro giorni, ha prose
guito Guidolin, una commissione 
ristretta, composta da rappresen
tanti delle tre Regioni. Trentino, 
Veneto e Friuli, deciderà la scelta 
della località dove sorgerà il cen
tro, altamente specializzato per si
licotici. Centro che deve essere di 

. facile accesso alle tre Regioni. En
tro gennaio, il consiglio regionale 
Veneto, rettificherà tale scelta. A 
questo centro, saranno avviati tut
ti coloro che hanno bisogno di cure 
specializzate. Mentre ogni visita 
sanitaria locale, avrà dei medici 
specializzati per questa malattia, 
e sarà in contatto con questo cen
tro. 

La Corona 
a S. Barbara 

Si è poi formato un corteo, pre
ceduto dalla banda, che attraver
sando le vie del paese, ha portato 
una corona, nella cappella di S. 
Barbara, a ricordo di tutti i caduti 
del lavoro. D. Cassol 

Fra le autorità erano presenti il 
sottosegretario Santuz, il senatore 
Giust, l'ono Orsini, gli assessori del 
Friuli, Peusello e Tomè, l'assesso
re del Veneto Guidolin, il sindaco 
di Caneva di Sacile, di S. Michele 
al Tagliamento, di Latisana, di 
Orsago, il viceprefetto di Pordeno
ne dott. Caputto, il vicequestore, e 
altri. 
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Due pesi due -misure 

La banda ha dato il benvenuto a 
tutti i partecipanti, ed ha eseguito 
dei motivi appropriati nei momen-

Una stridente, macroscopica in
giustizia. Nel Delta del Po, è stata 
costruita una grande Centrale ter
moelettrica, non funziona anche 
se ultimata; a bloccarla, dice il 
Sindaco Danilo Stoppa di Porto 
Tolle, sono gli indennizzi e gJi im-
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Famiglia Attilio Dal Pont di Castelar in Argèntina. originari di San Gregorio 
nelle Alpi in visita alla statua della Beata Vergine «Regina delle Dolomiti». 
opera dello scultore bellunese Franco Fiabane; copia dell'opera benedetta 
dal Santo Padre sulla Marmolada. Inviano con l'occasione tanti saluti ed 
auguri per le prossime festività ai tanti parenti sparsi nel mondo. 

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 

pegni sottoscritti a Roma e mai ri
spetfati. Una somma di 3 milÌardi 
di lire da versare ai pescatori di 
Pila per danni alle superfici ittiche 
attraversate e dove si calavano le 
reti; un miliardo e mezzo, promes
si e non giunti al comune per opere 
di miglioria ambientale, per solle-
· vare un'economia, quella polesana 
che accanto a quella montana, co
nosciamo depressa con migliaia di 
operai in fase di licenziamento, ai 
quali era stata ventilata una diver
sa utilizzazione. Nulla da eccepire 
sul comportamento di questa gen-

, te del Veneto sud, mai ci sottraia-
· mo al concorso richiestoci, sulla 
via del progresso nazionale, che 
deve però, e senza scampo, non 
realizzarsi sulla pelle dei più espo
sti. 

Ma nell 'altro polo, quello a 
nord, dove gli impianti non si muo
vono sotto spinta termica, ma ca
ptano le abbondanti risorse d'ac
qua che scrosciano dalle pendici, 
dove gli impianti non sono uno ma 
svariate decine, che si fa? Nel bel
lunese insisto, martoriato da una 
ragnatela di insediamenti, che 
cosa gli è stato riconosciuto in 30 
anni di sfruttamento? bollette su-

... perclassate socialmente specie 
agli emigranti e per noi questo ri
mane un inaccettabile abuso, so
prattassa termica per combustibi- . 
le mai consumato, indennizzi nel
l'ordine di poco più di 300 milioni 
annui fino all'altro ieri, un miliar
do poco più, oggi. Briciole! . 

E poi si piange sull'emigrazio
ne, si fanno voti e ci si batte il petto 
alla ricerca di un nuovo assetto 
della montagna .. . 

Perché non dividere più equa
mente il generoso malloppo di ric
chezza donato dall'acqua scro-

· sciante e dalla storica, rassegnata 
· pazienza di montanari? 

Renato De Fanti 

I .. Vancouver (Canadà) 

Carmela ed Ernesto Toigo.lei originaria di Zompicchia (UDI.lui originario 
di Arten di Fonzaso (Bl). colà emigrati nel lontano 1926. hanno festeggiato. 
in compagnia dei figli. nipoti. pronipoti e 250 invitati fra parenti ed amici 
venuti da tutti gli States e dall'Italia. le nozze d·oro. 

la semplice e commovente cerimonia si è svolta in una suggestiva chie
setta a sud di Vancouver. 
. Nella foto in alto Ca mela ed Ernesto all'entrata della chiesa. accompagna

ti dii un altro emigrante del 1926 Vittorio Turrin di Farra di Feltre. dimorante 
ora in California. . 

Carmela ed Ernesto nella foto ufficiale attorniati dai due figli e da una 
nutrita schiera di nipoti; pronipoti. generi e nuore. 
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Nella foto sono raccolte quattro generazioni di bellunesi il cui punto di 
partenza è Tambre nell ' Alpago. la prima a sinistra è nonna Regina Fullin di 
85 anni. al centro della foto. con il nipoti no biondo in braccio. la figlia 
luciana. maritata Pescia Ilo. che ha alla sua sinistra la figlia Antonietta. In 
alto l'altro figlio. Daniele. In mezzo a loro.i figli di Antonietta e Daniele che 
hanno.resò la Luciana nonna e la Regina bisnonna. Si tratta .di una famiglia 
dinamica. serena. che spande attorno a sé gioia di vivere e ottimismo. 
La Famiglia Bellunese di lugano si complimenta e porge a tutti (più caloro
si auguri di tanti anni felici e sereni. 

UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

Organizzazione completa, documentazione trasporto e funerale in ogni 
località , 
La Ditta offre scelta, qualità , puntualità e risparmio. Autofunebri Mer
cedes a prezzi modici ~ 'partire da Cent. 50 al Km. 

I n caso di bisogno, senza impegno, per informazioni telefonateci: 

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 
8045 ZURIGO - Manessesstr. 128 - Te!. 01 / 4628440, 
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De Boni Ottavio. Svizzera 
Dott. Barbini Giorgio. PD 
Geom. Caneve Bortolo. Bl 
Santel Maria. Francia 
Cavallini Attilio. Buenos Aires 
Sebben Angelo. Argentina 
Bergamasco Celeste. TO 
Bortot Bruno. To 
Fontanive Bruno. Svizzera 
Valacchi Onelia. Bl 
Bortot Albino. Francia 
De Vecchi Vittorio. Francia 
Mattrel Jean. Francia 
Comel Giovanni. Fonzaso Bl 
Livinal Paola. Parigi F 
Vigne Romolo. Uruguay 
Rizzardini Favretti Maria. Agordo Bl 
Burigo Ugo. Venezuela 
Burigo Giulio. Venezuela; 
Bianchet~iancarlo. Svizzera; 
Pra Gerone Manuela. Germania 
Resenterra Tollardo. Svizzera 
De lorzi Ercole. Francia 
Mazzorana Giuseppe. Germania 
Corso Giovanni. Francia 
Da Rin Mario. losanna CH 
Simonetto Maria. F 
Zulian Fiore. CH 
Scariot Tarcisio. Canada 
Garlet Mario USA 
Tegner Teresa PD 
Cappeller Renato. Germania 
Rag. Zornitta Claudiò. Bl 
Ceccato Mario. Fonzaso Bl 
De Boni Maria vedo Tatto. F 
Marchioro Tullio. Argentina 
Sebben Albino. USA 
Pizzi n Nazzareno. CH 
De Zonet Benigno. 
Lignoform. Bribano. Bl 
Cav. Miglioranza Bruno. Svizzera 
Zane Ila Angela. Svizzera 
Scariot Giuseppe. Francia 
Todesco Anna. Vercelli 
Renon Antonio. Canada 
Gaiardo Massimo. F 
Paniz Lucio. Svizzera 
Sovilla Beppina. Svizzera 
De Bortoli Giovanni. Vercelli 
Dal Pont Edomondo. Torino 
Bortolot Pietro. Castion Bl 
Poliambulatorio Arrigoni. Bl 
Cattaruzza Antonio. USA 
De Filippo Dino. USA 
losego Angelo. Germania 
Tranquillo Rinaldo. TV 
Dal Piva Francesco. Bl 
Prof. De Col Tana Mario. Bl 
De Candido Valerio. TO 
Meneguz Candida. Feltre Bl 
Meneguz Oriele. Feltre Bl 
Dall'Ò Albino. Bribano Bl 
Turchet Soccal Antonia. Pieve d' A. Bl 
Fant Mario. Mas Bl 
Ditta Caser S.p.A .. Sedico Bl 
Cavalet Edelfino. Lentiai 
Prof. Forte Modesto. Cortina 
Bristot Giuseppe. Belluno 
Scardanzan Silvio. Belluno 
Curtol Livio. Sedico 
Ceccato Secondo. Sud Africa 
Zurli Cairoli. Santa Giustina 
Officina Pison. Belluno 
Zane Ila Giacomina. Cesio M. 
Bortoluzzi Giuseppe. Impresa Bl 
Orsan Francesco. Lecce 
Ing. Floris Temistocle. Conegliano 
Bissoli Enrico. Bl 

Razzo Virgilio. USA 
Siragno Alba. Canada 
Molin Pradel Franco. D 
Tabacchi Enzo. D 
Trevisson Vittorio. D 
Budel Giovanni. Francia 
Caron Guerrina. Feltre 
Impresa Deon Luciano. Bl 
Grosso Bellino. Arsiè 
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Cibien Luisa. Trichiana 
Rui Silvia. Mel 
Comm. Monti Riccardo. Auronzo 
Geom. Monti Silvio. Auronzo 
Comm. ing. De Rosa Vittorio. 
Castion 
Case Ernesta. Bl 
Mezzavilla Fabio. Sedico 
Dorigo Zanin Rina. Soranzen 
Rag. Crema Umberto. Bl 
F.lli Poi Abbigliamento. Trichiana 
Bellencin Arturo. Sovramonte 
Rudatis Maria. Vercelli 
Mons. Da Rif Ausilio. Bl 
Dott. Canova Agostino. Feltre 
Dell' Agnola Vincenzo. CH 
Facchin Antonio. Francia 
Tollardo Battista. CH 
Bristot Valer io. Pescincanno PN 
Facca Silvio. CH 
Canova Jean. Francia 
Ferroni Pio. Hutter Austria 
Cav. De David Italo. CH 
Cambruzzi Margherita. 
Borgomanero NO 
Torre Anita. GE 
Sommariva Mario. 
Cernobbio CO 
lavina Claudio. S. Giustina 
Boz Luciano. D 
Siragna Vittore. Aosta 
Sivestrin Antonio. Pedavena 
Samaria Renato. Feltre 
De Bortoli Ottorino. Sovramonte 
Marmolada S.p.A .. BZ 
De Dea Dora. Bl 
Pezzola Luciano. Bl 
Bortoluzzi Virgilio. Thiene VI 
Decima Lucia. Gallarate V A 
Fagherazzi Carlo. 
S. Giacomo di Veglia TV 
Dott. Orsoni Giovanni. 
S. M. di Sala VE 
Savaris Agnese. Castion 
Corso Vittore Giuseppe. 
Canova di G. TN 
Cav. Fiamoi Giuseppe. TO 
Dott. Mambrini Mariano. Bl 
Fullin Cillo. Vedelago TV 
Secco Eugenio. Seren del Grappa 
Rech Secondo. Sud Africa 
Ditta Triches Angelo. 
Castion 
Gregori Alessandro. 
Vodo di Cadore 
Cellere Maria. CH 
Dott. Teston Angelo. Rovigo 
Dott. Chiarelli Isidoro. Bl 
Cav. Mussoi Rodolfo. Bl 
Pante Giovanni. D 
De Bernardin Adriano. Bl 
Rudatis Renato. D 
Fam. Mezzomo Vito. 
Argentina 
luisetto Emidio. CH 
Triches Pietro. Bl 
Sonego Radames. D 
Roni Angelio. Mas Bl 
D'lncà Federico. Meano 
Dott. Arrigoni Agostino. Bl 
Dott. Bizio Gradenigo 
Giovanni BN 
De Poi Paolo. Sospirolo Bl 
Fant Feliciano. Bl 
De Barba Maria. Bl 
Cav. Pellegrinon Attilio. 
Tisoi Bl 
Fam. Bruno. CH 
Dott. Osnato Pasquale. 
Visome Bl 
Burlon Giorgio. Sospirolo Bl 
Moretti Vittorio. 
Valle Agordina Bl 
Prof. Marson Giambattista. Bl 
Furrer fludatis Mario. CH 
Stadelmam Hans. Forg CH 
Prosdocimi Agnese. Alano 
De Mori Luigi. Germania 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pret. per !'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Piticco Valter. Castion 
Impresa Costruzioni 
la Bellunese. S. Giustina 
Fontanella Luigi. Bl 
Zanin Ferruccio; Feltre 
Antoniazzi Aurelio. 
Meano Bl 
Mastellotto Luigi. 
Villa di Villa Bl 
Savaris Pietro. 
Carve di Mel Bl 
Dott. Bustreo Franco. 
Agordo 
Reolon Remo. Bl 
Fontana Igino. Parma 
Scarzanella Luigi Bl 
Cassol luigina in Alpagotti. Bl 
Dott. Venture Ili Renzo Bl 
Comm. De Bona Pietro. Bl 
Tavi luigina Bl 
Paganin Ilario. S. Giustina 
Agostino Avelino. Cuneo 
Bernardi Luisa Maria. 
Castion 
Caldart Umberto. Torino 
Schenal Franco. Feltre 
Turro Emilio. Torino 
Rossa Dania. Como 
Tordato in Walelrer Irma. 
lucerna CH 
De Diana Paola CH. 
Del Negro Erminia. CH 
Tomasini Roberto. Ch 
Burigo Stefano Bl 
Marengon Luigi. Columbia 
Pellencin louise. Francia 
Da Regione Ceccato Maria. CH 
Polloni Guerrino. CH 
Sommacal Antonio. Milano 
Gasperin Raffaele. 
Villa di Villa 
Cav. Zampolli Mario. TV 
Ganz Claudio. 
Vallada Agordina 
Cav. Uff. Prosdocimi Mario. 
Spagna 
Bàr Costantini. Polpet 
Nicolai Francesco. Sospirolo 
Camin Denis. Mel 
Renon Segio. Canada 

Marchet loris. Caracas Ven. 
Zordin Wilma. Caracas Ven. 
Scotti Francesco. Bl 
Cav. De Fanti Renato. Limana 
Somacal Dino. D 
Rudatis Vittorio. S. Tomaso Ag. 
Viel Giuliano. Bl 
Sovilla Gina. MI 
Pessetto Luigi. Brasile 
Geom. Bardin Romolo 
Zangrando Corrado. 
Vall~e di Cadore 
Bristot luigino. Bl 
Fant Eiso. Sedico 
Scalet Paolo. Bedulta BG 
De Fanti Maria. TO 
Deon Costante. VA 
Marcon Giovanni. Gosaldo 
Rag. Zampieri Paolo. Bl 
De Martin Corradino. Stra VE 
Piave S.p. A .. Feltre 
Dalla Mora Michele. Genova 
Triches Diego. Castion Bl 
Rag. Pasini Antonio. Bl 
Dott. Bertolissi Mario. Bl 
Battaglini Bordin Olga. TV 
Giop Bortolo. Sovramonte Bl 
Casanova Stefano. Francia 
Coltamai Franco. Olten CH 
Geom. Bardin Mario. Bl 
Suor Sacchet Rosita. Uister CH 
Geom. Cason luigino. 
Castion Bl 
Zandonella Maiucco Francesco. 
Dosoledo Bl 
Barattin Valerio. Germania 
Ing. Barcelloni Corte 
Vincenzo. Bl 
luciani Nicola. Canale d·A. Bl 
Dott. Dalla Valle Artemio. 
Feltre Bl 
De Cesero Vittorio. Germania 
Ditta Menazza Danilo. Bl 
Viel Mario e F.lli. Bl 
Reveane Angelo. Visome Bl 

Famiglie Bellunesi 
sostenitori ~ 

Famiglia di S. Gallo CH 
Famiglia di le locle eH 
Famiglia di Basilea CH 
Famiglia di Zurigo CH 

Grande successo 
del Carnevale Castionese 
edizione 1982 

Il grande impegno profuso dalla 
cittadinanza castionese ha dato 
buoni frutti anche nella recente 
edizione del Carnevale Castione
se. Partecipazione di alcune locali
tà della provincia, enorme folla di 
grandi e piccini al Pian delle Feste 
di Castion domenica scorsa 21 feb
braio. Percorso opportunamente 
studiato per consentire alla gente 
di ammirare i carri allegorici (cir
ca 15) ed i gruppi mascherati. 

s. Giustina: La nascita di Venezia. 

Nota di rilievo: partecipazione 
massiccia delle scuole nostrane, 
elementari, medie (Paiane, Sover
zene, S. Gregorio nelle Alpi, Cer
gnai, Castion ecc.) non solo agli 
elaborati scolastici, ma anche nei 
gruppi e carri allegorici. Degusta
zione di piatti tipici tradizionali e 
grande festa, per dimenticare - al
meno quel giorno - grigi fatti che 
la vita quotidiana ci riserva. 
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Tutti i servizi della grande baoca 
anche nella piccola filiale 
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La COSTAN S.p.A., un'azienda di Limana (Belluno), leader in Italia ed in Europa per 
la sua produzione e vendita di mobili per la -refrigerazione commerciale. 
Un' azienda in continua espansione che nèll' anno 1981 ha superato gli 800 colla
boratori e che presenta la più completa gammà -di banchi per ipermercati, super
mercati, superettes, cash & carry e mobili a gruppo incorporato destinati alle 
medie e piccole unità di vendita 

• ricerca 

AREA MANAGER 
MEDIO ORIENTE (Pos. 1) 

AREA MANAGER 
AFRICA " <, ' , (Pos. 2) 

le persone cui la Società è interessata hanno 
un'età compresa tra i 30 ed i 45 anni, sono in 
possesso di una cultura a livello medio-superiore 
e di una effettiva e documentabile esperienza di 
vendita nei paesi delle rispettive aree. 
I candidati sono altresì in possesso di compro
vata professionalità e piena disponiqilità a viag
giare oltre che a trasferirsi nella provincia di Bellu
no. (Pos. 1). 

" candidato Area Manager per il Medio Oriente 
deve avere un' attima conoscenza dell'inglese, 
quello per l'Africa (Pos. 2) oltre all'inglese deve 
conoscere ottimamente anche il francese. 
La retribuzione, di sicuro interesse, è rapportata 
alle effettive capacità del candidato. 

Scrivere a: COSTAN S.p.A. - Direzione del Personale 
Via degli Alpini, 14 
32020 - Fraz. Cesa LIMANA (Belluno) 

RESPONSABILE 
UFFICIO PUBBLICITÀ 

- in grado di effettuare lavori di preparazione ed 
esecuzione di dépliants e cataloghi tecnico- ' , 
commerciali 

- esperienza di almeno tre anni nel settore anche 
non in posizione analoga 

- conoscenza della lingua inglese e/ o altra lingua 

- disposto viaggiare. 

FRIGORISTI QUALIFICATI 

, - in grado di effettuare montaggi ed installazioni 
di banchi ed impianti frigoriferi 

- con buona conoscenza della lingua inglese 

- disponibili ad effettuare un lavoro esclusiva-
mente esterno e con frequenti trasferte ali' este
ro. 

oppure: 

Telefonare: 0437/97541 chiedendo dell'Ufficio Personale. 

pag, /9 - marzo /982 



CERCANO LAVORO 
PERITO EDILE: militare assolto residente a Busche. Cerca lavoro a 
Belluno. 
PERITO EDILE: 25 anni residente a Sospirolo cerca lavoro vicinanze 
provincia per lavori stradali. 
-SEGRETARIA: 21 anni residente a Sospirolo cerca lavoro anche come 
commessa. 
D I PLOMAT A: maturità liceo artistico, dattilografia, 26 anni, residente 
a Belluno, cerca lavoro anche come ·infermiera privata. 
COMMESSA: 19 anni residente a Mis di Sospirolo - terza media -
esperta negozio - cerca lavoro in provincia. 
APPRENDISTA: 16 anni - terza media - orfana - cerca lavoro a Bellu
no. Residente a Mussoi. 
OPERAIO: 42 anni - rientrato dalla Svizzera - residente a Salce - cerca 
lavoro in loco possibilmente in fabbrica. 
ELETTRICISTA: 45 anni rientrato dalla Svizzera, specializzato mer la 
manutenzione meccanica, residente a Seren del Grappa. Cerca occupa
zione in provincia. 
COMMESSA: esperta ex barista a Belluno, 31 anni - cerca lavoro anche 
solo mezza giornata applicata ufficio - Residente a Belluno. 
ESPERTO: stampi e progettazione stampi termoplastici con oltre 20 
anni di esperienza. Anni 41, residente a Belluno. 

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

Amministrazioni condomini. 
Rivolgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

POSTI DI LAVORO 
CERCASI 

Operai fonditori esperti per macchine 
di pressofusione di alluminio. 
Rivolgersi alle Pressofonderie Feltri
ne di Pedavena (Bl) Via V. Veneto
Tel. 0437 / 89223. 

CERCASI 

Ragazzo / a per impiego amministrati
vo. Conoscenza lingua tedesca a li
vello commerciale - grossa ditta in 
Alpago - Tel. 0437/46041. 

CONCORSI PUBBLICI 

Comune di Forno di Zoldo. 
1 posto di ufficiale amministrativo ad
detto alla casa di soggiorno per anzia
ni. 
Domanda al Comune entro il 7 aprile 
1982. 

~ 
--- , 
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'ARREDAMENTI 

di Giovanni Loat 

CUCINE COMPONIBILI 
SU MISURA 
MATERASSI PERMAFLEX 
OGGml D'ARREDAMENTO 
PREVENTIVI.SENZA 
IMPEGNO 

20152 MILANO 
Via Gianella, 21 
Tel. (02) 4562424 

\ 4 

CHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invierano la soluzione esatta dei se

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA. VICEN
ZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 
Attento! Le diagonali ti daranno le due città protagoniste del se

questro e della liberazione del generale americano Dozier. 

Orizzontali 

l) È località, valle e torrente del-
l'Alto Cadore. 

2) Te la dà il grano. 
3) Caratteristica zona bellunese. 
4) Fidanzati in dialetto. 
5) Capoluogo ligure. 
6) Rettile velenosissimo. 

BIGLIETTO PER VISITE 
GLUMOLI MIRCO 

EGNA 

Anagrammando troverai l'inventore della telegrafia senza fili . 

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

COGNOME ____________________________________ __ 

NOME ______________________________________ __ 

INDIRIZZO ___________________________________ _ 

DATA NASCITA'--________________________________ __ 

NAZIONE _____________________________________ _ 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 1 

Orizzontali: 

Diagonali: 
A - GROSSO COMUNE BELLUNESE 
B - ULTIMO PERIODO DELLA VITA 

IL CANADA A ' e. 850.000 
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é un occasione Montello Tour 
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VOLO CHARTER A PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Agenzia Viaggi Montello Tour~~:"l~ 
~
vo .~~ ~ 

31010 Onè di Fonte (TV) ~'t-(} ~:.s.<t;, 31100 Treviso 
'via S . Margherita, 14 
Telefono 0422/53685-6 

31044 Montebelluna (TV) 
Corso Ma zzin i, 104 
Te le fono 0423/20441 -2 
Te lex 4 11054 Montu r 

Pi azza O nè ~o~ (j ~: / ~4.y ~ 
Te le fono 0423/58046 ~ "-.~~ ~CY 00/ ~,y «.,4,.'" ~ .~ o B.M. 
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