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re o minor grado di autosuffi
cienza; cercare di offrire in 
modo diretto o indiretto a colo
ro che ne abbisognano le possi
bilità di un ricovero adeguato è 
invece un preciso ed inderoga
bile impegno dell'Ente locale 
da solo o in consorzio di più 
comuni: ma in questo campo 
non si riescono a trovare inter
locutori. 

PER IL VOTO 
UEGLI ITALIANI 
ALL 'ESTERO tr1 

Chi conosce a fondo la si
tuazione socio - economica e 
lavorativa della nostra Provin
cia sa che non c'è spazio per 
tutti e che da emigranti si rien
tra a volte poveri, a volte ric
chi, a volte invalidi, molte vol
te in una bara. Quasi sempre, 
quando salute efortuna lo per
mettono, si rientra anziani in 
età da pensione per rivedere la 
propria terra. 

Assistiamo in questi anni al 
fenomeno di un massiccio rien
tro di persone anziane, ciò ag
grava in Provincia il problema 
dell'invecchiamento della po
polazione e sollecita interventi 
urgenti per la terza età: salute, 
alloggio, ambiente, reddito, si
curezza sociale sono i proble-

mi più acuti dei nostri vecchi. 
"Nei prossimi anni - affer

ma il periodico "Informazioni 
sociali" - nei paesi in via di svi
luppo il numero delle persone 
oltre i 75 anni aumenterà del . 
24% e questo grupp di età 
comprende i membri più cWJ<r, 
li della noStra sOCietà per le 
condizi6fzi sia psichiche che 
mentali". 

Oltre il 30% delle persone 
inserite in questa fascia di età 
non hanno alcun figlio vivente · 
e quindi sono privi di supporto 
familiare. 

Consentire a tutti costoro di 
vivere indipendentemente nel
la Comunità di appartenenza è 
un'impresa quanto mai ardua 
e fortemente legata al maggio-

..,.. 

Noi sappiamo che nella no
stra Provincia gli istituti pub
blici per anziani quasi non esi
stono; né d'altro canto la,mag
gior parte delle case dA*iposo 
private, purencomiat ••• 
molti aspetti sono in ~ 
dar sufficiente Q"aranZr~ 
disponibilità 
zioni logistiche, 
tarie, e sono spesso in~~ 
dal punto di vista de ~ 

I relatori al tavolo della Presidenza. Sta parlando il Presidente del 
Lions Club dotto Giorgio Bianchi. (Foto Zanfron) 

ture e delle 
Non è una novità 

anziani siano cost 
vero fuori distretto 
vincia. La situazione"'Nd. 
più grave per l' 
Krante (non di rado invalido o 
si/icotico) quando rientra in , 
condizioni di non autosuffi
cienza e i figli rimangono oltre 
frontiera. . 

Accade che egli si veda nega- . 
ta qualsiasi possibilità di rico
vero perché non c'è posto, per
ché altri (i residenti da sem
pre) sono in lista d'attesa 
prima di lui, perché c'è posto 
solo per i locali! Qui egli ha 
toccato veramente il fondo: è 
giunto all'ultima spiaggia. 
Ben diverso è il destino suo da 
quello del peregrino omerico 
Ulisse. 

Ma esiste anche qualche ec
cezione. Significativo a questo 
proposito ci sembra l'art. l del
la Casa di Riposo di Mel che 
ha voluto garantire a parità di 

(Con t. a pagina 3) 

L'esempio non sembri irriveren
te: per gli italiani vi è stata, in tren
tasei anni di vita democratica, una 
«ubriacatura elettorale», con la 
bellezza di venticinque chiamate 
alle urne. Tuttavia milioni di per
sone non hanno potuto bere nep
pure un sorso di democrazia. E 
questo soltanto perché si tratta di 
emigranti che, eccezion fatta per 
una modesta quantità e soltanto 
da pochissimi anni (elezioni a suf
fragio universale per il parlamento 
.europeo), sono stati privati della' 
possibilità di esercitare il diritto -
dovere di scegliere (alla faccia 

della «quinta colonna produttiva» 
come viene definita, la massa di 
connazionali che operano all'este
ro e inviano puntualmente rimesse 
in valuta pregiata (2800 miliardi 
nel 1980). 

Secondo dati aggiornati dal mi
nistero degli esteri, questi italiani 
a metà la cui fedina viene, mac
chiata dall'iscrizione «non ha vota
to».sono 5 milioni 168 mila 509; 
tutti auspicano da tempo che si 
ponga rimedio ad una situazione 
insostenibile; che si definisca il 
balletto delle proposte di legge; in
somma che SI operi con decisione 
convinta per attuare la Costi tu zio-

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 all' Associazione. 

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

Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 
Informazioni e prenotazioni fin d'ora all'indirizzo A.E.B. - Te

lefono 0437 /24974. 
-
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ne, pur con le obiettive difficoltà 
che deriveranno dall'organizzazio
ne delle elezioni per quanti sono 
all'estero. 

Avendo recepito queste istanze 
della «base», il Lions Club Bellu
nese, l'Associazione Nazionale Al
pini, l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, hanno indetto p.lla «Cre
padona» l'annunciato convegno 
pubblico a livello di distretto 
Lions (Triveneto, dunque) sul 
tema «Il voto per gli italiani all'e
stero». 

Una serie di qualificate relazio
ni ed un discreto numero di ap
prezzati interventi ha riproposto su 
scala provinciale le posizioni che, 
politicamente parlando, si sono or
mai delineate In campo nazionale: 
favorevoli al voto degli emigranti i 
democristiani, i socialdemocratici, 
i repubblicani, i liberali, i missini: 
favorevoli solo in linea di principio 
ma scettivi fortemente sulle possi
bilità pratiche i socialisti e più an
cora i comunisti e Pdup . . 

Saluti inroduttivi del presidente 
del Lions Bellunese, dott. Giorgio 
Bianchi, e dell'assessore comunale 
dott. Gianni Tison, quindi il dott. 
Pasquale Osnato, vlcepresidente 
distrettuale del Lions ha introdot
to i lavori sottolineando che il 
Lions ha interesse al problema in 
generale ed anche perché questo 
tocca molto intensamente la Pro
vincia di Belluno. 

Dopo alcune considerazioni sul
l'identità dell'emigrante, Osnato 
ha sottolineato <<Se, come' per for
tuna avviene nella maggior parte 
dei casi, questi nostri emigranti 
mantengono i loro ·legami con la 
Patria e quindi beneficiano que
st'ultima del prodotto economico 
della loro operosità e, come spesso 
si dice, sono i nostri migliori amba
sciatori all'estero, ebbene, è del 
tutto evidente che essi non possono 
essere considerati cittadini di serie 

(Cont. a pagina 3) 
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TRADIZIONI-ARTE~FOLKLORE Alla ricerca delle radici , 
DEL iBELLUNESE', a cura dell'E.P.T. 
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Wivamonte l'om salvarech 
.$ifaceva vedere solo a primavera 

i 

Sono molti i personaggi nati 
. dalla ricca fantasia popolare, si 
può d\re che ogni valle abbia il 

. suo. Rivam.onte vanta un perso
naggio davvero particolare «l'om 
salvarech» e molto interessante ci 

,' sembra la' descrizione di F. Tamis: 
-«L'om 'salvarech viveva nei boschi 
, Q nelle .cjlvyrne del monte ArII!:aro-: 

fo; tutti sapevano della sua presen
za, ma' nessuno l'aveva mai visto 
perche-possedeva la facoltà di ren
dersi invisibile. 

' Un giorno di primavera si scate
nò un nubifragio:, soffiavano i ven
ti; inondavano le acque, imperverc 
sava no i lampi e tuoni. SoIo'e sen~ . 
za rifugio, si , ~vvic.inèi ad un . 
casolare, dove abitava un povero 

-~ecchio, inzuppato ed intirizzito 
spinse la porta con cautela, entrò 

~ l enza dire, una parola e and,ò a se- , 
dersi accl!:nlo al fuoco. En(" legge · 
p~r, gli,.U~' ini della selva, nessuno 

ev. i errogaili; e chiedere· çhi 
" ome si chiamassero, dové 

alitavano. Il vecchio lo guardò 

rfr~ . . ~ 
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con diffidenza e non disse nulla; 
era intento solo a pulire il latte 
cioé a togliere i «scatt» con le dita 
della mano, una maniera assai len
ta e primitiva. L'occupazione du
rava da un pezzo quando il tempo-: 
rale cessò; un raggio di luna squar
ciò le nubi e illuminò il casolare. 
L'uomo uscì, ritornò con un fascio 
di erbacce e, in' compensodell'o-: 
spitaljtà insegnò al vecchio la ma
niera di pulire il latte con una 
pianta, 'che venne poi chiamata 

.«colin;" per l'uso che se ne fece 
fino ai giorni nostri. Con questa 
pianta l'uomo,della selva confezio-: · 

. nav.a. il suo vestito; si . t(atta del li-
o èopòdiò, lln. genere déil«crit~oga- , 

me, simile al muschio, che alligna 
nei terreni umidi con fustistri7 

scianti che niggitingono talvolta il " 
metro e mezzo di lunghezza e pro. 
di.I~e unapolvereJinissiina, giallo 
pallida che si usa in medicina. 

Da quel~iòrnòl'uomo,ddlasel- . 
va ogni anno a primavera, fece la 
sua comp<\rsa ih meJ:zo'alla gente, 
che lo accoglieva festosamente; 
ma, nonostante la curiosità di.tut
ti, nessuno osava chiedergli «chi 
sei e come ti chiami?» Perché subi
to sarebbe scomparso. 

Un giorno non si fece più vede
re; da allora gli abitanti di Ponteal~ 
to e di Zenich nel comune di Riva
monte, tutti gli anni il giorno di 
san Marco (25 aprile o la domeni
ca prossima, all'inizio della prima
·vera che da noi comincia in questo 
periodo) ,< costumarono rievocare 
simbolicamente la. comparsa del
l'uomo della selva in mezzo a loro. 
Sceglievanc due giovani, che ca
muffavano uno da uomo e uno da 
donna in una forma strana; il vesti-

" «Le Alte Vie» - ·1 
A PALERMO . 

Palermo marinara sta cono
scendo, ed ammirando, le «Alte 
Vie delle Dolomiti», ed ha rinno-: 
vato il suo entusiasmo per gli Alpi
ni, grazie ad una riuscitissima ini
ziativa della Famiglia Bellunese di 
Sicilia. 

In uno dei padiglioni centrali 
d~lla «Expo - vacanze 1982» orga
nizzata dalla Regione Sicilia alla 
Fiera del Mediterraneo, ha trova
to collocazione la mostra itineran
te dell'Ente Provinciale per il Tu
rismo di Belluno che illustra ap
punto con stupende e luminose 
gigantografie, gli angoli più sugge
stivi ed invitanti dell'Alpe Dolomi
tica del Bellunese. 

Molte le personalità presenti al
l'inaugurazione: il presidente del
l' Assem blea Regionale Siciliana 
ono Salvatore Lauricella, gli asses
sori regionali al Turismo ono Nato-: 

' li, al Lavoro ono Rosano, alla Pub
blica Istruzione ono Ordile, il diret
tore gerterale del ministero del 
Turismo Moccia, ed ancora auto-: 
rità religiose, militari e civili assie
me ad un folto pubblico di espo-: 
nenti del mondo della cultura e 
dell'arte e di operatori turistici. 
Facevano gli onori di casa il presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Sicilia Tormen, il coo - presidente 
dell' Associazione Emigranti Bel
lunesi Crema ed il sindaco di Bel
luno attorniati da una schiera di 
signore e signorine nei tipici costu-

mi bellunesi. 
Al termine della cerimonia l'as

sessore 'regionale al Lavoro ed al
l'Emigrazione si è lungamente in
trattenuto con il cooTH- presiden
te dell'Associazione Bellunesi nel 
Mondo Crema e con il dirigente 
dell'UNAIE Piero Carbone, inte
ressandosi minutamente all'attivi-

. tà dell'Associazione, alla diffusio
ne delle sue famiglie nel mondo, ai 
rapporti con la Consulta regionale 
e con la Regione, esprimendo infi
ne il proprio vivo apprezzamento. 
Con il dirigente dell'UNAIE Car
bone si è, inoltre intrattenuto sul
l'imminente convegno di Venezia 
delle Regioni e delle Consulte ri
confermando il vivo interesse di 
quella siciliana che parteciperà 
con una delegazione che sàrà gui
data dallo stesso Assessore al La
voro. 

Numerosissimo il pubblico che, 
nei giorni successivi ha visitato la 
mostra sulle «Alte Vie delle Dolo-: 
miti». 

Così come numerosissimo era 
stato quello che aveva partecipato 
all'altra manifestazione organiz
zata per iniziativa della Famiglia 
Bellunese: la «Giornata dell'Alpi
no», svoltasi a Palermo ed a Mon-

. reale con sfilata, concerti della 
fanfara della Brigata Alpina Tau
rinense ed esibizioni del coro della 
Sezione di Roma dell'ANA diret
to dal Maestro Pietropoli. 

to, difficile a farsi, era tutto di lico-: 
podio, compreso il casco, sul quale 
vi era apposto un ramo di ciliegio 
in fiore, il primo albero da frutto 
che fiorisce in questa stagione. 
Una piccola pianta di betulla, con 
le sole foglie appena sbocciate in 
cima gli serviva da bastone e come 
scudiscio contro le donne, dopo 
aver con loro fatto i primi giri di 
ballo. 

Come un orso della foresta 
scendeva caracollando dai «ma
son» grandi fienili isolati, dove se
gretamente era andato a vestirsi e, 

I tre fratelli brasiliani con bisnonno e nonno bellunesi. in Municipio ricevuti 
dal sindaco Neri e dal nostro presidente Paniz. 

aprendosi la strada fra i cespugli, . 
entrava nella piazzetta del villag- Son~ tre, brasiliani, con sangue 
giosotto gli archi di betulla, accol- autentl~amente ~ellune~e ~elll< 
to festosàmente dalla folla chdo ' vene. SI tr;ltta . del fratelli Tlbur
attèn'dévà.con la:Jjanda:.:n«Ìla qUa-' zio; El~oé ' Carlihh~, ~i~'p'é~ti"a-, 
le 'ilori mancàvah6 mai' il 'cfarinet-'" mente dl:47, 4,6 ~ 32.am.1l.Abrtàhb .. 
to,.il hombardino é il trorribone~ 'H:' a Blu~en,~u nello: St~ùo di Santa :' 
primo balloca:mpestre era fatto Catenna. .; 
dai due, poi l'uo~o in,:it.ava le Il loro cognome è Bogo, lo stes-
donne' ~ la donna gli uomml. so del bisnonno Angelo per avere 

Vemva osservat~ scrl!P?losa- notizie del quale (oltre che della 
mente la legge degli uomini della bisnonna dei nonni e di eventuali 
selva, e pertanto nessu~o dei pre~ altri pare'nti) sono giunti a Belluno 
senti dQlleva conoscere I~ nome del approfittando della prima visita in 

. ,~. . . ati, oppure ne Italia compiuta perla Fiera di Mi-
segreto, pena lano (e prima di partire per Han-
qualcuno, tra nover dove loro che sono indu-

dalla cur!osità .estriali del settor~ trasporti, dànno 
, pronunzia va li lavoro a millecento persone). 

. jJrotagonista, allora l'in- Venendo nella terra dei «vec-
è~"fini:,a, l'uomo della se!- .. ' chi» si sono subito messi in contat
va a al mason a deporre li to in Prefettura con qualcuno che 
~ ~t.ito, e.la festa, c~t} .~vev~ potesse ~are !oro u~a m~mo nella 
I,.", "p,pm,o R0.mengg1p, SI , ncerca · di· OQ~te.sul.,B.ogQ.·. ·, 
PlèWtft«ino~.tar~~ ~era aJr~§tt •. " .. s.ono .anda,ti ;:!._~<:.IL9azz~~~!l0:' , 

en'te ·éo~ ,q~est~ trad" ;'.ed hanno trovaro ancne la dlspom
va festeggiare li ntor- ' bilità di Bepi Zanfron, LUigi no 

. mavera e bisogna con- Cason, GiulIano Viel, Renato De 
essa aveva origini Fanti. Le ricerche non hanno ri

chiesto grandi sforzi e perdita di 
tempo. Grazie alla collaborazione 
di don Giuseppe Pierobon, arci
prete di Castion si sono consultati 
gli archivi parrocchiali ed è venuto 

(Foto Zanfron) 

fuori che Angelo Bogo, sicura
mente il bisnonno dei nostri, aveva 
abitato a Castion fino al 1880 data 
approssim.ativa. di emigrazione 
con .,Inoglje e.figli. , ',. ' \. , 

Ailg~Io · llògo:.f\i .Aiù;irea e l~ 
Barbara De Menechera mitò' a: 
Nogarè ìl12 'dicembi-è 1832; si era 
sposato a Limana il 27 gennaio 
1858 cori Latinl'Cas6tti fu Cesare 
efuSilvia 
to otto figli 
in Brasile): 

pena 
Angelica, 
deceduto -aopo poche ore: Da 
Alessandro nacque Carmelo 
Bogo, padre dei tre mdustriali che, 
prima di ripartire da Belluno, col , 
cuore colmo di soddisfazione per 
l~ notizie ayute e per l'acc~~lienza 
rIcevuta, SI sono incontratI In mu
nicipio con il sindaco Mari.o Neri. 
ed il presidente dell"AEB Maur-i
zio Paniz che hanno loro donato , 
medaglie - ricordo e pubblicazio
ni, esprimendo l'auspicio di ver
derli ancora a Belluno, magari as
sieme ai parenti che nel frattempo 
si fossero fatti vivi da Belluno o da 
qualche altro angolo del mondo. 

Renato Bona La necessità 
di iscriversi 

mmmmmmmmmmtmmmmmmrmrmmmrr~Ir~~~~tmtmmmmmmmmmmmmmI~~mrtmfmmmmI~~mmImtrmImmmmmm;~~ 

all'Aire 

L'Aire è l'anagrafe degli italia
ni residenti all'estero. Vi vengono 
iscritte le persone che hanno tra
sferito la loro residenza fuori dei 
confini nazionali. L'iscrizione può 
avvenire su richiesta dell'interes
sato o d'ufficio, a cura del comu
ne. 

Le persone iscritte all' Aire con
servano tutti i diritti e quindi, in 
primo luogo, rimangono cittadini 
italiani e mantengono l'iscrizione 
nelle liste elettorali. 

E chiaro che proprio attraverso 
l'Aire, gli emigrati restano legati 
al proprio paese d'origine e posso-: 
no, in ogni momento, al pan degli 
altri cittadini, ottenere ogni certi
ficato comunale occorrente per le 
esigenze più diverse. 

Il certificato di iscrizione all' Ai
re è indispensabile per poter usu
fruire di alcuni benefiCI apposita
mente previsti per gli emigrati da 
leggi statali, regionali e provinciali 
quali, ad esempio, la riduzione 
delle tariffe elettriche sulla casa in 
Italia, il ricevimento a domicilio 
delle cartoline elettorali che danno 
diritto al viaggio gratuito in ferro-: 
via, borse di studio per la frequen
za di università italiane riservate 
agli italiani all'estero ecc. 

La mostra delle «Alte Vie» in Ticino 
Esposizione dal 4 al 19 giugno al Shopping-Center - Serfontana. 

BELLUNO - Incontro con i dirigenti del Serfontana e della Famiglia Bellunese 
di Lugano. Il Prefetto ha consegnato un dono per l'ospitalità avuta a Lugano 
in occasione della sua recente visita. 

Chiusa con notevole successo la mostra delle «ALTE VIE» a Palermo 
dove ha ottenuto un risultato superiore ad ogni più ottimistica previsio-: 
ne, per l'interessamento della Famiglia Bellunese di Lugano, la mostra 
sarà in giugno oSl?itata al grande centro commerciale Serfontana. 

La mostra sara inaugurata la sera del 3 giugno con un'importante 
conferenza stampa alla presenza di autorità Bellunesi, Italiane e Svizze
re. 

Durante la mostra saranno organizzati spettacoli e trattenimenti vari 
fra i quali: saabato 5 giugno dalle ore 14 alle ore 16 canterà il noto coro 
bellunese «Monti del Sole», e sabato 12 giugno, stessi orari, si esibirà il 
gruppo Folk Nevegal. 

Bellunesi, amici, e simpatizzanti tutti, sono invitati a partecipare. 
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Casa di 
Riposo 
condizioni l'accesso anche al
l'emigrante riconoscendogli il 
giusto spazio sociale. 

Ci pare d'altro canto che il 
pretendere sempre e solo dagli 
altri (Regione, Usi) non è pre
tendere da critico, e che i pro
blemi vanno risolti collabo
rando. 

Diciamolo chiaramente che 
il primo obbligo verso i parenti 
anziani lo hanno i figli e i fa
miliari e che è indegno abban
donare a se stessi il padre o la 
madre quando non sono più 
utili. 

Anche in Associazione cono
sciamo casi di figli che conti
nuano a restare all'estero -
senza averne l'assoluta 'neces
sità - e non si occupano dii ' 
mantenimento 4eiloro genitori 

. né si degnano di una lettera o 
: di una visita. 

. La persona anziana deve 
mantenere appieno agli. occhi 
di tutti la sua dignità. Noi ci 
sentiamo nuovamente impe
gnati in questo soprattutto 
perché nulla aella saggezza e 
della esperienza accumulata 
dall'emigrante col suo lavoro 
cada perduto. 

E questo vale per i figli e per 
tutta la collettività. 

Tiiiano Dal Pont 

li. , ' •• 1.·. · .', .',- . 

Pe'r-' il voto 
B; loro spetta di pieno diritto lo 
strumento fondamentale per de
mocraticamente decidere i destini 
della loro Patria, il voto». 

Fin dalla costituente - lo ha ri
cordato nella sua argomentata re
lazione il presidente deII'AEB, 
avv. Maurizio paniz, il problema 
del voto per gli emigrati è stato 
sollevato. Ma non si è ancora giun
ti a riparare ad un autentico «torto 
storico». 

La questione è nuovamente di 
attualità per merito dell'Associa
zione Na~ionale Alpini che (lo ha 
riferito il delegato nazionale ai 
problemi dell'emigrazione, comm. 
Franco Bertagnolli) ha raccolto 
pochi anni fa 215 mila 700 firme 
per una legge di iniziativa popola
re che ne richiedeva 50 mila. E per 
merito anche, fra i pochi altri, del
la Regione Veneto (come ha riba
dito l'assessore regionale avv. An
selmo Boldrin, secondo il quale è 
una questione di volontà politica, 
ed è tempo di passare dalle parole 
ai fatti) che il 6 novembre dello 
scorso anno ha inviato alla Came
ra una proposta di legge per il «ri
conoscimento per i cittadini italia
ni residenti o dimoranti all'estero 
del diritto di esprimere il voto 
presso le ambasciate e consolati 
italiani». 

O' VERO c.~" VOI BELLU NE S I 
SIETE RIMASTI GLI UN IC. I 

Infine, è giusto dirlo, per l'atti
vità che in ambito parlamentare è 
ripresa con convinzione, anche se 
non senza difficoltà (in sessione 
plenaria la commissione esteri di 
Montecitorio ha varato soltanto il 
primo articolo della proposta di 
legge del dc. Armella, che contie
ne si può dire il meglio della deci
na di proposte di legge giacenti in 
Parlamento) ed è intesa al ricono
scimento del diritto di voto per 
corrispondenza agli italiani all'e
stero. 

Dopo gli interventi di Boldrin e 
del prefetto dotto Vitelli Casella 
(per il quale si è di fronte ad un 
problema di «alta politica» che po
trà essere risolto tenendo presenti 
anche le esperienze di altri paesi) 
il presi~ent~ del Co~it.ato dell'e: 
mIgrazIone m commIssIone esteri 
della camera, ono Ferruccio Piso
ni, difendendo la proposta di legge 
Armella, ha sottolineato come sia 
estremamente ingiusto, punitivo, 
c~ntin~a.re a l'~ivare ~anti. con.na- . 
zlOnah dI un dJr1tto prlmano. PISa-: 
ni non si è nascosto le difficoltà di 
attuazione del dettato costituzio.. . 
nale.ma si è rifatto proprio alla Co- . 
stituzione, e soprattutto alla volon
tà politica, per riaffermare l'ur
'genza di rimuovere gli ostacoli che ' 
si frapponessero all'esercizio del 
diritto di voto per gli italiani all'e-

stero. 
Le conclusioni, sempre per ri

badire l'indifferibilità del ricono
scimento del diritto - dovere di 
voto per gli emigrati sono state ti
rate dal dott. Guglielmo Massani, 
governatore del distretto 108 T la 
del Lions International (il sodali
zio era stato presente anche con 
una relazione del direttore del cen
tro studi, avv. Livio Riccitiello). 

Nel dibattito sono intervenuti: il 
consigliere regionale comunista 
Angelo Tanzarella, il generale La 
Verghetta in rappresentanza del 
«Mille» (Movimento per la libera 
Italia nella libera Europa), il presi
dente della «Famiglia Piave» di 
Roma e Latina, comm. Gigetto 
Adimico, il sindacalista Secondo 
Ramella della «Famiglia AEB» di 
Schiaffusa, il parlamentare euro
peo della Dc, prof. Arnaldo Colle
selli, l'avvocato Agostino Perale, il 
consigliere provinciale socialde
mocratico Mario Paolini, l'ono 
Giovanni Bortot, sindaco comuni
'sta di Ponte nelle Alpi, il presiqen
te della «:r revigiam nel mondo» . 
avV. Boschi, Bartolomeo Zanenga, 
segretario provinCiale del Msi
Dn, Gianfranco Sanvido per il 

Partito socialista, il consultore ve
neto . (di Londra) Giuseppe Gia
con. 

Renato Bona 

Due vedute nella sala riunioni alla Crepa dona. Numerose autorita e 
rappresentanti di Enti ed organizzazioni presenti al Convegno. 

(Foto Zanfron) 

SI ..• 

A VIVERE 01 QUESTO ANTICO 
TIPO DI COL'IVAZIQNE .. . 

'" CH E PRA,. lC A" E. E COSTA PR ATtC.AM EN1E. 

NULLA ?! 

COLTI VI AM O ANC. OR A 
SPERANl.E 

NEL GOVoRNO I s u LARGA SC.ALA .. . -

Venezia - Monaco 
AI momento di andare in macchina apprendiamo che in sede 

deliberante la commissione Lavori Pubblici della Camera dei 
deputati ha accolto un emendamento del parlamentare bellunese 
Gianfranco Orsini, della Democrazia Cristiana che modificando 
l'articolo sei della legge sulla grande viabilità (dal 197 5 era stabili
to il blocco di nuove autostrade) autorizza (si parla di una spesa di 
circa 170 miliardi) la società autostrade a realizzare il tronco 
Vittorio Veneto - Pian di Vedoia, nel comune di Ponte nelle Alpi, 
dell'autostrada Venezia - Monaco. Il provvedimento deve ottene
re il placet del Senato dopodiché potrebbero prendere il via i 
lavori per questo tronco autostradale che toglierebbe la Provincia 
di Belluno dal secolare isolamento. 

Preoccupazione 
per i nostri Emigranti: 

Preoccupazione fra la collettività italiana dell'Argentina (un mi
lione e mezzo di persone, con larghissima presenza bellunese) per la 
situazione di crisi che si è determinata tra Argentina ed Inghilterra 
sulla questione delle Isole Falkland. 

Si. spera vivamente che la vertenza possa trovare giusta conclu
sione nelle sedi diplomatiche e che sia così scongiurato ogni perico
lo di conflitto tra due Nazioni amiche dell'Italia. 

Venezia, 7/8 maggio 1982 

Conferenza Nazionale delle Regioni 
e delle Consulte delrEmigrazione 
ed Immigrazione 
Segreteria della Conferenza: 
Servizio Relazioni Pubbliche della Regione Veneto 
Palazzo Balbi - VENEZIA - Tel. 041/707700 

PROGRAMMA 
VENERDi 7 MAGGIO 1982: 
Ore 10.00: 

;T 

Apertura dei lavori. 
RELAZIONI: 
*. Interventi regionali 'nel settore dell' emigrazione: realtà e 
prospettive '(Regione Veneto). . _ . 
* Partecipazione dell'emigrante nella vita civile, sociale e 
politica in Italia e all'estero (Regione Umbria). 
* Emigrazione nei rapporti Stato - Regione - Enti locali 
(Regione Friuli Venezia - Giulia). . 

Ore 12.30: Sospensione dei lavori. 
Ore 15.30: Lavoro di gruppo sui seguenti temi: 

* Rientri a casa (coordinamento Regione Lazio). 

l '~ 
I 

* Cittadinanza - voto (coordinamento Regione Campania). 
* Informazione, cultura, scuole ed equipollenza titoli (coor
dinamento Regione Toscana). . 
* Immigrazione interna e straniera (coordinamento Regio
ne Emilia Romagna). 

Ore 19.30: Sospensione dei lavori. 

SABATO 8 MAGGIO 1982: 
Ore 10.00: Apertura dei lavori. 

* Esame dei documenti predisposti dai gruppi di lavoro e 
discussione. 

Ore 12.00: Intervento del Ministro degli Affari Esteri ono Emilio Co
lombo. 

Ore 13.00: Chiusura della Conferenza. 
Il giorno 6 maggio sempre a Veneziq, si riunirà la Consulta dell'emi

grazione in seduta plenaria con la partecipazione anche dei Consultori 
Bellunesi provenienti dai vari paesi del mondo fra i quali; Rossignol da 
Montevideo, Roni da BuenosAires, Sartor da Toranto, Caneve dal Bel
gio, Fontanella dalla Germania e Bianchet dalla Svizzera. 

La pubblicazione 
del cav. Giuseppe Vecellio 

Con un saggio pubblicato dalla 
«Mura» di Roma, recante in co
pertina un particolare del bassori
lievo «Gli emigranti» di Augusto 
Murer, il cavaliere del lavoro Giu
seppe Vecellio, presidente della 
Magnifica Comunità di Cadore, 
aveva già preso posizione «Per l'e
sercizio del diritto di voto degli ita
liani all'estero». Fra l'altro, nella 
introduzione allo studio storico
analitico del problema, scriveva: 

<<lo credo che gli italiani emigrati, 
per i loro sentimenti, per la fecon-

dità del loro lavoro, per le opere 
realizzate, per gli interessi morali 

. e materiali che interpretano, per le 
rimesse che ogni anno trasferisco
no in Italia, per la forza e la capa
cità promozIOnale che rappresen
tano a favore di tutto ciò che pro
mana dall'Italia nel campo dello 
spirito, delle tecnologie e della 
produzione o trasformazione di 
beni materiali, per tutte queste ra
gioni i nostri emigrati sono «com
ponenti vive» della società nazio
nale, e come tali devono essere 
considerati dallo Stato italiano». 
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I guai.della 
cittadinanza straniera 

25 ANNI DEL TRATTATO DI ROMA 

Quando si parla di turismo non 
ci si deve fermare alla parole, oc
corre sapere quello che comporta 
questo termine. 

la famiglia quando torna al paese. 
Ora Ugo Quattrer non ha gli stessi 
diritti di colui che ha avuto la for
tuna di conservare la cittadinanza 
italiana. 

Nozze d'argento per l'Europa 

Ho letto ultimamente un artico
lo su «Bellunesi nel mondo» del 
connazionale Ugo Quattrer dove 
dice che non può beneficiare della 
bolletta. Enel seconda casa perché 
ha assunto la cittadinanza tede
sca. 

Quando si lavora e si vive in un 
Paese straniero, non si può dire 
che si ha abbandonato i proprio 
Paese. 

Secondo me ha altrettanti dirit
ti del sottoscritto. 

E pensare che tant'e case nei 
piccoli paesetti sono state rinnova
te proprio da coloro che lavorano 
all'estero. " 

Dalla CECA (Comunità Euro
pea del Carbone e dell'Acciaio) 
istituita a Parigi nel 1951, alla 
CEE (Comunità Economica Eu
ropea) passarono solo sei anni ma 
fu un salto di qualità, di tutto ri
spetto, accompagnato da grandi 
speranze. Era Ii 25 marzo 1957: il 
documento relativo fu firmato a 
Roma, sul Campidoglio e passa 
alla storia col Trattato di Roma. 

amarezza, quasi celebrassimo il 
venticinquesimo delle occasioni 
perdute. 

Ingiustizia agli emigranti 

Per quanto si riferisce allo spe
cifico campo dell'emigrazìone che 
ci compete, notiamo che gli emi
granti italiani in Eu~opa sono stati 
e sono tuttora, in prima fila nella 
costruzione dell'Europa, senten
dosi e vivendo, da sempre, come 
ciitadini europei. In questa visione 
ci ,addolora particolarmente una 

nello Stato ove risiedono. 
La contraddizione fra le due de

cisioni è evidente. un immigrato 
italiano ad esempio può essere in
cluso in una lista presentata in 
Germania, ma non la può votare, 
n~ lo possono votare gli altri italia
m. 

Come dunque si può parlare di 
«diritti speciali» sostenuti, per gli 
immigrati, dal Parlamento Euro
peo se poi per gli stessi, sono pre
clusi diritti fondamentali come 
questo? Basta pensare alle spese che 

comporta, ad esempio, il venire a 
casa dalla Germania per riparare 
la/propria casa e così salvarla dalla 
rovina e renderla accogliente per 

Non facciamo quindi dell'anti
turismo con tutte le noie che si 
creano ai nostri connazionali che 
hanno conservato o meno la· loro 
cittadinanza. Sono sempre quat
trini che entrano in Paese ed allora 
perché dare loro altre difficoltà 
con tante che ne hanno già subite 
all'estero? 

Si sono compiuti dunque venti
cinque anni, in marzo e sono nozze 
d'argento. 

Motivi di festa 
~ decisione recente del 'Parlamento 

Europeo che, con una maggioran
za di appena sette voti, ha stravol
to, per quanto riguarda i cittadini 

Nozze, cioè festa, come è .giu
sto, per alcuni motivi che ' vanno 
evidenziati. Anzitutto per l'esi
stenza della Comunità_Economi- ~ 
ca Europea. I frutti sono scarsi ed 
acerbi ma l'albero c'è e, nonostan
te i molti momenti difficili, per le 
ricorrenti tentazioni nazionalisti
che (pensiam0 ad esempio ai sei 
mesi di politica delle «sedie vuote» 
attuata dalla Francia nel '65) è ri
masto piantato ben solido ed, anzi, 

Ci consta che l'UNAIE ha vi
vacemente protestato in merito, 
ed ha fatto bene. 

L'augurio .. 

A me barba Silvio 
Inte la provincia de Belun 
Che n'é de pì de kalke un 
Che l'é scampà da 'l so paès 
E 'sta roba la capita da spes 
E en meth a tuta kesta dent 
L'é anca un de i miei parént 
L'é caminà tanti agnfa 
Ko i kavéi ancora negher 
Par ciapà valk da magnà 
E i agn paréa pasese peghér 
Ma anca se la è stata dura 
E de kesto son segura 
L'hafat en temp.de se ambientà, 
de se maridà ... de sbianchedà 
E no sai che ghe di encora 
Ma se l'é stuf de sta en tanta mal6ra 
El poi enpiantà là la «FIRMA » 
E tornà co' mia meda Irma 
E mi crede che en Canal 
No 'l starie proprio cossì mal! 

. Perché, invece, non facilitare il 
loro desiderio di rientro al paese 
natio. Quello che ya al suo paese 
di nascita è italiano come tutti,gli 
altri. , ' .. ~ .. 

Non intralciamo il turismo con 
difficoltà moltiplicate ma cerchia
mo di rafforzarlo affinché la no
stra Patria tanti e tanti per il bene 
economico del nostro Paese e la 
vita di chi vive grazie al turismo. 
Cosa ha pensato il Governo di so
spendere i buoni benzina? 

* 
Giovanni Pasa - Francia 

L'Italia sta alzando, a .quanto 
si constata, le sue quotazioni ,!ei 
confronti dei turisti stranieri an
che per il ripristino dei buoni ben
zina. Per la seconda casa il pro
blema si risolverebbe con la possi
biltà della doppia cittadinanza la 
quale tuttavia è un traguardo an
cora molto lontano. 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
~ _. 

PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

si è, arricchito di rami. ' 
E proprio questa ricchezza di 

«rami» a darci il secondo motivo 
di festa. I sei firmatari del Tratta"" 
to di Roma (Francia, Germania 
Federale, Belgio, Olanda, Italia, 
Lussemburgo) si ritrovano oggi ad 
essere in dieci, per l'ingresso nel 
'73 della Gran Bretagna, della Da
nimarca e dell ' Irlanda e nel 1981 
della Grecia . Intanto Spagna e 
Portogallo hanno, ufficialmente, 
bussato alla porta e stanno per en
trarvi, con intuibili vantaggi per la. 
stabilità politica nell'area del Me
diterraneo, così carica di tensioni. 

nlibel~~p~fe 
Proprietari: LARGO + ·BOTTEGA 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

Terzo motivo di compiacimen
to, e 9,.uindi di speranza, è stata, 
nel.~iugno '79, la prima elezione a 
sujjragio generale del Parlamento 
Europeo. Se questo rimane, pur
troppo, senza peso politico, la sua 
elezione è stata un'occasione privi-

'ì legiata, per 110 milioni di cittadi
ni, di «sentirsi Europa», con un re
spiro così ampio come mai aveva
no conosciuto ed a coglliere il 
monito illuminato di Adenauer: 
«L'Europa inizialmente è stata un 
'ideale, un sogno di . pochi eletti, 
poi è diventata un obiettivo, una 
speranza per molti, oggi è un duro 
impegno di lavoro per tutti. 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDERATE, RIVOl-GETEVI 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. 
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Bilancio deludente 

Che l'unione europea sia un 
duro impegno di lavoro per tutti è 
una realtà con la quale facciamo i 
conti ogni giorno, a tutti i livelli. E 
siccome questo lavoro appare lun
go, complesso, difficile e costa fa
tica; siccome questo cammino 
comporta l'andar fuori dagli inte
ressi immediati, vuole una vista 
non deformata dal provincialismo 
conservatore e chiede di sbaraz
zarsi, con coraggio da storici, 
quanto anacronistici, privilegi, ci 
troviamo a fare, dopo venticinque 
anni, un bilancio deludente, con 
una Comunità che ci appare in 
una situazione si stallo, per i sem
pre risorgenti egoismi nazionali, 
per la evidente fragilità di una in
tegrazione economica che è poco 
più che una unione doganale e per 
la rigida preclusione ad anche pic
coli passi supernazionali , verso 
una auspicabile unione politica. E 
questo, mentre la congiuntura 
economica mondiale, in atto, ren
de sempre più difficile il sistema 
degli scambi e l'equilibrio moneta
rio, aprendo dolorose ferite nei 
Paesi, come il nostro, economica
mente più deboli. 

Così l'argento di queste r.. ~ 7ze 
europee sembra declassarsi a me
tallo comune e la festa è ventata dì 

emigranti da uno stato comunita
rio ad un altro, il progetto di proce
dura unificata per le elezioni euro-
pee del 1984, presentato dalla 
commissione politica. 

Praticamente è stato sospeso il 
diritto a votare per i candidati lo
cali da parte degli immigrati resi
denti 'nel Paese da almeno cinque 
anni. - " '. 

Evidentemente è fin froppo fa
cile colorire di nero le ombre. Un ' 
venticinquesimo è invece il mo
mento degli auguri e quindi della 
speranza. 

Contemporaneamente è· stato ' 
concesso agli stessi immigrati di 
essere inseriti nelle liste presentate " 

L'Europa è un traguardo diffi
cile e come tutti i traguardi diffici
li éhiede dedizione assoluta e ca
pacità di sacrificio, ma la posta' in 
gioco è decisiva se non vogliamo 
cadere nei fossati aperti dalle no
stre divisioni. MARIO CARLIN 

- I 

-

ORIZZONTI 

Benvenuto~'lmaggio! 
" Voglia o non voglia - dice un nostro proverbio - Pasqua con la 

foglia ». Pasquafa da battistrada alla primavera e così ci aiuta a 
capire la Risurrezione del Signore che segnò l'inizio di una sta
gione nuova, di vita e di speranza, per la storia umana. 

• 
La primavera a sua volta , prepara il mese di Maria. 
Non c'è mese, come maggio, tanto carico di richiami alle no

stre radici, tanto ricco di ricordi e di nostalgie.' 
Come non gradirlo.fratelli emigranti, questo singolare amico 

che ci porta, ogni anno, una ventata, tanto benefica, d'aria pura di 
casa nostra? 

• 
Maria è la Madre. Del Signore, certo, ma anche nostra. La si 

capisce, alle nozze di Cana, quando chiede ed ottiene l'intervento 
di Gesù perché due poveri figlioli non facessero brutta figura. 

La si vede, sotto la Croce, quando si offre, insieme al suo 
Figlio, per noi. ' 

Il futuro Giovanni Paolo I diceva un giorno: "Quando noi pre
ghiamo credo che le cose, in paradiso, vadano così.:. il Signore 
dice 'a sua Madre: "Hai sentito? Allora gliela facciamo questa 
grazia?». 

,~Sì, Signore», interviene Lei. Ed è fatto. 
E davvero la mamma e dobbiamo invocarla ed avere tanta 

fiducia in Lei", 

• 
Maria ci è sorella. 
Il Concilio dice che la Madonna fu in testa a capeggiare gli 

"anawim», i poveri di Dio. Ebbene questi "poveri di Dio» siamo 
davvero tutti noi. 

Lei hafatto, come noi, unfaticoso cammino difede ed è vissu
ta, èome noi viviamo, immersa nel piccolo di una grigia quotidia
nità., 

"E veramente, nostra sorella» ebbe a dire S.Ambrogio. 
E il futuro Papa Luciani: "È bello venerarla Madre di Dio. 

Immacolata,Assunta, ma la si può anche chiamare la Madonna 
dei piatti, della scopa, delle pentole. Non ha fatto cose straordi
narie, ha fatto le cose comuni in maniera non comune. E quello 
che dovremmo fare anche noi». 

• 
Quando copiavamo a scuola ci dicevano asini. Copiare dàlla 

Madonna, è invece sapienza. Lasciamo parlare ancora il "no
stro» papa: ,Y4 voler esercitare tutte le virtù di ."-1 aria si fa una 
confusione del diavolo! Atteniamoci a due~' l'umiltà e la carità. 
La casa dipende tutta dalla fondamenta e dal tetto. Occorrono 
anche le pareti. certo, ma se il tetto, lascia passare l'acqua, se le 
fondamenta barcollano, è un disastro. Il f ondamento è l'umiltà. 
il tetto è la carità». 

• 
Benvenuto, dunque, maggio, il mese dei fiori e dei ricordi più 

cari: l'occasione per accompagnarci alla Madonna e ritrovare. 
con Lei, dimenticate riserve di serenità e di bontà. 

Don MARIO 
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U.N.A.I.E.: Un docuRlento approvato dall,~AsseRlblea 

L'assemblea generale annuale 
dell'Unaie, riunita a Roma lo scor
so IO marzo, ha approvato all'una
nimità il seguente documento: 
«L'assemblea nazionale dell'U
naie, facendo proprie le valutazio
ni e le indicazioni della relazione 
del presidente ono Ferruccio Piso
ni, completate da quelle emerse 
dal dibattito assembleare, rinnova 
le più vive preoccupazioni per 
l'oggettivo aggravarsi delle condi
zioni dei migranti per la posizione 
di inferiorità nella quale continua
no a trovarsi nei paesi nei quali 
sono profondamente radicati. 

Disoccupazione in aumento 
Le conseguenze del costante 

aumento della disoccupazione su 
scala mondiale e del persistere dei 
fenomeni recessivi ed inflazionisti
ci non solo si riflettono su di loro 
con maggior peso, ma stimolano 
provvedimenti restrittivi ed atteg
giamenti ostili nei loro confronti. 

Maggior attenzione 
delle istituzioni 

È indispensabile, perciò, una 
maggiore e più produttiva atten
zione delle istituzioni e delle forze 
politiche verso la problematica po
sta dall'emigrazione nei vari 
aspetti nei quali si configura nel 
quadro nazionale del fenomeno: 
emigrazione all'esterno e cantieri
stica, immigrazione straniera, mi
grazioni interne. 

L'Unaie, ha preso atto dei segni 
positivi configurabili nell'avvio 
dell'iter parlamentare di alcuni 
provvedimenti legislativi e nella 
concreta volontà manifestata dal 
sottosegretario Fioret. 

Ri~iene però che in presenza di 
.una sltuazlOn.e r,reoccupante .qua~ 
le quella e,mergente e dell' eSIgen
za di recuperare i ritardi, sia indi
spensabile un programma organi
co di interventi che coinvolga tutte 
le istituzioni dei vari livelli, 'nel 
concerto con i migranti e le loro 
associazioni. 

Chiede con urgenza 
Chiede pertanto che si proceda 

con urgenza alla ripresa dell'atti
vità continuativa del comitato in
terministeriale dell'emigrazione, 
alla definizione dei rapporti tra lo 
stato e le regioni che costituisca un 
quadro di riferimento preciso per 
le modalità generali di intervento 
e le sedi permanenti di contatto, 
all'approvazione delle leggi di ri-

forma dei comitati consolari e di 
istituzione del consiglio nazionale 
dell'emigrazione valorizzando ne 
le funzioni rappresentative e par
tecipative. 

L'obiettivo principale cui deve 
tendere il programma di interven
ti deve essere il sostegno all'effetti
va integrazione paritaria del mi
grante nel collegamento con la ter
ra di origine, con particolare 
riguardo alle nuove generazioni. 

Presupp,osti essenziali 

In questa ottica, la partecipa
zione, la cultura e la formazione 
professionale sono i presupposti 
essenziali per una vera integrazio
ne, intesa come crescita dell'uomo 
nell'integrazione fra la cultura di 
origine e quella di acquisizione. 
Ciò impone che sia attribuito al 
migrante uno «status» civile e poli
tico equiparato a quello dei citta
dini dei paesi di reSIdenza e che ne 
salvaguardi i fondamentali diritti 
di cittadini italiani. 

Adozione di provvedimenti 
L'Unaie ribadisce quindi l'ur

genza dell'adozione dei provvedi
menti relativi al «voto all'estero» 
per quanto riguarda l'Italia. L'e
sercizio del diritto civile al «voto 
amministrativo» nei paesi di resi
denza; alla modifica delle norme 
sulla «cittadinanza» nell'ottica 
della «doppia cittadinanza»; allo 
«statuto europeo del lavoratore 
migrante». 

Adeguate soluzioni 
Una urgente verifica ed ade

guate soluzioni sono richieste an
che per le esigenze culturali, di 
scolarizzazione, di formazione' 
prof~ssionale" di informazione, 
dei migranti. A questo proposito. 
l'Unaie rinnova l'invito al ministe
ro degli affari esteri ad organizza
re un convegno di studio per ac
certare, con il concorso diretto 
degli esponenti delle collettività 
emigrate, la reale entità della do
manda in relazione alle diverse 
aree di stanziamento ed indivi
duare delle concrete linee di indi
rizzi risolutivi. È necessario, inol
tre, migliorare il sistema della si
curezza sociale soprattutto per 
quanto riguarda l'uniformazione 
dei diritti e delle procedure, lo 
snellimento degli iter burocratici, 
la garanzia di tempestività nell'e
rogazione delle prestazioni pen
sionistiche e sanitarie. 

U:N.A.I.E~ / Informazioni 
L' «UNA TANTUM» SULLE AUTOVETTURE IMPORTATE 
DA EMIGRANTI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE 

Una questione che risale a qualche anno fa, ma che è tornata di 
attualità perché le Intendenze di Finanza stanno respingendo i ricorsi 
presentati in proposito dagli interessati, è stata sottoposta al ministro 
delle Finanze. 

Si tratta dell'imposta straordinaria «una tantum» sugli autoveicoli 
disposta con legge 14 agosto 1974, nr. 346. 

Gli emigranti rientrati definitvamente con una propria autovettura 
nel perido indicato dalla legge ritenevano di dover pagare la metà del
l'imposta, essendo stata la loro autovettura immatricolata all'estero da 
oltre lO anni. Una precisazione della Direzione generale delle Tasse del 
febbraio 1981 afferma, invece, che «per prima immatricolazione deve 
intendersi l'iscrizione dell'autovettura nei registri della motorizzazione 
civile in Italia», escludendole dalla riduzione dell'imposta. 

I RITARDI NELLA CONSEGNA DEI PACCHI POSTALI 
Son pervenute alle associazioni aderenti all'Unaie molte proteste di 

emigrati che avevano spedito nel novembre scorso dei pacchi ai propri 
familiari che dopo due o tre mesi non li avevano ancora ricevuti. 

Poiché sembra che ciò sia da addebitarsi ad istruzioni impartite dal
l'amministrazione delle Poste agliuffici doganali delle quali né gli emi
grati né le loro associazioni erano a conoscenza, il presidente dell'Unaie, 
ha chiesto sia un pronto intervento che sblocchI la situazione, sia la 
tempest,iva informaz~one ~egli ~~ig.rati di tutte le disposizioni che inci
dQ.no~U1 loro rapport.lcon.l.famlllaJ;), .'. ._,.,. - ,. ... . . 

protagonisti qella politica dell'e
migrazione, E un impegno che 
deve essere rafforzato ed intesifi
cato di fronte alla realtà attuale 
nella quale si muovono le colletti
vità emigrate ed in particolare i 
giovani che ne fanno parte. L'U
naie, convinta della I?iena disponi
bilità delle associaZiOni aderenti, 
rinnova l'auspicio che questo sfor
zo sia valorizzato, sostenuto ed 
aiutato dai competenti organi isti
tuzionali sta tali e regionali. 
Apporto partecipativo 

ROMA - Una parte dei partecipanti all' Assemblea, alcuni dei quali prove
nienti da paesi europei. dali' America del Nord e Latina. esaminano assieme 
al direttivo, presieduto dall'on. Pisani, i problemi emersi dalla relazione di 
base. Per l'AEB era presente il Direttore De Martin. 

L'assemblea nazionale dell'U
naie considerando che nel partico
lare momento di difficoltà nelle 
quali si trova il mondo dell'emi
grazione italiana è inderogabile 
valorizzarne l'apporto partecipati
vo alla determmazione delle ini
ziative legislative e di sostegno che 
sono loro indirizzate; ribadisce 
l'urgenza dell'approvazione delle 
leggi relative alla riforma dei co
mitati consolari e all'istituzione 
del consiglio nazionale dell'emi
grazione; ribadisce inoltre che tali 
organismi debbono essere emana
zione diretta delle collettività emi
grate ed avere funzioni di reale 
partecipazione alla formazione 
dei programmi di intervento e loro 
attuazione. Rivolge pertanto un 
caloroso appello al Senato ed alla 
Camera dei deputati perché le leg
gi stesse vengano approvate con la 
massima urgenza nello spirito in
dicato dall'emigrazione italiana, 
nella vaiutazione completa della 
loro applicabilità. 

Sollecita attuazione 
L'Unaie richiama, in proposito, 

le indicazioni del seminario-conve-

1982 
L'an dei anziani 
Salute e BonAn caro Bepi, 
che par noi dela terza età 
al sarà, speron, na vera mana, 
parché a noi anziani le dedicà. 

Pensa, che tuti quei che scrive 
i se farà in quatro e quatroto 
par far saver a tuti quanti 
la vita grama che avon passà. 

Ghé sarà conferenze a tuti i livel, 
dove se parlarà de noi anziani 
messi massa ten scur canton 
dale dovene e moderne generazion. 

Se spera che in sto an tut vae ben, 
pace e laoro senza tante integrazion 
tut ne sarà de gran consolazion, 
par aver laoràfiss, enca par l'exempon. 

Se tuti quanti, ma spece i doveni, 
i ne fà an poc stà considerazion, 
noi ghe diron grazie de vero cor, 
parché par lori sempro al ne bat .. . 
co tante speranze e preocupazion. 

Girolamo Sovilla 

. Belluno, gennaio 1982. 

llusion 
Naolta l'era 
Berta che filava, 
ma de filar l'era 
deventada stufa 
e in sofita la portà 
la roca e i fuss, 
e in tromba le partida 
par la cità. 

N aolta l'era 
la bela Mariana, 
che ogni sera contenta 
l'andea in campagna, 
ma i camp e i pra 
i é deventadi bruti 
e la fat fagot 
par la cità. 

.• Naolta l'era 
la cara Rosina, 
che ogni dì coi ovi 
l'andea al marcà, 
ma ancoi le pite 
no le rende pì 
e la fat al baul 
par la cità. 

Naolta se avèa 
ste tre bele tosate 
che no avon pì, 
tute tre le finide 
tra i rumor dela cità 
co la gran ilusion 
de catar tut mieI... 
senza ombrie de fiel. 

Girolamo Sovilla 

Mar+9l982. 

gno sulla «sicurezza sociale e l'e
migrazione» delle quali sollecita 
l'attuazione. Sollecita infine una 
maggiore attenzione e l'adozione 
di urgenti ed idonei provvedimenti 
per quanto riguarda i problemi po
sti dai rientri degli emigrati, dal
l'emigrazione cantieristica e dal
l'immigrazione straniera in Italia. 
In questo contesto di attività di 
promozione sociale e culturale va 
riconosciuto il ruolo essenziale del
l'associazionismo della emigrazio
ne. 

La associazioni aderenti 
Le associazioni sono il vero ed 

effettivo cardine della crescita dei 
migranti in maturità e responsabi
lità sociale e del loro avvio ad esse
re, per il loro tramite, i necessari 

VENQES' O AfFITTASI 

Per ragioni familiari azienda agricola vicinanze Belluno di allevamento 
trote con annesso BAR RISTORANTE e PESCA SPORTIVA. Alloggio ed 
accessori. 

Per informazioni telefonare 0437 /27018. 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

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

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

pàg. 5 -maggio 1982 
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OLIVO TRICHES 
Nato a Belluno, il 6 .ottobre 

1901, deceduto 1'11 febbraio 1982, 
a Belluno. 

Socio effettivo delfAssociazùr 
ne Bellunesi nel Mondo di Bellu
no. La Famiglia Bellunese di 
San Gallo: porge alla vedova Ca
rolina ed ai figli e figlie, quali 
grandi collaboratrici delle nostre 
associazioni le nostre più sentite 
condoglianze. 

FIORAVANTE VETTOREL 
(Fiore) 

nato a Mugnai di Feltre il 
18.9.1923, deceduto il 2 gennaio 
1982 a seguito incidente stradale 
mentre si recava al lavoro, la-o 
sciando nella desolazione la mo
glie Giacomina ed il figlio Rober
to. 

Emigrato in Svizzera nellonta
no 1948fu uno dei primi soci della 
Famiglia Bellunese di Ginevra e 
membro del direttivo in qualità di -
revisore dei conti. Sempre presen
te alle riunioni della Famiglia era 
amico di tutti e in tutti ha lasciato 
un grande vuoto. 

AURORA MAZZO RANA 
nata a Tambre d'Alpago il 
13.4.1913, deceduta il 31.12.81 nel 
Lussemburgo. Emigrata dal 
1953, lascia il marito Stiletto 
Aldo al quale la Famiglia Bellu
nese di Lussemburgo partecipa il 
più sentito cordoglio. 

ALBINO CAPRARO 
nato a Visome di Belluno il 
2.5.1920, deceduto il 17.2.1982 a 
Isidro Casanova - Buenos Aires 
dove era emigrato dal 1950. 

Socio della locale associazione 
«La Bellunese», lascia la moglie e 
tre figli. 

pago 6 - m.aggiQ 198; 
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EGIDIO ANDREAZZA 
nato a S. Mària di Quero il 
23.9.1904, deceduto il 15 marzo a 
Griffith inAustralia ove era emi
grato nel lontano 1926. 

Instancabile lavoratore ovun
que profuse il suo esempio e la 
grande bontà d'animo. 

Stimato e benvoluto dalla co
munità australiana e italiana la
scia nel profondo dolore la mo
glie, i figli e i familiari tutti. 

BRUNO GABRIELI 
nato a San TommasoAgordino il 
3.8.1915, deceduto a Frauenfeld 
(Svizzera) il 7.3.1982, dopo 36 
anni di emigrazione, concludendo 
così una vita di lavoro e di amore 
alla famiglia, alimentata da una 
profonda fede. 

Amato e stimato da quanti lo 
conobbero, lascia un gran vuoto, 
non solo nella sua famiglia ma 
anche nella comunità bellunese e 
italiana di Frauenfeld, comunità 
rappresentata aifunerali, avvenu
ti a Rocca Pietore, da un gruppo 
di amici e soci della Famiglia 
Bellunese di questa città. 

GIOVANNI DE PARIS 
nato a Zottier di Mel il 25.6.1920, 
deceduto improvvisamente il 
7.3.82 a Torino dove risiedeva da 
molti anni. 

Uomo buono e generoso era sti
mato da quanti lo conoscevano. 

La Famiglia Bellunese di Tori· 
no perde un grande amico e porge 
ai familiari le più sentite condo
glianze. 

DOMENICO DA RIZ 
nato il 6.2.1906 a Vìsome, decedu
to in Francia ove si trovava da 
molto tempo per motivi di lavoro. 

I familiari lo ricordano a quan
~ ti lo conobbero. 

ANGELO ANDREAZZA 
nato a S. Maria di Quero il 
14.8.1906, deceduto a Seraing in 
Belgio il 26 gennaio scorso. 

Emigrato in Belgio in giovane 
età ha saputo conquistarsi la sim
patia di tutti mantenendo sempre 
il ricordo per Belluno. Membro 
assiduo della Famiglia Bellunese 
di Liegi, il comitato al completo 
lo ha accompagnato alla sua ulti
ma dimora. 

VITTORIO FACCHIN 
è mancato all'età di 87 anni. Ca
valiere della Repubblica e di Vìt
torio Veneto, originario di Sovra
monte al cui cimitero è ritornato 
dopo una vita intensa di lavoro 
che lo ha visto giovanissimo in 
Francia, nell'Alsazia Lorena, poi 
a Roma ed infine a Belluno, nota 
figura di stimato professionista e 
lavoratore esemplare. 

RICCARDO TREMOLADA 
all'età di 90 anni è deceduto il 
28.2.1982 a Milano ove era nato. 

Milanese di nascita e di fami
glia era bellunese nel cuore. Mol
to affezionato alla Famiglia Bel
lunese di Milano, non mancava di 
partecipare, con invidiabile ener
gia a gite, . pranzi, riunioni. Era 
simpatico a tutti per il suo buon 
sorriso, espressione di persona se
rena/elice, paga della vita. 

Ha lasciato nell'angoscia, alle
viata dal ricordo della sua bella 
personalità, la moglie, il figlio, la 
nuora e i parenti tutti, che ringra
ziano la Famiglia Bellunese di 
Milano per la sua partecipazione 
al loro dolore. 

ARTURO BELLENCIN 
nato a S M argrethen in Svizzera 
il 13.5.1913, deceduto a Servo di 
Sovramonte il 30.1.1982. 

Buono e generoso, lavoratore 
instancabile, fu per trenta anni 
emigrante in Svizzera. Ora che 
godeva la meritata pensione una 
breve malattia l'ha portato àlla 
tomba. 

La moglie ed il figlio lo ricor
dano a tutti gli amici in Italia ed 
in Svizzera. 

GIOVANNI D'ALPAOS 

nato a Pieve d'Alpago il 24.9.1920, 
è deceduto a Winterthur il 
]8.3.1982. 
• Ancora giovanissimo emigrò as
sieme a tutta la sua famiglia in 
Belgio, ove rimase fino al richia
mo in Patria per il servizio milita
re. 

AI termine del conflitto, emigrò 
in diversi paesi europei e nel 1960 
in Svizzera a Winterthur. 

Molto conosciuto e da tutti 
amato, attendeva il pensionamen
to per rientrare al suo paese natio. 

Alla moglie e al figlio provati 
per la grande perdita del loro 
caro, la Famiglia Bellunese di 
W,interthur porge le più sentite 
condoglianze. 

GIUSEPPE BORTOLOT 
nato a Feltre nel 1923, deceduto a 
Grivegnée in Belgio il 15 febbraio 
scorso. 

Giunse in Belgio nel lontano 
1926 con la madre per raggiunge
re il padre minatore. 

Fu sempre occupato in impie
ghi di primo piano ed in privato si 
dedicò sin dal 1948 alla Croce 
Rossa Italiana in Belgio e ad altre 
associazioni sociali italiane. 

Socio fedele fin dalla nascita 
della Famiglia Bellunese di Fle
ron, nella sua veste di Corrispon
dente Consolare. 

TRASPORTI FUNEBRI IN 'ITALIA ED ALL'ESTERO 

Un amico dei Bellunesi 

di Milano: 

ARNOLDO BIGNARDI 
Presidente della Famiglia 

Polesana di Milano 

nato a Solaro (RO) il 23.10.1918, 
morto a Milano il 19.3.1982, cau
sa incidente stradale. 

Troppo presto per andartene. 
caro Bignardi. silenzioso, deciso e 
schivo come sei vissuto. 

Molte cose dovevamo fare an
cora, noi tutti delle Famiglie: una 
bella giornata da trascorrere in
sieme, il completamento dell'idea 
formulata dal nostro signor Sin
daco, per la riunione in una unica 
sede di tutte le famiglie residenti 
a Milano e, mille, mille altri pro
grammi che scaturivano da ogni 
nostra riunione. 

Ecco no! Non ci dovevi lasciare 
così repentinamente. Noi siamo ri
masti qui ora con un vuoto, colma
to solo dall'amore che abbiamo 
sempre nutrito per te. Quell'amo
re che saprà perdonare chi ti ha 
erroneamente strappato ai tuoi 
cari, al nostro affetto. 

Di lassù guarda con occhio vigi
le e coordina i nostri pensieri verso 
le buone azioni. Veglia sulla tua 
famiglia come voi ci stringiamo ad 
essa in questo momento di dolore
speranza. Noi tutti della Famiglia 
Bellunese di Milano. 

Ines Facchin 

ENRICHETTA BERNARDIN 
vedo Masoch 

nata a Gosaldo li 16.6.1903, dece
duta ilIO marzo scorso. 

I figli e i nipoti assieme ai pa
renti tutti la ricordano. «Bellunesi 
nel mondo» invia ai tanti parenti 
emigranti le più sentite condo
glianze. 

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

DITI A CALDART aelluno - Via Segato, 21 
Tel. 0437/24754-24087-95855 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

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

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

Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 



EMIGRAN'TI -ATTUALIT À 
A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

Sentenza n~ 34/1981 
della Corte Costituzionale 

integrata al trattamento minimo 
di legge, qualora (e soltanto in 
questo caso) la pensione stessa sia 
maturata in regime contributivo 
italiano autonomo, cioé soltanto 
quando gli interessati possano far 
valere in Italia (senza quindi ricor
rere all'esercizio del cumulo con 
contributi di assicurazioni estere) 
le condizioni contributive richieste
per conseguire la pensione nell'as
sicurazione generale obbligatoria 
(invalidità, vecchaia e similari, su
perstiti). Quando non esiste tale 
indispensabile condizione di con
tribuzione italiana autonoma, le 
relative pensioni italiane non pos
sono ottenere l'adeguamento ai 
trattamenti minimi cosÌ come pre
cisa la sentenza n. 34 della Corte 
Costituzionale. 

1) Trattamenti minimi di pensio
ne in presenza di altre pensioni 
italiane o estere. 

A seguito di quanto abbiamo 
già precedentemente scritto su 
questo nostro giornale a proposito 
dell'importante sentenza n. 34 
emessa il 12 febbraio 1981 dalla 
Corte Costituzionale italiana sulle 
pensioni adeguate al trattam_ento 
minimo in presenza di altre pen
sioni italiane o estere, riteniamo 
utile una ulteriore comunicazione 
per quanto riguarda in particolare 
la pensione ai superstiti o di rever
sibilità nei casi di morte di assicu
rati o pensionati dell'INPS. 

In rapporto alla predetta sen
tenza n. 34 della Corte Costituzio
nale, il Consiglio Nazionale di 
Amministrazione dell'INPS ha 
emesso, in data 30 ottobre 1981, 
una deliberazione che appare in 
netto contrasto con la sentenza per 
quanto concerne la pensione ai su
perstiti. 

Ci sembra quindi opportuno ri
portare in proposito la seguente in
terpretazione del Patronato ACL! 
di Belluno che anche questa AEB 
ritiene di condividere. 

Da più parti veniamo richiesti 
di indicare quali sono le innovazio
ni introdotte - per le pensioni ai 
superstiti - dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 34 del 
12.2.1981 in materia di esclusione 
del trattamento minimo in presen
za di più pensioni. . 

Al riguardo precisiamo che il 
criterio di computo .delle pensioni 
di riversibilità, stabilito dal dispo
sitivo della sentenza, deve trovare 
sempre applicazione a prescmaere 
dalla natura dell'altra pensione 
percepita dal superstite. 

L'ammontare della pensione di 
riversibilità - che al coniuge super
stite compete nella misura del 
60% deve essere determinato in 
corrispondenza dell'importo totale 
che il titolare defunto avrebbe 
avuto diritto di percepire. Com
presa quindi (e non esclusa) la in
tegrazione al trattamento minimo 
di legge. 

Queste sono le precisazioru che 
ci sentiamo di dare, in base alla 
nostra interpretazione della sen
tenza 34, della Corte Costituzio
nale, nonostante che, con una re
cente delibera, il Consiglio di Am
ministrazione dell'INPS, abbia 
dato parere completamente diver
so, addirittura confermando le di
sposizioni precedenti alla data del
la sentenza. 

Questo nostro parere d'altronde 
è stato recentemente confermato 
da alcuni pretori con sentenza fa
vorevole. 

2) Quando i trattamenti pensio
nistici svizzeri (della C.E.E. o 
di altri Stati convenzionati con 
!'Italia) non impediscono l'ade
guamento delle pensioni italia
ne ai trattamenti minimi di 
legge: 

Ci sono stati formulati dei que
siti relativi a casi di decesso di uno 
dei due coniugi entrambi titolari 
di trattamento di pensione italiana 
o svizzera o di tutte due, maturate 
o in regime contriDutivo italiano 
oppure in Convenzionè italo-sviz
zera e il tutto in rapporto alla nota 
sentenza n. 34 del 12.2.1981 della 

Corte Costituzionale. 
Per poter dare una risposta 

chiara a tali quesiti, occorre pre
mettere qualche basilare riferi
mento legislativo. 

La norma istitutiva (art. lO leg
ge 4 aprile 1952 n. 218 e art. 2 
della legge 12 agosto n. 1338) e 
quelle successive, relative all'ade
guamento di pensioni INPS ai 
trattamenti minimi, stabiliscono 
che tale adeguamento non è dovu
to «a coloro che percepiscono più 
pensioni a carico dell'assicurazio
ne obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti (INPS) o di 
altre forme di previdenza sostituti
va di detta assicurazione eco ... ". 

Con la legge n. 153 del 30 aprile 
1969, art. 23, sono state apportate 
«modificazioni alle norme sui trat
tamenti minimi" come segue: «Al 
titolare di pensione di reversibilità 
(il coniuge superstite può essere la 
moglie o il marito) che sia anche 
beneficiario di altra pensione a ti
tolo proprio a carico dell'assicura
zione obbligatoria, è garantito il 
trattamento minimo sulla pensio
ne diretta. La pensione di riversi
bilità in tal caso non viene integra
ta al trattamento minimo qualora 
risulti pi importo inferiore allo 
stesso. E ovvio quindi che tale nor
ma innovativa si applica soltanto 
in caso di cumulo di pensione indi
retta (superstiti) con pensione di
retta, maturata cioé a titolo pro
prio dalla persona interessata, ma 
non nel caso di cumulo di due o 
più pensioni dirette, per le quali 
rimane la non' concessione dell'a
d~guamento ai trattamenti mini
mI. 

Ciò premesso, si può ora preci
sare che la citata sentenza n. 34 
della Corte Costituzionale italiana 
chiarisce che là presenza di un 
trattamento pensionistico estero 
(rendita svizzera per i casi in esa
me) non può impedire che la pen
sione italiana (invalidità, vec
chiaia e similari, superstiti) venga 

Italia, Svizzera, 

Quando però una rendita su
perstiti svizzera (o analoga pensio
ne superstiti di altri stati) si ag
giunge ad una pensione diretta ita
liana, questa è sempre integrata al 
trattamento minimo anche se ma
turata non in regime .contributivo 
italiano autonomo (cioè maturata 
mediante cumulo delle contribu
zioni italiane con quella svizzera o 
di altro Stato convenzionato), poi
ché in questo caso vige ancora la 
predetta norma dell'art. 13 della 
legge 30 aprile 1969 n. 153. 

A proposito della più volte cita
ta sentenza n. 34 della Corte Co
stituzionale, riteniamo utile ag
giungere che lo stesso Consiglio di 
Amministrazione della Sede Cen
trale dell ' INPS ha riconosciuto 
che la Corte Costituzionale è so
stanzialmente d'accordo con l'o
rientamento assunto dalla Supre
ma Corte di cassazione che - per 
quanto concerne la interpretazio
ne da dare all'art. 2, secondo com
ma, della pure citata legge 12 ago
sto 1962 n. 1338 - ha espresso l'av
viso che tale norma, in base al suo 
tenore letterale, si riferisce unica
mente ai trattamenti pensionistici 
italiani e che pertanto la coesi
stenza di altri trattamenti pensio
nistici esteri con la pensione italia
na, non esclude comunque di attri
buire a quest'ultima l'integrazio
ne al trattamento minimo di cui 
sopra. 

paesi della , C. E. E. o' altri stati 
Totalizzazione 
periodi di assicurazione 

In caso di insufficiente contri
buzione presso l'INPS per matu
rare una pensione italiana, si ricor
da che questa posizione assicurati
va INPS - anche se costituita da 
un solo contributo oppure costi
tuita dai soli contributi fÌl;urativi 
del Servizio Militare - puo essere 
totalizzata (o comulata) con quel-

la Svizzera. 
Con l'entrata in vigore (lo feb

braio 1982) de.! secondo Accordo 
aggiuntivo alla Convenzione so
ciale italo-svizzera, è pure prevista 
la totalizzazione dei periodi di 
contribuzione e di assicurazione 
non solo tra !'Italia e la Svizzera, 
ma ·anche con tutte le nazioni con· 
le quali sia l'Italia che la Svizzera 
hanno stipulato accordi in materia 
di sicurezza sociale. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437 / 86068 pret. per l' Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m 3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

11\ Servizio Sanitario .. ~ 

'Nazionale 
Cominciamo con questo nume

ro di maggio a far conoscere agli 
interessati il Servizio Sanitario 
Nazionale (S.S.N.) istituito con la 
nuova riforma sanitaria apportata 
dalla legge 23 dicembre stesso, al 
guale accedono tutti i cittadini ita
bani e gli stranieri residenti in ita
lia. 

A) A decorrere dallO gennaio 
1980 tutta la popolazione e tutela
ta contro le malattie. 

I cittadini, con attività lavorati
va dipendente o autonoma o pro
fessionale, sono assicurati secondo 
le leggi. vi~enti e operanti per la 
categona di appartenenza. 

Coloro che non sono tenuti alla 
iscrizione ad una forma obbligato
ria prevista da legge, sono assicu
rati dal S.S.N . nel limite delle pre
stazioni sanitarie erogate agli assi
curati del disciolto INAM. 

Questi ultimi sono tenuti a ver
sare un contributo annuale, valido 
per sé e per i propri familiari aven
ti titolo all'assistenza, di importo 
determinato da apposito Decreto 
con criteri che vengono fissati en
tro il 30 ottobre di ogni anno. 

Il versamento del detto contri
buto avviene mediante accredita
mento a mezzo di conto corrente 
postale all'INPS competente per 
territorio e dallo stesso predispo
sto. 

B) Le Unità Sanitarie 
Locali (USL) 

.Le Regioni, nel loro ambito e 
con leggi proprie hanno istituito le 
UNITA SANITARIE LOCALI 

QUAREGNON (Belgio) - I coniugi 
Giuseppe Arboit e lucilla Onder, 
originari rispettivamente di Rocca 
d'Arsiè e di Arten, hanno festeggia
to i 30 anni di matrimonio. Per l'oc
casione inviano tanti saluti a tutti gli 
amici e parenti lontani. 

MONS - Giovanni Del Monego con la 
moglie Avelina Venz originari di Ce
sio Maggiore e Sospirolo, emigrati a 
Tertre (Mons) da oltre 30 anni, pre
sentano fieramente un enorme ra
dicchio della varietà «Pan di Zucche
ro)) del peso di 3,2 chilogrammi. ' 
Il signor Del Monego è stato un bra
vissimo lavoratore in miniera, ora è 
pensionato e occupa i suoi «loisirs)) 
lavorando con amore l'orto dal qua
le raccoglie i legumi necessari alla 
Famiglia e tante sane soddisfazioni. 

(U.S.L.), stabilendone i compiti, 
la struttura, la gestione, l'organiz
zazione, il funzionamenti nonché 
fissando i criteri per l'articolazio
ne di queste, eventualmente, in di
stretti sanitari di base. 

In provincia di Belluno, le Uni
tà Sanitarie Locali sono 4 con sede 
a Belluno, Feltre, Agordo, Pieve di 
Cadore. J' 

C) Le prestazioni sanit arie 
ed economiche 

a) le prestazioni sanitarie, pre
ventive, curative e protesiche sono 
erogate in misura e secondo norme 
uguali per tutti i cittadini, non in
feriori a quelle previste per gli as
sicurati all'ex INAM. 

b) L'erogazione delle prestazio
ni economiche per malattia e per. 
maternità, previste dalle vigenti 
disposizioni e già erogate dai di
sciolti enti, casse, servizi e gestioni 
autonome, è demandata all'INPS 
che vi provvede, secondo le norme 
dettate dal decreto legge 633/ 
1979, convertito con modificazioni 
nella legge n. 33/1980, diretta
mente o tramite i datori di lavoro. 

PRESTAZIONI SANITARIE: 
- assistenza medico-generica, pe

diatrica ed ostetrica generiche 
secondo le convenzioni vigenti; 

- assistenza farmaceutica con le 
modalità e i limiti previsti nella 
convenzione, nel prontuario e 
nella legge n. 484 del 1978 (quote 
di partecipazione degli assIstiti, 
ticket); 

- assistenza ospedaliera nei presidi 
pubblici e convenzionati. Queste 

I prestazioni sono consentite an
che in forma indiretta, secondo 
norme regionali; 

- assistenza specilistica nei presidi 
ed ambulatori pubblici o conven
zionati; 

- assistenza integrativa nei limiti 
delle prestazioni ordinarie eroga
te dal disciolto INAM (cure bal
no termali e idroponiche; protesi; 
presidi ortopedIci, terapeutici, 
occhiali, apparecchi acustici; 
cure ortodontiche). 
Prestazioni sanitarie: 
Prestazioni economiche: 

a) Aventi diritto: la legge 33/ 
1980 prevede l'erogazione delle 
prestazioni economiche da parte 
dei datori di lavoro o dall'INPS a 
tutti coloro già tenuti al versamen
to dei contributi all'INAM per 
l'assicurazione obbligatoria contro 
le malattie e per la tutela delle la
voratrici madri. Per gli iscritti a 
Casse o Enti erogatori dell'assi
stenza di malattia diversi dall'l
NAM, i rispettivi datori di lavoro 
provvedono alla corresponsione 
delle prestazioni economiche se
condo le norme e criteri già vigenti 
presso le Casse e gli Enti che han
no erogato le indennità fino al 31 
dicembre 1979. 

b) Competenza: l'Inps provve
de direttamente al pagamento del
le prestazioni economiche alle se
guenti categorie: 
-lavoratori agricoli, esclusi diri

genti e impiegati; 
- addetti ai' servizi domestici e fa

miliari; 
-lavoratori disoccupati o sospesi 

dal lavoro che non usufruiscono 
del trattamento di cassa integra
zione guadagni; 

- lavoratori assunti a tempo deter
minato per lavori stagionali. 
. Il datore di lavoro provvede al 

pagamento delle prestazioni eco
nomiche ai lavoratori delle altre 
categorie. 

(Segue al prossimo numero) 
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Incontro dell'Associazione Artigiani 
AP p lA e il sottosegretario on. Corder 

L'on. Corder, parlamentare ve
neto della DC e sottosegretario di 
stato al Ministero degli interni, ac
compagnato dall'ono Orsini, si è in
contrato con il Comitato esecutivo 
dell'Associazione Artigiani AP
PIA per discutere alcuni problemi 
riguardanti il ruolo dell'artigiana
to in montagna, aspetti economi
co-sociali della provincia di Bellu
no collegati allo sviluppo dell'arti
gianato e la legge quadro 
sull'artigianato in discussione, in 
questo periodo in Parlamento. 

Erano presenti, oltre i membri 
del Comitato esecutivo provincia
le, il presidente regionale della 
Confederazione nazionale dell'ar
tigianato con dirigenti regionali e 
provinciali. 

Dopo il saluto del presidente 
dell' APPIA, cav. Mario Viel e del 
presidente regionale della CNA, 
Ferdinando Marchioro, che hanno 
inquadrato il problema dell'arti
gianato nel contesto dell'economia 
montana veneta, si sono avuti vari 
interventi che hanno posto all'at
tenzione del sottosegretario alcuni 
problemi e specificatamente: 

- la politica generale del gover
no sulla montagna e specie in dire
zione dell'artigianato montano; 

- l'urgenza di assicurare la di
sponibilità di finanziamenti age
volati alle ditte, artigiane con pro
cedure veloci. E stato fatto osser
vare che i tassi del 17,20% decisi 
dal Consiglio regionale per l'ac
quisto delle scorte, sono assai one
rosi, specie per le zone più deboli 
della montagna; 

- l'uso del territorio e una {'oliti
ca per gli insediamenti artigianali 
che deve essere tesa ad evitare lo 
spopolamento dei comuni e delle 
zone di alta montagna; 

- la necessità che la provincia 
disponga di fonti energetiche al
ternative alle attuali, con la co
struzione del gasdotto e con finan
ziamento agevolato per la costru
zione di centraline elettriche (vedi 
Trentino-Alto Adige, Austria e 
Svizzera); 

L'urgenza di ulteriori immedia
ti finanziamenti perché i lavori di 
costruzione delle arterie di colle
gamento con la pianura vengano 
celermente prose~uiti e conclusi: 

- preoccupazIOne anche del 
mondo artigianò per le decisioni 
negative delle ferrovie in riferi
mento alle linee ferroviarie bellu
nesi; 

- necessità di finanziamenti 
massicci nel settore primario e nel
la difesa del suolo dove l'artigiano 
potrebbe proficuamente operare. 

Questi ed altri problemi, come 
quello delle occhialerie e del legno 
sono stati esaminati alla luce del 
«Progetto Montagna» in elabora
ziotle alla Regione Veneto. 

E stato infine fatto osservare 
come la legge quadro per l'artigia
nato, in discussione al parlamento 
in questo periodo, penalizzi le im
prese artigiane dell'edilizia. Infat
ti esse perderanno la qualifica arti-

---:l 

IVREA 
Offro a pensionati 55/ 

65enni dintorni Ivrea: ca
mera, salotto, cucina, ba-, 
gno, corridoio, terrazzo co
perto più 2 milioni annui per 
cura orto familiare e giardi
no. 

Scrivere a Oglietti, Corso 
Einaudi, 38 - T orino 

J~a.g. ~~l!Jaggio 1982 
f ' ., \ 

giana quando supereranno i dodici 
dipendenti, mentre per le rima
nenti aziende la quota è stata por
tata a 24 dipendenti. 

L'on. Corder, dato un giudizio 
positivo della discussione e del do
cumento uscito in occasione del 
convegno regionale tenuto a Bellu
no il 6 dicembre scorso organizza
to dall'APPIA e dalla CNA, ha 
concentrato il suo intervento es
senzialmente sii tre punti: 

- l'intervento dello Stato deve 
essere fondamentalmente ad indi-

ATTUALITÀ EMIGRANTI 

rizzo economicistico più che assi
stenziale anche in riferimento alla 
montagna; 

- necessità di recuperare alla 
produzione i mestieri tradizionali 
che vanno scomparendo; 

- effettiva urgenza di disporre di 
credito a favore delle aziende arti
giane e con procedure veloci; ciò 
specie nelle zone economicamente 
più deboli come la montagna. 
dove il credito è esenziale all'eco
nomia e al suo sviluppo. 

Dal Sindacato territoriale Pensionati CISL di Belluno riceviamo: 

Riforma sar1.ita,ri.~, 
ticketsiì ,farmaci""' ... 

Ringraziamo il giornale degli 
«Emigranti Bellunesi nel mondo» 
per averci concesso spazio nella 
sua pubblicazione mensile ripor
tando i nostri due articoli stama
pati su «Belluno Sindacale» nel 
mese di gennaio C. a. 

M a a distanza di tre mesi dob
biamo comunicare che là dove si 
parla di <Assistenzafarmaceutica 
- Tickets» il decreto legge è deca
duto e quindi alla data attuale non 
esistono più le esenzioni e le facili
tazioni che tale decreto prevede
va. 

Per onestà, tale chiarificazione 
dovevamo farla per non generare 
inutili aspettative e speranze. 

Detto questo per chiarezza e 
perché non nascano equivoci dire
mo che i pensionati, che hanno 
manifestato a Roma con una pre
senza di 150.000 persone in raJr 
presentanza di 15 milioni di pen
sionati, hanno ribadito ferma
mente che uno dei loro principali 
obiettivi è e rimane quello della 
sanità e hanno fatto bocciare il de
creto n. 15/82 col quale, per la 
quarta volta, il governo tentava di 
triplicare il ticket sui farmaci. 

Nello stesso mese di marzo il 
Parlamento, cogliendo soprattut
to le spinte del Sindacato e dei 
sindaci dei comuni, ha convertito 
in legge il decreto 786/81, contene
nente materia di finanza locale, 
modificandolo con sensibili atte
nuazioni sui tagli che altrimenti 
avrebbero imposto pesanti oneri, 
fino al 30% del costo dei servizi, a 
carico degli assistiti. 

Dopo questa rinuncia del Par
lamento nell'introduzione di nuo
vi balzelli sull'assistenza socio
sanitaria, non era fuori luogo pre
vedere, da parte del Governo, la 
ricerca di altre fonti, magari quel
le più volte suggerite dai Sindaca
ti pensionati, per ripianare il Bi
lancio dello Stato. 

Verso la metà di febbraio, in
fatti, i ministri della sanità e del 
tesoro manifestarono l'intenzione 
di avanzare proposte alternative 
ai tickets sotto forma di emenda
menti da presentare alla Legge 
Finanziaria dello Stato. Queste 
proposte, però, solo apparente
mente tendono a superare i ti
ckets proposti con i decreti boc
ciati. Dai previsti 4700 miliardi a 
carico degli assistiti, con le nuove 
proposte l'onere a carico dei me
desimi salirebbe almeno a 6000 
miliardi. 

Di fatto, quindi, rispetto ai gra
vosi tagli e balzelli precedenti, 
viene proposto l'accantonamento 
dei tickets sulle visite mediche do
miciliari e ambulatoriali, ma i/ 
loro onere verrebbe abbondante
mente coperto sia dagli assistiti, 
attraverso nuovi balzelli sulle vi
site specialistiche, sia dall'au
mento dei contributi a carico dei 
lavoratori dipendenti. 

La Commissione Bi/ancio della 
Camera, nella riunione del 9 mar
zo U.S., ha solo in parte attenuato 
la gravità delle proposte del Go
verno, licenziando un testo di 
emendamenti alla Legge Finan
ziaria tali da conservare la loro 
estrema gravità e pertanto, anche 
in base ai deliberati dei tre Consi
gli Generali (CGIL-CISL-UIL) 
che a Firenze hanno espresso net
ta avversione a ogni introduzione 
di tichets e tagli sulla sanità, dio. 
viene inevitabile e necessaria una 
forte ripresa della lotta e della 
iniziativa politica in ogni parte 
del Paese affinché tali emenda
menti, che la Camera dei deputati 
dovrà esaminare, siano respinti. 

Il problema della salute, in 
particolare per gli handicappati e 
per gli anziani in genere, rimane 
dunque di estrema e preoccupante 
attualità. 

I nodi principali e prioritari da 
sciogliere, oltre all'abolizione di 
ogni forma di tassa sulla salute a 
carico dei malati e anche per crea
re le condizioni per .gualificare e 
ridurre le spese saniÌiirie, riman
gono comunque: 

- approvazione sollecita del 
Piano Sanitario e di quelli regio
nali e per consentire ovunque la 
costituzione ed il funzionamento 
delle Unità Sanitarie Locali e del
le loro articolazioni distrettuali e 
presidia li; 

- attuazione dei servizi per la 
prevenzione, cura e riabilitazione 
nel territorio, alternativi al ricove
ro ospedaliero; 

- revisione del prontuario far
maceutico e politica nella forma
zione dei prontuari operativi loca
li per realizzare una drastica ri
duzione del numero dei 
medicinali in vendita, eliminando 
quelli inutili; 

- avvio, in ogni ambito di unità 
sanitaria locale, di una vasta 
campagna di educazione sanita
ria per la tutela della salute el'e
liminazione degli sprechi. 

«Lavoro italiano"nel mondO)) 
Consistente pre .. nza di operai bellunesi 

s/>.o 51"/>.0 
BRASilE 

HIGH ISLAND 
HONG KONG 

Un esperto autentico, il filateli
co-numismatico Vincenzo De 
Francesco, ha recentemente scrit
to che «i francobolli rispecchiano 
generalmente la vita del paese nel 
quale vengono emessi e ne eviden
ziano i fatti salienti». 

Fatto saliente - accontentiamo
ci pure di questa definizione - in 
Italia, è il fenomeno migratorio se 
si pensa che alla fine del 1980, 
dati ufficiali, i connazionali espa
triati per ragioni di lavoro, non 
ancora per libera scelta, erano 5 
milioni 168 mila 509. 

Ed a questo «fatto saliente», 
per la serie «Lavoro italiano nel 
mondo» sono state dedicate, in 
tempi abbastanza recenti, due 
emissioni filateliche. Si tratta di 
valori da 220 e da 300 lire, due 
per ciascuna emissione, realizzati 
a cura della Officina carte-valori 
dell'istututo poligrafico e zecca 
dello Stato. 

Nei quattro rettangolini sono 
rappresentati il recupero dei tem
pii di Philae, in Egitto (prima se
rie), la diga si Sao Simao in Bra
si/e ed i/ bacino idrico con due di
ghe di High Island a Hong Kong. 
Tre opere maestose, certamente 
fra le più importanti, tali da aver 
richiamato l'attenzione a livello 

: mondiale. - , 
Quanti altri imponenti . lavori 

sono il concretizzarsi del genio 
italiano? Forse non si saprà mai. 
E certo che quelle indicate nei 
francobolli sono soltanto una pic
cola parte delle «imprese» italia
ne all'estero. E quando diciamo 

italiane sottintendiamo - senza 
presunzione alcuna ma con un mi
nimo di orgoglio, ci sia consentito 
- «imprese» anche bellunesi. Sia
mo o no la provincia che, non sol
tanto in Veneto, ha ancora un tas
so migratorio elevatissimo? Citia
mo ancora De Francesco: «Le 
nostre imprese, vanto dell'inge
gneria delle costruzioni ... hanno 
bisogno sempre più di personale 
che ricercano nella provincia di 
Belluno, terra di emigranti per 
tradizione, dove i lavoratori sono 
seri e ancora disposti a fare sacri
fici, dove la gente è «sana" e può 
offrire buone garanzie per l'espe
rienza acquisita in importanti la
vori .. . ». Opere di prestigio mon
diale vengono eseguite dagli ita~ 
liani (e bellunesi) dappertutto. E 
tale l'importanza di queste realiz
zazioni che vari paesi, dall'Argen
tina alla Turchia , dall'Iran alla 
Rhodesia, dall'Egitto al Ghana vi 
dedicano emissioni filateliche. 
Giustamente anche le Poste ita
liane hanno voluto esaltare l'ope
rosità nostrana fuori dai confini 
nazionali. Ed è anche guardando i 
quattro bolli italiani che si «leg
ge» la presenza bellunese dietro 
alle dighe e ai templi. 

Renato Bona 

AVETE RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982? 
FATELO SUBITO 

-

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. OTIAVIANO 

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

UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

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

In caso di bisogno, senza impegno, per informazioni telefonateci: 

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 
8045 ZURIGO - Manessesstr. 128 - Te!. 01 /14628440. 
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Dalla Consulta per ~:Em;graz;one 
Riunito a Treviso il direttivo della Consulta Veneta Emigrazione: Una
nime presa di posizione sul Progetto Montagna e sul Piano territoriale 
regionale di coordinamento e grande impegno preparatorio per la 
riunione delle Regioni e delle Consulte d'Italia confermato il 7 ed 8 
maggio prossimo a Venezia, 

Sabato 20 marzo u.s. SI e 
riunito, presso la Camera di 
Commercio, Industria, Agri
coltura di Treviso, il direttivo 
della Consulta Veneta Emi-

. grazione. 
L'assessore Boldrin ha con

fermato che tutte le Regioni 
italii:me hanno accolto l'invito 
a partecipare ai lavori che si 

. terranno all'Isola di S. Giorgio 
nei giorni 7 ed 8 maggio p. v., 
per ' elaborare proposte unita
rie relative agli interventi re
gionali e nazionali riguardanti 
l'emigrazione. 

Per assicurare all'incontro 
la presenza degli emigranti, i 
Consultori veneti, provenienti 
anche da oltreoceano, saranno 
convocati a Venezia il 6 mag
gio: verrà così data positiva ri
~posta altesigenza, profonda-

'mente sentita, che 'ai lavori 
diano il loro contributo non 
solo i politici e gli amministra
tori, ma anche coloro che l'e
migrazione la vivono diretta-

mente. 
La riunione della Consulta 

costituirà occasione di verifica 
anche per altri importanti im
pegni che la Regione Veneto 
sta portando avanti in favore 
degli emigranti. 

Per preparare i lavori della 
Consulta il direttivo ha deciso 
di riunirsi ancora una volta in 
aprile, a Belluno. 

Di particolare importanza il 
documento varato all'unani
mità per segnalare alla Regicr 
ne Veneto, in maniera incisiva, 
alcuni punti che la Consulta 
ha ritenuto di particolare im
portanza In merito al Piano 
territoriale regionale di coor
dinamento e al Progetto Mon
tqgna, le cui bozze erano state 
if[ustrate ai consultori a Mot
ta di Livenza nello scorso ncr 
vembre. -

Copia del documento viene 
'allegato, per opportuna concr 
scenza, al presente comunicato 
stampa. 

Q~s.!~az!.ol)i e proposte della Consulta Veneta 
Emigrazione in merito al Progetto Montagna e al 
Piano territoriale regionale di coordinamento. 

p 

Premesse 

La Consulta Veneta Emigrazio
ne richiama anzitutto la necessità 
che l'emigrazione vada affrontata 
non come materia a sè stante nel 
contesto regionale, ma come una 
delle «dimensioni» di tutta la poli
tica veneta. 

Rilevata guindi la stretta corre
lazione tra Plano territoriale regio
nale di coordinamnto e Progetto 
Montagna, richiama il Consiglio 
regionale veneto alla conclusione 
dei numerosi ampi dibattiti sui 
due documenti svoltisi a tuttora in 
corso di svolgimento nella monta
gna ed in tutto il Veneto. 

Si richiama in particolare alla 
presa di posizione degli Enti rap
presentativi delle realtà locali (co
muni, province, comunità monta
ne, enti turistici, associazioni di 
categoria, confederazioni sindaca
li con la piattaforma montagna 
ecc.). 

A questi rimanda per una visio
ne generale, limitandosi a sottoli
neare alcuni specificLpunti. 

Parole e fatti 

L'operato della Regione dimo
stri infondato il timore diffuso che 
i due documenti, ed iri particolare 
il Progetto Montagna, possano re
stare soltanto una serie di enuncia
zioni di parole senza un reale im
pegno per il riequilibrio e la elimi
nazione delle cause 
dell'emigrazione alla loro radice. 

La Consulta Veneta Emigrazio
ne esprime quindi l'attesa e la fi
ducia che la Regione Veneto con
cretizzi le proposte con scelte e fi
nanziamenti precisi, realmente 
capaci di promuovere un equili
brato sviluppo economico e soci a-

le, sull'esempio di quanto già posi
tivamente è stato deliberato recen
temente con i 99 miliardi 
finalizzati ai porti ed alle idrovie 
venete e con altre coerenti decisio
ni prese nel campo dei finazia
menti relativi alla difesa del suolo 
ecc., con reaJe privilegio per le 
zone di maggiore bisogno. 

Montagna 

In tale visione vengono riserva
te alla montagna veneta particola
ri adeguati trattamenti, capaci di 
dare un senso vero al Progetto 
Montagna. 

Comunicazioni 

Appare prioritaria la necessità 
di rompere l'isolamento della 
montagna sia stradale che ferro
viario. 

A tal fine va prevista con priori
tà assoluta, nelle scelte del Proget
to Montagna e del Piano territO
riale di coordinamento, il comple
tamento di una strada veloce tra " 
Venezia ed il Cadore e l'inseri
mento, su richiesta del veneto, del 
ripristino della relazione ferrovia
ria Venezia-Pusteria attraverso 
l'inserimento nel prossimo Piano 

. poliennale delle Ferrovie dello 
Stato. 

Va anche posta come priorità il 
pontenziamento dei tronchi ferro
viari minori. 

Territorio 

Le zone che ancora oggi soffro
no la realtà di una emigrazione 
forzata vanno aiutate a valorizza
re in un armonico sviluppo tutte le 
naturali vocazioni capaci di assi
curare un lavoro adeguatamente 

remunerativo. 
Il turismo in particolare va aiu

tato anche con una intelligente di
fesa del territorio, sostanziata dal
la disponibilità di idonei mezz.i 
economici, e con un recupero dell~ 
tradizioni e dei valori culturali lo
cali. 

Deleghe 

Il tema, di fondamentale impor
tanza e delicatezza,.va seriamente 
approfondito anche nel rispetto 
delle realtà e dei livelli provinciali. 

Marmolada 

Tempestivo idoneo intervento 
dell'a Regione Veneto per promuo
vere, nel rispetto dei confini da 
sempre goduti, quella pacifica 
convivenza e l.'roficua collabora
zione tra Trentmi e Veneti che può 
e deve dare positivi frutti a vantag
gio delle rispettive p0l'0lazioni . . 

Cultura 

Sia continuato ed intesificato lo 
sforzo della Regione per conserva
re, reinsaldare e rjpristinare i lega~ 
mi tra la terra veneta ed i suoi figli 
emigrati, con particoalre attenzio-
ne anche' alla seconda e terza ge
nerazione. 

Rimesse .1 

Dato l'ingente sforzo finanzia
rio richiesto al Veneto per il realiz-" 
zo dei piani, la Regione porti avan
ti iniziative per un corretto utilizzo 
della rimesse degli emigranti fina
lizzato ad un equilibrato svilupp.o 
del territorio veneto. 

NUOVA PISTA 
DA SO 

A FALCADE 

Dopo la funivia anche una nuo
va pista da sci sarà realizzata nel 
comune di.Falcade, in provincia di 
Belluno. Lo ha deciso la Giunta 
Regionale, che ha espresso per 
quanto di competenza il proprio 
parere favorevole. La nuova pista, 
riservata alla pratica non ago'nisti
ca dello sci, prenderà ilnome «Col 
Margherita» dalla località in cui 
verrà realizzata e sarà servita dal
Ia recente e modernissima funivia 
che parte da Passo San Pellegrino, 
ricadendo così, oltre che nel terri
torio amministrativo della Regio
ne Veneto, anche in quello della 
Provincia Autonoma di Trento, e 
precisamente nel comune di Moe
na. 

Per quanto riguarda la parte ve
neta della pista, la quota di parten
za sarà a'2512 metri e ~uella d'ar

, rivo a 2172, con un dislivello di 
340 metri ed una lunghezza com
plessiva di un chilometro e mezzo, 

I e una pendenza media del 23 per 
cento:' La pista consentirà una pre
senza di circa 1200 persone all'ora. 
In precedenza, la Comunità Mon
tana Agordina aveva espresso pa
rere favorevole in merito alla ri
chiesta di pubblica utilità della pi
sta; lo stesso ha fatto la 
Commissione Consultiva Lavori 
Pubblici del Genio Civile di Bellu
no, che ha inoltre ritenuto di clas
sificare la pista nella categoria D, 
cioè fra quelle di media difficoltà. 
La Giunta veneta, infine, ha pro
posto che i lavori necessari alla sua 
realizzazione e al ripristino dei ter
reni contigui siano ultimati entro il 
30 settembre 1984. 

TELEVISIONI LOCALI: 
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PRESIDENTE REGIONE VENETO BERNINI 

Da parte di tutte le Regioni c'è un grande interesse nei confronti 
delle televisioni private. Lo ha affermato il presidente della Regione del 
Veneto Carlo Bernini, in apertura dei lavori del Convegno Nazionale 
sull'emittenza radiotelevisiva locale alla Fondazione CINI di Venezia. 
L'attenzione per le emittenti private assume rilevanza soprattutto a 
fronte di un TG 1 che serve sostanzialmente male l'informazione regiona
le e di una Rete 3, che d,' un'informazione quantitativamente insuffi
ciente. Quest'ultima rete, inoltre, pur avendo compiuto uno sforzo di 
interpretazion~ delle real~à\loc.ali, non ~empre è riuscita a penetrarle,in 
quanto concepita ancora m chiave naZionale . 

METANIZZAZIONE DEL BELLUNESE: 
INCONTRO IN REGIOl'ffi . 

Le questioni re/ative alla 
possibilità di estendere la rete 
di distribuzione del metano nel 
bellunese sono state esaminate 
a Venezia, a palazzo Balbi, nel 
corso di una riunione presiedu-
ta dall'assessore regionale al
l'economia e al lavoro Luciano 
Righi. Durante l'incontro, al 
q,uale sono intervenuti i rap
presentanti degli Enti locali 
bellunesi ed esponenti della 
SNAM, è stata redatta una 
bozza di progetto che prevede 
l'ampliamento della rete alla 
Provincia di Belluno, a partire 
dalla Val Belluna. 

È stato anche affrontato il 
problema del costo delle opere 
(circa 15 miliardi), per il quale 

- la SNAM è disposta ad inter
venire per circa il 20 per cento. 
Il resto del finanziamento dcr 

. vrà essere reperito dall'ammi-

nistrazione Provinciale; dai 
Comuni e dal Consorzio dei 
Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave (BIM). Sa
ranno interessati anche gli Isti
tuti bancari locali. Per coprire 
l'intera spesa è stato chiesto 
inoltre l'intervento della Re
gione. 

L'assessore Righi ha sottcr 
posto la questione alla giunta 
che, nella sua ultima seduta, 
ha dato il suo assenso perché 
vengano fatti ulteriori appro
fondimenti, anche di natura 
tecnico - finanziaria, impe
gnandosi, di massima, a con
tribuire alla realizzazione dei 
manufatto. Nei prossimi gior
ni l'assessore convocherà tuttE 
le parti interessate per rag
giungete un'intesa e poter pro
cedere all'avvio dei lavori . 

INAUGURATA A PASSO S. PELLEGRINO 
LA PIÙ GRANDE FUNIVIA DELLE DOLOMITI 

Terza nel mondo, seconda a li
vello europeo, la nuova funivia che 
collega il passo San Pellegrino a 
Col Margherita, inaugurata nel 
marzo scorso, è la più grande. e 
moderna delle Dolomiti . Ma la 
sua importanza va al di là deì tra
guardi tecnici, pur ragguardevoli, 
raggiunti dall'impianto: essa infat
ti unisce il Trentino (dove c'è, la 
stazione di partenza) al Bellunese 
(dove è situata quella d'arrivo), su
perando così «sul campo» divisioni 
e campanilismi ormai fuori tem
po, clie troppo a lungo hanno no
ciuto allo sviluppo turistico della 
zona. Un-sup,eramento non solo 
formale, tant è che alla valorizza-

- zione turistica dell'area, compren
dente zone delle due Regioni, han
no voluto collaborare operatori 
trentini e bellunesi. Questi di co
mune accordo hanno costituito nel 
1980 la società che gestisce gli im
pianti e che non a caso è stata bat
tezzata «Tre Valli». 

L'impianto permette di utiliz
zare dal punto di vista sciistico i 
versanti del passo San Pellegrino e 
di Col Margherita, allacciandosi a 
tutta la vasta rete di piste di Falca
de e della Valle del Biois da un 
lato e della Val di Fassa verso 
Moena dall'altro. Con la realizza
zione di quest'opera l'intera area 
potrà trovare impulso e diventare 
un preciso punto di riferimento 
per il turismo nazionale ed inter
nazionale, dando nuova linfa a lo
calità forse a torto tra le meno note 

dell'arco dolomitico. 
La costruzione della funivia è 

stata affidata alla società Agudo, 
azienda leader nel settore, che ha 
arsuo attivo, tra l'altro, la realizza-

_ zione deiIe funicolari di Napoli e 
di Checrouit (Courmayeur). Que
st'ultima è la più grande del mon
do. La cabina del nuovo impi~nto
anche l'occhio vuole la sua parte -
è stata disegnata da Pininfarina e 
può trasportare fino a 100 persone 
per volta, per un totale di 1200 
passeggeri l'ora. La stazione di 
partenza è a 1875 metri di quota, 
quella d'arrivo a 2511. Il dislivello 
di 640 metri viéne superato in cir
ca tre minuti e mezzo. La lunghez
za complessiva, a campata unica, 
è di circa 1410 metri. Le apparec
chiature di manovra sono total
mente automatizzate, con possibi
lità di azionamento manuale in 
caso di necessità. Accorgimenti 
tecnici e di sicurezza d'avanguar
dia garantiscono la perfetta fun
zionalità dell 'impianto. 

rWjMl_A"~ 
~~ 

Quote associative 1982 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 

10,000 
15.000 
30.000 
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Marmolada: 
_ I ': _ T I • 

positiva soluzione tecnico-politica 
Per la Marmolada, il ghiaccio 

conteso tra il comune di Canezei e 
quello bellunese di Rocca Pietore, 
la Regione del Veneto e la Provin
cia Autonoma di Trento hanno so
stanzialmente raggiunto un'intesa 
sul piano politico e su quello tecni
co. La prospettiva, che passa al di 
sopra delle annose dispute dei pro
blemi di confine, è quella primaria 
dello sviluppo di questa importan
te area montana che interessa sia i 
trentini che i veneti. Questo il ri
sultato dell'incontro svoltosi ad 
Asolo tra il presidente della Regio
ne del Veneto Carlo Bernini e il 
presidente della Provincia Auto
noma di Trento Flavio Mengoni. 

vi è tra noi una convergenza di giu
dizio nel ritenere utile il congiun
gimento dei servizi sul ghiaccio tra 
le aree trentina e bellunese. Ab
biamo anche valutato alcuni 
aspetti tecnici della questione de
gli impianti per la quale continue
rà lo studio nell'intento di arrivare 
gradualmente a soddisfacenti so
luzioni. Dal colloquio abbiamo 
escluso la questione giudiziaria in 
corso proprio per dare garanzia 
alla popolazione che su questo 
problema non intendiamo creare 
disagi e compiere forzature». 

Mengoni, da parte sua, ha sotto
lineato come'anche per la Marmo
lada ci si ponga nella direzione 
della collaborazione tra Veneto e 

Trentino pur lasciando impregiu
dicata la vertenza del confine. 
«Sostanzialmente abbiamo con
statato una convergenza di inte
ressi» , ha detto. «I due impianti 
sono complementari e se anche 
non possono trovare una confluen
za immediata è auspicabile che 
questo possa avvenire per il futu
ro: ora la guestione verte su 300 
metri in cima al ghiacciaio. Su 
questo problema gli operatori eco
nomici si sono dati appuntamento 
per studiare tecnicamente le solu
zioni. Noi ci lasciamo convinti di 
aver fatto quanto era nelle nostre 
possibilità per trovare uno sbocco 
ad una questione ormai fin troppo 
annosa». La questione della delimitazio

ne del confine è stata lasciata al di 
fuori dei temi del colloquio, en
trambi gli interlocutori non rite
nendo di dover affrontare l'argo
mento, del quale è stato investito il 
Consiglio di Stato e che deve tro
vare definizione nella sede idonea. 
Si è imboccata, hanno messo in ri
salto sia Bernini che Mengoni, la 
strada costruttiva a favore delle 
popolazioni locali cercando di su
perare i motivi di divisione. Per 
quanto riguarda gli impianti di ri
salita sia dal versante ·Veneto che 
da quello Trentino un'integrazio
ne è ritenuta utile da entrambe le 
parti . 

\APPROVATE MODIFICHE A TRE SCIOVIE BELLUNESI 

Sono stati approvati dalla Giunta regionale i progetti relativi ad alcu
ne modifiché In corso d'opera di tre sciovie a fune alta in provincia di 
Belluno. Gli impianti interessati al provvedimento sono: <<Val d'Aerei 1» 
(m. 1517 - m. 1678), «Val d'Ae~ei 2» (m. 1678 - m. 1791) - entrambi in 
comune di Rocca Pietore - e quella di «S. Leonardo» (m. 1371- m. 1511) 
in località Casamazzagno del comune di Comelico Superiore. ' 

La decisione della Giunta veneta per la variazione del progettoorigi
nario tiene conto anche del parere favorevole della Commissioni consul
tiva in materia di lavori pubblici dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno 
e del benestare per le norme tecniche di sicurezza dell'Ufficio proviciale 
M.CT.C. di Venezia. 

In quest'ottica si sono posti an
che Graffer e Vascellari, i due im
prenditori privati direttamente in
teressati agli impianti, rispettiva
mente per parte trentina e veneta. 
Le soluzioni tecniche prospettate 
fino a questo momento prevedono 
una distanza di circa 300 metri tra 
le stazioni di arrivo. 

PROVVEDIMENTI REGIONALI 
PER LE AUTOLINEE BELLUNESI 

La guerra della Marmolada, 
nata una quindicina di anni or 
sono tra i due comuni Ghe rivendi
cavano ciascun<;> competenza sul 
territorio nel quale venivano co
struiti gli impianti, sembra dun
que essere superata. Iniziative, di 
collaborazione tra il Veneto e il 
Trentino sono già in atto sia in set
tori analoghi (vedi il recente im
pianto sul Passo San Pellegrino, a 
partecipazione mista) che in quel
lo ·della sanità e della viabilita: le 
popolazioni del Primiero usufrui
scono dei servizi della Usi feltrina, 
mentre per .la ristrutturazione del
la strada di Sagron del Mis che si 
congiunge all' Agordino c'è l'impe
gno di entrambi gli Enti. 

«In questo incontro per la Mar
molada - ha detto Bernini - abbia
mo avuto modo di constatare che 

La Giunta regionale ha preso in 
esame la situazione di alcune au
tolinee del bellunese. La gestione 
delle autolinee Arina-Lamon- Fel
tre, Feltre-Primolano e diramazio
ni - Feltre-Terna-Faller verrà affi
data ancora alla S.p.A. Atesina di 
Trento fino alla fine di febbraio 
per conto della Regione, in attesa 
che venga portata a compimento 
la pubblicizzazione delle aziende 
concessionarie operanti nella pro
vincia di Belluno. 

Lo stesso povvedimento di pro
roga, fino al 28 febbraio, è stato 
deciso dalla Giunta veneta per le 
autolinee del Cadore, gestite a suo 
tempo dalla SAD di Bolzano e ora 
affidate al Consorzio Trasporti 
Veneto Orientale (C.T.V.O.) a 
mezzo della F AP di S. Donà. Le 
autolinee interessate sono la Bellu
no-Pieve di Cadore; Padola-S. Ste
fano-Calalzo-Belluno; Auronzo
Calalzo-Belluno; Cima Sappada-

--

AUTOTRASPORTI NEL BELLUNESE 

La Giunta regionale ha deciso di rinnovare fino alla fine di giugno 
l'affidamento provvisorio alla «Automobilistica Cadore» e alla «Atesina» 
della gestione delle autolinee già finora servite dalle due società. Il 
governo veneto ha inoltre deciso di erogare un contributo come anticipo 
sulle spese di gestione. 

Il provvedimento - ha fatto presente l'assesore ai trasporti Antonio 
Pasetto - ha soprattutto lo scopo di garantire la continuaZIOne del servi
zio, in attesa che il consorzio di bacino possa portare a compimento il 
programma dipubblicizzazione delle aziende concessionarie della pro
vincia. Il provvedimento risponde anche alle richieste presentate in que
sto senso dall'AmministrazIOne provinciale di Belluno, preoccupata per 
una possibile interruzione del servizio allo scadere del precedente perio
do di affidamento provvisorio. 

J?.4g, /9." maggio ·~9.B.2 

S. Stefano-Pieve di Cadore; Dan
ta-S .Stefano; Lorenzago-Pelos
Calalzo. oltre a questi collegamen
ti ordinari, il provvedimento ri
guarda anche le autolinee Vene
zia-Cortina d'Ampezzo; Calalzo
Ortisei-Calalzo; Calalzo-Braies
Calalzo; Cortina-Misurina-Auron
zo; Cima Sappada-Malga Ciape
la"Passo Sella-Cima Sappada; Au
ronzo-Braies-Auronzo-S. Stefano; 
Cima Sappada-Passo Sella-Cima, 
Sappada; Loren~ago-Malga Cia
pela-Lorenzago; Cima Sappada
Braies- Cima Sappada. 

Nuova quota 

I ~ di~adasiol1a 
:,\ °par 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: 
Annuo normale L. 10.000 
Annuo via aerea L. 15.000 
Annuo sostenitore 
(minimo) L. 30.000 

.,." 
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APPROVATE DUE NUOVE SCIOVIE AD ALLEGHE 

Due nuove sciovie a fune alta saranno costruite nel comune di Alle
ghe, in provincia di Belluno. La Giunta regionale ha infatti approvato su 
proposta dell'assessore Antonio Pasetto i relativi progetti, che in prece
denza avevano ottenuto il parere favorevole del Genio Civile di Belluno e 
il benestare per le norme tecniche dell'Ufficio Provinciale M .C.T.C. di 
Venezia. 

Una sciovia, che prenderà il nome di «baby Col dei Pez», collegherà 
quota 1456 con quota 1507 metri, avrà una lunghezza di quasi 284 metri 
e una portata di 720 persone all'ora. La pendenza media sarà del 18,62 
per cento. Il secondo impianto si chiamerà invece «Belamont» e partirà 
da 1720 metri per arrivare a quota 1916 metri. La lunghezza complessiva 
supererà i 715 metri per una portata di 900 persone all'ora, mentre la 
pendenza media dell'Impianto sarà leggermente inferiore al 33 per cen
to. 

. GIOCID ALPE ADRIA: 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

I primi giochi invernali di Alpe 
Adria si sono conclusi ad Auronzo 
con la premiazione dei vincitori. 
La cerimonia si è svolta allo stadio 
del ghiaccio, alla presenza delle 
autorità e delle delegazioni delle 
Regioni della Comunità di lavoro 
dell'arco alpino orlentale che han
no dato vita alla manifestazione: 

Baviera, Carinzia, Croazia, Friu
li - Venezia Giulia, Salisburgo, 
Stiria, Trentino - Alto Adige e Ve
neto (non ha preso parte ai giochi 
l'Alta Austria). Dopo il saluto del 
sindaco di Auronzo ing. Pietro 
Zandegiacomo e del rappresenta
te del CONI dott. Luciano Dane
sih, il presidente di Alpe Adria e 
del Veneto, Carlo Bernini, ha ri
volto un breve indirizzo ai giovani 
atleti per sottolineare il significato 
della Comunità fra Regioni di 
quattro Stati diversi - Italia, Au
stria, Jugoslavia e Germania Fe
derale - e dei giochi. 

<,Alpe Adria è una novità che ha 
radici lontane - ha detto Bernini - è 
un'organizzazione di collaborazio
ne per governare meglio, per servi
re più adeguatamente le nostre po
polazioni.i cui antichi rapporti ri-

salgono fino alla romanità». 
«L'Alpe Adria - ,ha aggiunto - è 
un'affermazione di collaboraZione 
per l'avvenire nostro e vostro. Noi, 
per esprimervi questa volontà, non 
avevamo modo migliore che l'or
ganizzare questi giochi in un cli
ma di semplicità, nel quale inten
diamo quasi investirvi del compito 
di ambasciatori, {'resso i vostri 
coetanei delle dieCI Regioni della 
Comunità, dei valori di pace, di 
progresso e di libertà che intendia
mo perseguire». 

Bernini ha successivamente 
consegnato alle nove delegazioni 
una targa ricordo della manifesta
zione e ha premiato i vincitori nel
le cinque specialità maschili e 

. femminili in cui • sono articolati i 
giochi (pattinaggio artistico, fon-
do individuale, slalom speciale; 
slalom gigante, staffetta). I premi 
sono stati consegnati anche dal 
vice - presidente della repubblica 
di Siovenia Dusan Sinigoi, dal 
consigliere regionale del Salisbur
go Georg Koop, dal deputato della 
Carinzia Anton Leikan, dal consi
gliere regionale della Stiria Han
nes Bammer, da Danesin e dal sin
daco di Auronzo. 

MODALITÀ PER I CREDm 
A MEDIO TERMINE AGLI ARTIGIANI 

La concessione di contributi in 
conto interessi per crediti a medio 
termine, garantiti dalle Cooperati
ve artigiane di garanzia e dal loro 
Consorzio regionale, sarà subordi
nata ad una particolare procedu
ra, disposta dalla Giunta Regiona
le. Com'è noto un'apposita legge 
regionale destina un «plafond» di 
due miliardi come contributo in 
conto interessi per crediti a medio 
termine finalizzati alla costruzio
ne, all'ampliamento o all'acquisto 
di nuove macchine, impianti e at
trezzature. Ora - come ha spiegato 
l'assessore all'artigianato Luciano 
Righi - la Giunta ha precisato le 
modalità per ottenere l'erogazione 
del contributo tramite l'Istituto o 
Azienda di credito che fornisce il 
mutuo. 

Scendendo sul piano pratico: 
l'impresa artigiana dovrà presen
tare alla Cooperativa di garanzia 
la domanda del contributo regio
nale, secondo il «fac - simile» pre
disposto dalla Giunta Veneta, e al
legare un certificato di iscrizione 
all'albo provinciale delle imprese 
artigiane, la documentazione della 
spesa effettuata nei sei mesi ante
riori alla data della domanda op
pure della spesa da effettuare con 
l'impegno di sostituire entro un 

anno dalla data di erogazione del 
finanziamento, i giustificativi pre
liminari con quelli definitivi . 
L'impresa, inoltre, dovrà impe
gnarsi a non richiedere per lo stes
so investimento altre agevolazioni 
e. a mantenere la destinazione per 
tutta la durata del relativo finan
ziamento e consentendo il control
lo. 

Per ogni domanda di contributo 
la cooperativa artigiana attesta 
l'ammissione alla garanzia, la re
golarità della documentazione, 
con l'obbligo da parte sua di se
gnalare alla Regione qualsiasi ir
regolarità. L'Istituto bancario che 
effettua l'operazione di credito do
vrà attestare l'avvenuto perfezio
namento, precisando la data ini
ziale, la durata massima in mesi, 
l'importo del capitale mutuato, il 
numero delle decurtazioni. 

Ii contributo in conto interessi 
sarà erogato dalla Regione diret
tamente alla banca a quadri me
stre solare, per un importo pari 
alla quota maturata ad ogni sca
denza di quel periodo per tutte le 
operaziOni in corso o cessate. Non 
potranno, infine, essere ammesse 
al contributo le operazioni notifi
cate alla Regione con ritardo di 
oltre sei mesi . 
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ARGENTINA - Arturo Sperandio. da Villa di Villa. porta la sua preziosa 
opera in terre lontane. Qui a fianco del grande invaso. sul Rio Grande ed a 
lato. i meZzi mastodontici. che sotto la tutela del nostro bellunese. non 
debbono mai tradire l'uomo. ' 

Sperandio Arturo 
di Villa di villa, 54 anni - Argenti
na -lavora e studia con eguale osti
nazione e si diploma, sempre giro
vagando: pento elettronico~ La 
meccanica lo affascina, sì che la 
grande organizzazione condotte 
acqua, di Roma, se lo prende è gli 
dà modo di esplicàrsi, secondo at
titudine. Gira per cinque conti
nenti, assume il controllo di queste 
grandi officine manutenzione 
macchianari, corre sempre ad ov
viare difficoltà. 

Adesso lo sappiamo in Argenti
na, provincia di Cordoba, sta istal
lando un cantiere dal solito pro
gramma; sbarrare fiumi, erigere 
dighe, fare enormi invasi , così 
come da sempre fa e con record 
assoluti di celerità. Diciamolo, è 
un bellunese, ma preferiamo chia
marlo un Italiano nel mondo, uno 
dei tanti pilastri della emigrazione 
. anni ,<<'80», capace di. creare, di do
:nare' ad:alt,rj;, di fare 'del: bei1é S0-
I pfàhlltid' ai 'tifnh 'comp'rovinc'i-aÌi 
che il destino gli manda insieme a 
cambiare la faccia dei deserti e 
della arretratezza. 

Raccogliamo il grido esaltante 
della Famiglia di Roma e Latina 
che tramite Gigetto e con la sede 
Madre, lo addita ad esempio, 
come alla generale considerazIOne 
di continuare lui, Arturo e mi
gliaia di altri, una dura ma glorio
sa battaglia, anche e soprattutto 
per il bene della Patria lontana. 

Viviana Sperandio di Arturo da Villa 
di Villa. Mel. Neo - Dottoressa in 
Economia e Commercio. con 110 e 
lode. Qui nella foto. durante una 
delle sue frequenti puntate a Bellu
no. nelle sue montagne. fra la sua 
gente. Davanti al capitello sacro. 
ove vota il suo impegno a ben com
parire e far contenti i suoi cari. 

Viviana Sperandio 
nata emigrante e sbattuta gua e là, 
in ogni continente, ove l'mgegno 

collaudato del padre Arturo, viene 
inviato in perenne trasferta a fare 
grandi lavori ed abbellire il mon
do. 

Ma riferiamo le frasi del comm. 
Adimico di Roma. 

<<Yiviana, ha sei anni. Papà vie
ne 'chiamato a Roma, dove la 
grande impresa internazionale di 
fama, la Condotte Acqua, lo vuole 
come dirigente, premiando il suo 
estro creativo. La bambina si fa, 

. così in trasferta, va a scuola dove 
capita e prosegue l'iter preparato
rio didattico mietendo anche lei, è 
un vizio di famiglia, continui allo
ri. Uniche pause, alla gran fatica 
dello studio che affronta con serie
tà, le frequenti scappatine a Villa 
di Villa (Mel). 

Così, alla tesi di laurea, perché 
Vivana nel frattempo diventa an
che punta di diamante all'univer
sità, miete un successo bellissimo: 
prima fra 50 neo - dottori -110 con 
lod~ : al\~ , r.~ç~lt~ ,qiEqmpmia.,e, 
CommercIo. " '. '.; .' '~, , .. - _ ' 

Quando l'ecèelsa cima è· rag
giunta. piange col volto tra le 
mani. E stata degna di papà e del
la famiglia tutta. Corre a casa ove 
ai genitori come una folata di ven
to dolomitico, offre la sua bella 
conquista». 

Cara Viviana, la famiglia dei 
tanti Bellunesi di Roma e Latina, 
assieme a tutti gli altri sparsi ovun
que e con la Sede Madre, I?orgono 
ai congiunti, le espressiom di sin
cera commozione, un abbraccio 
gratificante, l'augurio per un av
venire di maggior serenità con la 
fierezza di un'altra eccezionale ra-

. gazza bellunese, che non smente 
una razza da sempre impegnata, 
nell'errabondare migratorio. 

Gazzi Valerio 
di Can Cesiomaggiore. 

Nigeria. Dal Cono Sud Argen
tino, all'Africa. Altra personalità 
di spicco, emigrante che ha all'at
tivo 30 an~i ~i ca~pagne di pac~, 
ma onoratlsslme; Imprese tltam
che; porti, dighe, autostrade, città, 
bonifiche. 

Ha le geografia del mondo inte-

ro nella mente e nel fisico, basta 
conoscere che il suo scheletro, ha 
sopportato ben 27 fratture. Lavo
ra ancora, è capo calcestruzzi, 
come il collega Tormen, si dà da 
fare e in Africa, a Bakolori, Nige
ria tiene in piedi una fiorente Fa
miglia Bellunese, con annessa Se
zione Alpini d'Africa. 

Gli fa compagnia la figliaLo- . 
retta, geometra del Colotti da 
poco e che dai genitori, ha eredita
to il gusto del padre, di fare del 
bene, in terre agre e difficili. 

A queste tre, simboli di una in
calcolabile realtà umana: imprese, 
dirigenti e tecnici, un proliferare 
d'isole nel globo, ferventi di socia
lità e di emancipazione, un mes
saggio pasquale che giungerà tar
divo; un auspicio comunque che la 
«buena suerte», la pace soprattut
to li segua sempre. E il ramoscello 
d'olivo che aggiungiamo alle loro 
gloriose fatiche. La coscienza na
zionale, che esprime gratitudine 
per.il ruolo di eletta «tecnologia 
offresi»,in cambio di petrolio, va
luta onorata, di interi convogli ca
richi di ogni materiale prodotto in 
Patria e che partono merci non di 
guerra, non di offesa, ma di subli
me collaborazione umana. 

TormenGino 
di San Gregorio nelle Alpi 

Argentina - con la moglie Ro
berta Dalla Rosa, opera nello stes
so Continente Sud Americano
Argentina, presso la città di Bari

loche. Altra grossa ditta di grido, 
che fa lustro d'eccezione all'im
prenditoria italiana, la Impregilo, 
organizzazione enorme e rispetto
sa del fattore uomo, in questa epo
ca di «tecnologia offresi», che sem
pre più spesso fa capolino sulle 
labbra dei governanti, quando 
vanno per gli Stati nella ricerca di 
far quadrare la bilancia dei paga
menti. Gino è sul Lymay, un fiu
me che presto diventerà lago e 
darà nuova ricchezza all'Argenti
na anche se al momento ' risulta ' 
tremendamente inflazionata. Una 
contraddizione del tutto inspiega
bile, al di fuori della contesa col 
Cile o per ciavere le Falkland. 

BIEl- la sig.ra Maria Siongo. origi
naria di S. Giustina. ha raggiunto i 
20 anni di lavoro presso la ditta Eg
gli-Weihel A.S. di Biel. fabbrica di 
orologi. 
Nella foto il titolare della Ditta men
tre consegna un riconoscimento. 
la sig.ra Maria è moglie di Remo 
Siongo. consigliere e collaboratore 
attivo nella Famiglia sin dalla fonda
zione. 

DaZurigo 
La Famiglia di Zurigo si vuole 

congratulare con i suoi soci che 
sono stati riconosciuti recente
mente dalla Camera di Commer
cio di Belluno e premiati con me
daglia d'oro e pergamena per la 
loro fedeltà al lavoro. -

Questi nominativi sono: Mode
sto Da Gai. 33 anni di fedeltà; 
Giuseppe Colle. 32 anni di fedel
tà; Olivo Sachet. 34 anni di fedel
tà; Luigi Oppio. 33 anni di anziani
tà. 

Siamo pure lieti di congratular
CI con i nostri soci che hanno in 
parte festeggiato più di 25 anni di 
appartenenza alla stessa ditta: 

Giovanni Casella: nato a Lamo
sano d 'AI pago, emigrato il 
3.3.1955, lavora presso la ditta 
Brunner Paul Ag di Dietikon dal 
19.3.1956 come assistente edile. 

Ermenegildo De Bortol: nato a 
Trichiana, lavora dall'1.5 .54 pres
so la ditta Scheifele & Co di Zuri
go come capo muratore. 

I 
I 

Giovanni Toigo: nato ad Arten 
di Fonzaso, lavora presso la ditta 
Locher e Cie Ag dal giugno del 
1951 come carpentiere. 

Aldo Roldo: -nato a Mis di Sospi
rolo, lavora presso la ditta Theos 
di Zurigo dal giugno 1955. 

A tutti questi soci elencati e agli 

altri che al momento ci sono sco
nosciuti auguriamo un buon conti
nuamento e tanta salute, chissà se 
un giorno anch'essi potranno rice
vere una decorazione con meda
glia d'oro, il IQro contributo a no
stro avviso è stato versato! 

Alfredo Tonet: nato a Norcen 
di Pedavena, dal 1956 presso la 
ditta A Bruners' Erben di Zurigo 
come capo cantiere. Ha potuto 
quest'inverno festeggiare assieme 
alla moglie Aldina e a parenti ed 
amici i 25 anni di matrimonio. 

BIEl - Il sig. Sommavilla Pietro di 
Orzes - Belluno. è stato festeggiato 
per i 25 anni di' .lavoro raggiunti 
presso la ditta Reufer e C/E. indu
stria del legno a.Biel in Svizzera. 
Nella foto incontro durante i festeg
giamenti con il principale ed altri di
rigenti dèlla Ditta. 
Il sig. Sommavilla è vice-presidente 
della locale Famiglia Bellunese alla 
quale dedica molto del suo tempo 
libero. Congratulazioni vivissime 
anche da «Bellunesi nel mondo». 

GLORIAGAVA 
In data 17.3.1982' presso l'Uni

versità di Torino, si è laureata in 
biologia, a pieni voti, 'sostenendo 
una importante tesi sui «pesticidi», 
la gentile signorina Gloria 'Gava, 
figlia del nostro carissimo amico e 
consigliere cav. ·Pietro Gava. 

Alla neo dottoressa le più vive 
congratulazioni ed i migliori augu
ri di tutti i Bellunesi di Torino. 

DANIELE ANDRICH 
si è laureato con pieni voti all'U

niversità di Liegi. Al neo avvocato 
la «Famiglia Bellunese di Lussem
burgo» alla quale il dott. Andrich 
appartiene è lieta, attraverso il 
giornale, di formulare le più vive 
congratulazioni ed i migliori augu
ri contando sempre sulla sua di
sponibilità. 

Awiso ai lettori 
A causa delle numero

se richieste che perven
gono. il Comitato di Reda
zione. ha deciso da molto 
tempo di accogliere saggi 
e poesie solo se scritte in 
dialetto nostrano. le poe-

• sie in italiano non saranno 
pubblicate. 

'pago 'il.- maggio 1982 



CRONACA - ~ 
PICCOLA ~D" 
DEI NOSTRI a.· 
PAESI un mese·all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 
Sono rientrati in questi giorni 

dal Wamba i quattro operai, che 
per un mese hanno lavorato gra
tuitamente per la posa in opera di 
700 m2 di piastrelle nel reparto di 
isolamento dell'ospedale pediatri
co e per la sistemazione di altre 
parti bisognose di intervento. 

• 
1114 marzo presso l'Auditorium 

di Belluno si è tenuta l'assemblea 
dei soci della locale Sezione 
A.B.V.S. Dopo l'ampia ed esau
riente relazione del segretario cav. 
Tormen, si è proceduto al rinnovo 
del Consiglio che risulta così for
mato: Segretario Tormen Giorda
no; Vice segretario Zampieri 
Giorgio; Tesoriere Prest France
sco; Consiglieri Tiazzoldi Tiziano, 
Bortot Armando, Ebo Adriano, 
Noal Giancarlo. 

• 
Il senatore Dino Riva, sottose

gretario ai Trasporti e il segretario 
del Partito del Psdi Alfredo Giot
to, sono stati eletti a far parte della 
segreteria Nazionale del Psdi. 

• 
Il mediocredito delle Venezie 

concede nuove possibilità di finan
ziamento nel settore degli impian
ti di risalita, purché appartenenti 
al ramo delle piccole e medie im
prese. 

• 
È uscito l'opuscolo «Belluno 

Dolomiti Hotels 1982». L'opusco-

lo, stampato in 15 mila copie 'ripor
ta le tariffe minime e massime de
gli oltre 600 alberghi della Provin
cia, con l'in.dicazione della 
classifica, del periodo di apertura 
e dell'attrezzatura. 

• 
La Regione ha erogato un mi

liardo e 360 milioni per servizi in 
favore degli handicappati conse
gnandoli alle Unità Sanitarie Lo
cali. Alle USL del Bellunese sono 
stati assegnati i seguenti fondi: 
USL n. 1 Cadore, lire 14 milioni e 
400 mila circa; USL n. 2 Agordi
no, 5 milioni e 600 mila circa; 
USL n. 3 Belluno, 83 milioni e 900 
mila circa; USL n. 4 Feltre, 16 mi
lioni e 100 mila circa. 

ZOLDO 

È approvata nell'importo. com
plessivo di lire 65 milioni la perizia 
dei lavori di somma urgenza per il 
ripristino delle difese sponda li del 
torrente Prampér in comune di 
Forno di Zoldo località Borà. 

FORNO DI ZOLDO 

Fognature, in comune di Forno 
di Zoldo, a Baron e a Possa sono 
iniziati i lavori di costruzione ex 
novo di tratti di fognature che ser
viranno più frazioni. 

FORNESIGHE 'DI ZOLDO 

All'interno della frazione di 
Fornesighe, in comune di Forno di 
Zoldo, l'amministrazione sta ese
guendo dei lavori di allargamento 
della strada di accesso al paese. 
L'opera sarà completata entro 
quest'anno. 

Un maestro sempre giovanile 
e carico di vitalità 

La galleria d'Arte «A. Boito» di 
Ponte nelle Alpi ha fatto centro 
presentando nelle sue sale una mo
stra personale del maestro cadori~ 
no Fulvio Della Libera. 

Decano dei pittori bellunesi, è 
un artista vero e genuino. 

Ha tenuto mostre in tutta Italia 
entrando in amicizia con artisti 
autorevoli; ha esposto a Roma
dove ebbe modo di conoscere an
che il celebre artista Giorgio De 

p(lgt,12,- :~U,lggio 19Q2. , 

Chirico .. La critica romana rimase 
molto impressionata dalle sue ope
re, in cui rappresentava fienili, 
staccionate, alberi, paesaggi della 
sua terra, composti in uri equili
brio cromatico e grafico che supe
rava la descrizione realistica. 

Della Libera è un artista che no
nostante il prossimo traguardo de
gli ottantanni emana freschezza e 
vitalità dalle sue tele ricche di co
lore. 

SANT'ANTONIO TORTAL 

È stato completato l'impianto 
di depurazione di Sant'Antonio 
con una spesa di 190 milioni, co
perto con relativo mutuo. I lavori 
sono stati eseguiti dalle ditte De 
Moliner e Warterplan. 

•• 
La scuola materna statale di 

Sant' Antonio di Tortal è ormai 
una realtà e forse inizierà la sua 
attività nel prossimo autunno; no
nostante ci siano ancora lavori. da 
fare. Intanto il Comune ha stan
ziato 300 milioni per mettere a po
sto la piazza del paese e dovranno 
essere riunificati i monumenti in 
una unica area. S. Antonio sta 
cambiando faccia. 

REMOR ANGELO di anni 79 e FON
T ANELLA MARIA di 80 anni di For
no di Zoldo hanno festeggiato le 
nozze d'oro con una santa Messa 
celebrata a Mussoi (BL) attorniati 
dai figli, nuore e nipoti, emigranti 
in Germania dove anche gli «sposi» 
vissero parecchi anni lavorando du
ramente. 

Le più vive felicitazioni. 

SOSPIROLO 
Per iniziativa della Pro - Loco 

«Monti del Sole», e della locale 
scuola media, si sono tenuti tre ve
nerdì culturali. Da vari oratori 
sono stati trattati i seguenti temi 
«Uso e abuso dell'alcool». <<Sospi
rolo e il suo ambiente» e la terza 
serata è stata caratterizzata da un 
concerto musicale. Sempre nume
roso e desideroso di apprendere è 
stato il pubblico. 

PONTE NELLE ALPI 

Fra le primissime cooperative 
di abitazione che hanno usufruito 
dei benefici della legge 457 - 1978 
e che stanno completando gli edi
fici c'è la Cooperativa Dolada di 
Ponte, via sant'Andrea, che in 
questi giorni ha inaugurato il pri
mo lotto di 12 alloggi costato 630 
milioni e che gode di un contributo 
di legge del 45 per cento. Altri due 
lotti per un totale di 14 alloggi ed 
un costo di oltre mezzo miliardo 
saranno invece completati in tem
pi brevi (per i sei alloggi comincia
ti lo scorso luglio la Cooperativa è 
a caccia di fondi). 

• 
La Regione ha approvato nel

l'importo di lire 75 milioni e 700 
mila circa gli atti di contabilità fi
nale per i lavori .d! amp'liam~nto 
dell'impianto di I1lummazlOne 
pubblica del capoluogo e delle fra
zioni di Ponte nelle Alpi. 

CHIES D'ALPAGO - I 40 anni di vita sono stati festeggiati in occasione delle 
festività natalizie da molti coscritti , per la seconda volta, con la parteCipa
zione di numerosi emigranti alcuni dei quali giunti in Alpago appositamente. 

PIEVE 

La Regione ha approvato nel
l'importo di 63 milioni di lire cir
ca, il progetto relativo ai lavori da 
eseguirsi dal comune di Pieve 
d'Alpago in variante al piano di 
fabbricazione vigente; sistemazio
ne a parco pubblico, parcheggio 
giardino e strada di accesso all'a-

rea retrostante la chiesa parroc
chiale. 

TAMBRE 
È stato approvato in linea tecni

co - estimativa il progetto genera
le di massima dell'importo di 2 mi
liardi e 470 milioni relativi ai lavo
ri di costruzione delle fognature 
comunali di Tambre d'Alpago. 

Festa dell'Emigrante a Sitran d'Alpago 
(22 e 23 maggio) , 

Il Comitato turistico di Puos, il Gruppo sportivp .e l'd-zienda autono
ma di soggiorno e turismo per l'Al pago, organizza anche per 'l.uest'anno 
una festa dedicata particolarmente ai numerosi alpagoti sparsI nel mon
do. 

Ospite d'onore sarà un gruppo di emigranti provenienti dal Belgio 
della «Famiglia Bellunese» di Fleron guidata da Renato Fistarol, alpago-
~ - . 

Il programma è il seguente: 

Sabato 22 maggio: 

Nel pomeriggio - apertura della festà e degustazione piatti tipici. 
In serata 'musica, ballo ed allegria. . 

Domenica 23 maggio: 

Ore 10 - S. Messa e ricordo degli emigranti caduti sul lavoro. 
Ore 10.30 - Tavola rotonda sui problemi dell'emigrazione con la parte
cipazione di autorità locali e regionali. 
Seguirà pranzo e trattenimenti vari fino a tarda ora. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
Sabato 29 e domenica 30 maggio, la festa continuerà in occasione 

dell'arrivo in Alpago del gruppo Club moto amatori di Lucerna - Svizze
ra. 

Per informazioni rivolgersi a Caneve Angelo, te\. 0437/4345. 
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FELTRE 

Dovrebbero iniziare fra breve i 
lavori per la costruzione della nuo
va Pretura di Feltre. Dopo varie 
aste andate deserte, i lavori sono 
stati appaltati dall'impresa «Sosvi 
S.p.A.» di Ospitale di Cadore. Il 
costo complessivo dei lavori do
vrebbe aggirarsi sui 710 milioni. 

L'area dove sorgerà la nuova 
opera si trova a sud del centro sto
rico cittadino, fra la statale n. 50 
del Grappa e via Martiri della Li
bertà. 

• 
Sono stati presentati ufficial

mente a Feltre gli impianti sporti-
vi «Orio le Rive». A palazzo Tomi
tano sono giunti in parecchi per 
vedere da vicino la soluzione pro
gettuale adottata per sistemare lo 
stadio del ghiaccio, la piscina, i 
campi di tennis, ed altre strutture 
minori di carattere sportivo nella 
zona compresa fra il Castello di 
Alboino e la strada statale n. 50. 
Sportivi, operatori turistici ed eco
nomici hanno seguito con interes
se la presentazione del complesso, 
la cui costruzione dovrebbe con
sentire l'inizio di una adeguata in
frastrutturazione della città al ser
vizio di diverse fasce di utenza. 

PASQUER 

È stata approvata dalla Regio
ne la perizia suppletiva e di varian
te dell'importo di 6lO milioni rela
tiva ai lavori di costruzione di un 
asilo nido e della scuola materna 
di Pasquer di Feltre da eseguirsi a 
cura dell'Istituto autonomo delle 
case popolari di Belluno. 

. FONZ~SO '! .. , 

-portante. Con uno sforzo finanzia
rio veramente notevole, si tratta di 
dare vita nell'ambito del Comune, 
a~ ~na casa di soggiorno per an
Ziani. 

Ben 34 sono le persone della ter
za età, sole o bisognose di assisten
za, che vivono presso case di ripo
so e pensionati fuori del Comune 
di origine. Dopo tanto pensare e 
programmare, ora, per Seren, la 
soluzione è in vista: si tratta di ac
quistare l'albergo <<Soteria», collo
cato in posizione !imena e comoda, 
attorniato da parco e pineta. Mes
so a nuovo di recente, l'ambiente è 
praticamente già in grado di acco
gliere 44 ospiti in camerette singo
le o a due letti, tutte attrezzate con 
servizi indipendenti. Non manca 
neppure l'ascensore che, per gente 
d'una certa età, non va di certo 
male. La spesa globale per l'acqui
sto dello stabile s'aggira . sui 410 
milioni di lire. 

SAN GREGORIO 

L'Amministrazione di San Gre
gorio nelle Alpi ha di recente inti

.tolato la piazza del capoluogo, ai 
Cavalieri di Vittorio Veneto. 

\' 

QUERO - La statua della Madonnà di 
Baviera o Madonna degli Emigranti 
dono e opera dello scultore Barthel
mmess Konrad. La Madonna di ter
racotta, denominata «Nostra Signo
ra della Baviera)) che è intronizzata 
nella festa della Madonna della Salu
te in un posto d'onore nell'oratorio 
di San Antonio è chiamata e invoca
ta come Madonna degli Emigranti. 

COSTALTA 

È stato approvato dalla Regio
ne in linea tecnico - estimativa il 
progetto esecutivo dell'importo di 
40 milioni relativo ai lavori di 
completamento della fognatura, il 
progetto per un importo di 270 mi
lioni relativo ai lavori di amplia
mento del cimitero di Costalta in 
comune di San Pietro di Cadore. 

SELVA DI CADORE 

È stata aperta da poco a San 
Lorenzo di Selva una nuova far
macia fra non poche polemiche 
superate per l'impegno del sinda
co ing. Giuseppe Romanelli, offri
rà un servizio utilissimo, in inver
no addirittura indispensabile per 
le particolari condizioni di viabili
tà, in estate esteso ad un numeroso 
gruppo di turisti, agli abitanti dei 
comuni di Selva e di Colle Santa 
Lucia, finora costretti a scendere 
ad Alleghe per il rifornimento dei 
medicinali. 

CALALZO 

Il comune di Calalzo potrà uti
lizzare i fondi a suo tempo stanzia
ti dalla Regione per l'elettrifica
zione della località «Pracedelan», 
per la costruzione della strada' in
terpoderale «Delle Cere». Lo ha 
deciso il Consiglio regionale del 
Veneto autorizzando in questo 
senso la variazione della destina
zione dei contributi (60 milioni) 
assegnati alla Comunità Montana 
del Centro Cadore. 

• 

Ammonteranno a 300 milioni le 
spese per i lavori di costruzione 
della fognatura comunale di Fon
zaso da costruirsi subordinata
mente all 'osservanza delle prescri
zioni poste dalla commissione tec
nica regionale. 

LAMON 

PORCEN DI PEDAVENA - Bruno Samaria emigrato 50 arini fa in Argentina, 
a Buenos Aires. è rientrato per la prima volta in Italia per rivedere la sua 
terra assieme alla moglie Teresa. Festeggiato dalla sorella. parenti e nipo
ti che posano per la festa ricordo. 

Lavori pubblici per quasi un 
miliardo sono stati autorizzati per 
la licitazione privata dal consiglio 
comunale di Calalzo. I lavori del
l'aia aggiunta all'attuale sede mu
nicipale per la spesa del secondo 
lotto di circa 328 milioni e nella 
quale è compresa anche l'arreda
mento della ala nuova del Munici
pio, si farà fronte principalmente 
con un mutllO della Cassa depositi 
e prestiti. E stato quindi assunto 
un secondo mutuo di 300 milioni 

Costeranno 400 milioni i lavori 
per la costruzione della fognatura 
comunale di Lamon a servizio del
le frazioni di Arina e Pian del Ve
scovo. 

La Regione ha approvato il pro
getto . . 

SEREN 

Per Seren sta per realizzarsi 
quest'anno un anno nuovo ed im-

........... ::::::: ,,_m 
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I coniugi Angelo Tamburlin e Maria 
Oall'Omo hanno festeggiato il 50· di 
matrimonio il 6 marzo scorso assi
stendo alla S. Messa celebrata nella 
chiesa di Carve di Mel attorniati da 
tanti dei loro cari. Ha fatto seguito il 
pranzo ed i festeggiati desiderano 
ricordare ed inviare tanti cari saluti 
al figlio Mario a Salto Grande in Uru
guay e al fratello Giuseppe a Turbi
go. 

CESIOMAGGIORE - Davanti al municipio di Cesiomaggiore posa per la foto 
ricordo la classe 1926. È un gruppo di Cesiolini, molti dei quali provenienti 
per l'occasione dalla Svizzera e dalla Francia. Inviano cari saluti a tutti i 
parenti e amici lontani. 
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GOSALDO 
I 

La Regione ha approvato nel· 
l'importo di 33 milioni e 600 mila 
circa il progetto relativo al ripristi
no delle strade comunali danneg
giate dalle precipitazioni del 16 e 
17 ottobre 1980. 

ALLEGHE 

La Regione ha approvato il pro
getto redatto dali ing. Giuseppe 
Romanelli dell'importo di lire 285 
milioni relativo ai lavori di costru
zione di fognature bianche del ca
poluogo(2° stralcio). 

FALCADE 
Un anno fa fu costituito un 

Consorzio artigianale, che può 
contare sull'appoggio e il finanzia
mento dell'Unione Provinciale Ar
tigiani che comprende ormai una 
ventina di aziende. Il presidente è 
Ernesto Serafini, già assessore di 

questo settore nella Comunità 
Montana Agordina. Da parte sua 
l'amministrazione comunale di 
Falcade sta varando lo strumento 
urbanistico per mettere a disposi
zione un'area di 80 mila metri 
quadrati per tali insediamenti 

LIVINALLONGO 

La Regione ha approvato la pe
rizia suppletiva e di variante a sa
natoria dell'importo complessivo 
di (lire 156 milioni circa) relativa 
ai lavori della scuola media di Pie
ve. 

TAIBON 

La primavera 1982 è arrivata a 
Taibon, portando la quinta prova 
provinciale di corsa campestre, 
promossa dal CSI e organizzata 
dal nuovo direttivo del GS locale. 
120 partecipanti, dai cuccioli ai se
niores, tutti con ottimo fiato e buo
na grinta. Il trofeo in palio è anda-

I SERVIZI PER·GLI EMIGRANTI 
La nostra associazione, nell'intento di soddisfare molteplici esigenze dell'emigrato 

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

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

Per accedere a tali servizi è necessario rivolgersi al nostro ufficio in Piazza S. Stefano, 
1S - Belluno - Tel. (0437) 24974. . 

per finanziare i lavori di costruzio
ne di due parcheggi comunali e 
per il riattivamento di una biblio
teca comunale e centro riunioni e 
conferenze. 

SANTO STEFANO 

A Santo Stefano di Cadore è 
stata inaugurata la nuova sede del
!'Istituto Professionale per conge
gnatori meccanici, presso la quale 
da quest'anno è ospitata anche la 
ragioneria. L'istituto è sorto da 
vari anni, ma solo ora è stato com
pletato grazie all'interessamento 
da ~arte degli organi scolastici e 
dell amministrazione comunale di 
Santo Stefano che si è assunta l'o
nere di portare a termine la strut
tura. 

VALLESELLA 

Alla Molinà è stata istituita dal
l'Unità Sanitaria del Cadore una 
scuola per handicappati, creandc 
per un gruppo di giovani un am
biente adatto per inserirli in alcu
ne attività lavorative. Il Centro ca
dorino di aiuto alla vita aveva già 
messo a disposizione loro, attrez
zature per lavori in legno. Ora la 
Croce Rossa del Cadore ha conse
gnato alla scuola una macchina 
per maglieria e mezzi finanziari 
per ulteriori necessità. 

DOMEGGE 
Il problema dei rifiuti solidi ur

bani è di attualità un po' dovun
que. La Comunità del Centro Ca
dore, dopo un lungo dibattito ha 
deciso l'acquisto di un incenerito
re, con il parziale ricupero dell'e
nergia termica. 

AVETE 
RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 19821 

FATELO SUBITO 

to all' Atletica Pedavena. Trofeo 
offerto dai figli per ricordare il pa
dre Paolo Ben, minatore, cono
sciuto a Taibon. Numeroso pub
blico ed autorità hanno fatto coro
na alla manifestazione che si è 
svolta con mol~9 entusiasmo. 

• 
Ventisétte tra ragazze e ragaz

zi, giovanissimi, svelti, cortesi, con 
il tipico cappello da cuoco e in di
visa bianco e nera, come nelle 
'grandi occasioni tutti per cucina e 
sala da pranzo, è un lusso anch~ 
per un Hotel di prima classe. E 
avvenuto giorni fa, alla Casa di. 
Soggiorno di Taibon Agordino. 
Un cordiale affettuoso omaggio 
agli ospiti, offerto dalle terze della 
scuola alberghiera di Falcade. La 
proposta suggerita dal prof. Bruno 
tlUU, Insegnante nella stessa scuo
la e presidente della casa di Tai
bon, è stata favorevolmente accol
ta dal Consiglio dell'Istituto e dal
lo stesso preside Angelo Rossi. 
L'iniziativa mirava ad un duplice 
scopo: offrire un omaggio di squi
sita professionalità agli anziani, in 
quest'anno a loro dedicato e di 
esercitare nel contempo, i diplo
mandi, in un ambiente e con at
trezzature diverse dal solito, in di
retto contatto con l'utente, per una 
quantità (circa 140 commensali) 
tipica di un grande ristorante. 

p'ag. Ì 3 -nidggio 1982"-
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La Possamai in una foto di reper
torio al Cross dei 5 mulini dello 
scorso anno. 

. Agnese Possamai SI e ricon
fermata atleta di gran classe 
vincendo la medaglia d'oro sui 
3000 metri ai Campionati Euro
pei di Atletica Leggera al coper
to svoltis'i al Palasport di Milano; 
dopo la vittoria dello sèorso 'an
no sui 1500, mamma Agnese si 
è ripetuta questa volta sulla di
stanza doppia, dominando un lot
to di agguerrite avversarie, pri
ma fra tutt·e ·Ia rumena Puica e 
stabil·endo nel contempo ,il nuo
vo l'imite ,italiano sulla distanza, 
con un miglioramento cronome
tri.co personale !Ii oltre sette se
condi. 

Chi ha negli occhi la magica 
volata finale di Milano plaude 
con orgoglio alla volorità di que
sta atleta, anche se purtroppo 
qualche quotidiano sportivo di 
Interèsse nazionale ne travasa 
ancora la provenienza definendo
la di origini vicentine. 

Calcio Veterani 
Si stanno giocando le partite 

(complessivamente saranno 34) 
della settima edizione del «Memo
riai Piero Cester», il Torneo per 
calciatori veterani che l'Associa
'zione stampa bellunese organizza 
nel ricordo del giovane giornalista 
sportivo ed ex calciatore del Bellu
no, tragicamente scomparso nel 
mare di Jesolo. L'iniziativa ha 
pure lo scopo di raccogliere fondi 
da devolvere in favore dei bambini 
bisognosi. 

Dodici le formazioni in lizza. in 
questa sorta di autentico torneo 

. provinciale di vecchie glorie del 
calcio. Le prime due di ciascuno 
raggruppamento daranno vita alla 
fase finale del «Cester» con finalis
sima in progra)llma il 22 o 29 
maggio. 

Il «Memorial Cester» (per l'or
ganizzazione collaborano la Fe
dercalcio e la Sezione arbitrale 
Aia - Sa) gode quest'anno del pa
trocinio del Prefetto, del Sindaco e 
del Vescovo di Belluno. Moltissi
mi, anche a livello nazionale, gli 
Enti, Associazioni, ditte che han
no inviato premi per la cerimonia 
di premiazione dei circa quattro
cento protagonisti della manife-
stazione. . 

Ecco il lotto delle concorrenti 
(campioni uscenti sono i bellune
si - trevigiani della Logrò Triches 
che lo scorso anno hanno superato 
per 1 - O nella finalissima l'Upiù 
Kanguro Moretti di Sedico: le due 
finaliste 1981, Gedeco investimen
ti Belluno, Rampazzo Sport, Bella 
Napoli, Pelli arredamenti Forme
gan, Alpes Fiat De Bona di Ponte 
nelle Alpi, Panificio Ghedina di 
Cortina, Cavarzano, Fedon Astuc
ci Vallesella, officine,Da çan~l di 

I SALTATORr.DI BORCA DI CADORE 

Da sinistra: Sala Loris, Bauce Arturo, Persello Vittorio, Larese Stefano. 

Gli otto componenti la squadra veneta di fondo maschile, fra i quali sei 
bellunesi, che vinse la medaglia d'oro e quella di bronzo nella staffetta 4x3 di 
fondo. 
Costantini Pierluigi e Costantini Andrea di Forno di Zoldo, Modolo Ruggero 
di Falcade e Carlo Dal Pozzo di Roana nella squadra A (medaglia d'oro); De 
Vi do Stefano di S. Vito di Cadore, Serafini Maurizio di Falcade, Cesco 
Fabbro Stefano di S. Stefano di Cadore e Cona Andrea di Verona nella 
squadra B (medaglia di bronzo). 
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Farra di Mel, Feltre ortopedicfar
ma living fly, Centrai bar Longa
rone. 

PaUavolo 
I gialloblu della pallavolo Bellu

no ce l'hanno fatta a tagliare un 
traguardo che sembrava irragiun
gibile: quello della «poule» per la 
promozione nel massimo campio
nato. Giunti secondi in quello di 
A2, i ragazzi del presidente Paniz 
saranno impegnati in un nuovo 
difficilissimo (e costosissimo mini
torneo a quattro (le squadre dei 
due tornei di A2 e terzultima e 
quartultima della Al) per conten
dersi due posti per la massima se
rie. Indipendentemente dalla pro
mozione,i risultati acquisiti dalla 
Palla volo Belluno sono eccezionali 
perché frutto della serietà e co
stanza dei giocatori, dei tecnici, 
dei dirigenti e, non va trascurata, 
del grandissimo apporto di un 
pubblico impareggiabile. 

rll • f , .. 
I tre bellunesi vincitori individuali dei 
Giochi Invernali della Gioventù alla 
fase nazionale svolta si a Ponte di Le
gl)o(BS). 

'Da sinistra Andrea Cos~lÌntin .di For
no di' Zoldo, medaglia di bronzo I1'el 
fondo; al centro Pierluigi Costantini 
di Forno di Zoldo, medaglia d'oro nel 
fondo e a destra Giovanni Feltrin di 
Longarone, medaglia di bronzo nello 
slalom. 

Rugby 

Terza nel campionato nazionale 
under 15, la squadra del rugby 
Feltre ha avuto la soddisfazione di 
veder selezionato per il torneo del
le regioni il proprio mediano di mi
schia Alessandro Antonetti che ha 
giocato tutte le gare dando un ap
porto determinante per il successo 
finale. Antonetti è stato anche ti
tolare in nazionale per l'incpntro 
con la Francia. Complimenti ed 
auguri. 

Olimpiadi 
Si torna a parlare della possibi

lità di una candidatura olimpica a 
Cortina d'Ampezzo per i giochi in
vernali del 1992. L'assessore regio
nale veneto allo sport, Delaini, ha 
confermato la disponibilità della 
Regione a sostenere questa candi
datura. L'amministrazione comu
nale intende effettuare un refer
ndum tra la cittadinanza per sape
re se l'idea può concretizzarsi in 
una candidatura vera e propria: 
c'è il problema delle spese non in

. differenti che graverebbero in lar
ga parte sulle casse comunali (il 
Coni potrebbe intervenire soltanto 
per l'ammodernamento degli im
pianti) sicché l'amministrazione 
comunale vuole l'rima sentire il 
parere degli ammmistrati. 

Calcio 
Per la prima volta nella storia 

del calcio nostrano, una formazio
ne bellunese, il Cavarzano allena
to da Alfredo Bui (ex Belluno) è 

. nei quarti di finale della coppa Ve
neto per dilettanti di prima cate-

goria. Negli ottavi i giallorossi si 
sono sbarazzati con un perentorio 
4 a O in trasferta ed un classico 2 a 
O in casa dell'undici della Giussa-
ghese. . 

VoUydonne 
La giovane Stefania Favretto, 

portacolori della Talbot Oggero 
Volly di Feltre è stata convocata in 
nazionale dopo essere già entrata 
quale titolare fissa nella rappre
sentativa veneta di pallavolo. Bra
vissima. 

Tennis . 
Il circolo tennis di Belluno si 

presenta al via della nuova stagio
ne agonistica con la bellezza di 
dieci formazioni, sei delle quali 
giovani a riprova del fatto che i 
massimi dingenti di questa disci
plina in crescente SViluppo, non 
trascurano, anzi, il settore delle 
nuove leve in cui si spera di pesca-

re qualche autentico campioncino 
che possa rinverdire i fasti di un 
sodalizio davvero blasonato. 

Tanti saluti a nonna Lucia Pasuch 
(Vestimoda) da parte della nipotina 
Jennifer e dal figlio Claudio. Un salu
to a tutti gli amici bellunesi di Parigi. 

::::::~:::::::::::::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:::~:::::::::~:::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:}~:~:~:~:t~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:rf~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:r~:~:~:~:~ 

{{Racconti bellunesi,} 
di DINO DE ClAN 

La civiltà della piana bellunesè documentata con 172 fotografie 

È uscitb in questi giorni ii volu
me di Dino De Cian «Racconti 
bellunesi». Esso è, nella forma, 
una raccolta di quasi duecento fo
tografie in bianco e nero scattate 
dal 1975 al 1981 che documentano 
attività agricole artigianali del 
passato, nella sostanza, un mirabi
le viaggio nell 'anima e ne1la vita 
bellunese osservata e immortalata 
con amore da un artista che ne co
glie tutta la semplicità e la dram
maticità. 

La nostalgia per le attività lavo
rative vecchie di secoli , ritmate 
dal volgere delle ~tagioni, secondo 
un rituale antico, ha spinto lo scrit
tore-fotografo, che è nato e vissuto 

, nell~ ' .~~mpa~na ~i .,So~pirolò ' ad 
una··ncostruzrone 'Ideale estrema
mente significativa per la nostra 
terra: c'è nell'opera uno sprone 
alla rinascita artigiana, contadina 
ed imprenditoriale della nostra 
provincia . . 

«Il Bellunese e il Feltrino - dice 
nella presentazione del libro Paolo 
Piccolo - presentano uomini, cose 
e situazioni irripetibili nell'area 
del grande Veneto, perché hanno 
il loro proprio carattere del tutto 
particolare ed inconsueto, pur con
dividendo con Carnia e Trentino 
certi tratti comuni. E questo docu
mento è un'ennesima riprova di 
tale singolarità e particolarità e 
rappresenta a suo modo una som
messa protesta contro la vecchia 
ingiustizia che ci vuole stretti fra 
due regioni che godono il grande 
privi!egio dell'autonomia ammini-

strativa». 
I «R'.acconti bell!lnesi» seguono 

una loro logiCa, Sono infatti suddi
visi per argomenti: lavori artigia
I}ali, personaggi, strumenti di lavo
ro, lavoro per la famiglia e per la 
vita, animali, cose e scene della 
vita bellunese, dalla realtà al sim-
bolo. " 

Tra le ricostruzionÌ p'iù fedeli, 
l'ombreleta, 'l konza, l kaser, 'l 
muner, 'l lavatoio, la korleta, il co
struttore di funi, il venditore di se
menti; e tra i lavori proposti: mol
der, broar al pOrZel, far la polenta, 
'l vin de pon, la snapa da troì, e ... 
polsar accanto allarin. 

«Le immagini si snodano bellis
.sime.elinqe - si legge ancora nella 
presentazione~- non0stante' la ·loro 
sovente drammaticità; in esse c'è 
la severità di un profondo studio 
filologico, dentro la realtà del no
stro tempo. Ritorna la grande ani
ma bellunese e aleggia intorno ai 
focolari aperti, ai mulini sperduti 
in valli oscure, ai pastori solitari, ai 
carri antichi ormai fermi per sem
pre, nel silenzio delle "maiolere" 
abbandonate per il verde dei mon
ti». 

C'è nelle immagini una dimo
strazione inequivocabile che la 
valle del Piave ha una sua profon
da identità culturale, una storia, 
una lingua, una poesia, delle tradi
'zioni e che il testo cerca di recupe
rare, e che giustificano il profondo 
attaccamento a patrie per chi vi 
vanta le proprie origini. 

TIZIANO DAL PONT 
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Natalino Cossalter 
È nato a Parigi Argenteuil, 

cinquant'anni fa, dove affasci
nato dai grandi maestri del
l'impressionismo francese, di 
essi ha subito un influsso de
terminante. 

Opera a Vìllapaiera di Fel
tre, bellissimo scorcio di cam
pagna, interpretando un am
biente agreste ecologicamente 
puro, e lafatica ancestrale del
la vecchia. civiltà contadina. 

A Cortina, in una collettiva 
intitolata «Ecologia delle Der 
lomiti» organizzata dalla 
Azienda di Soggiorno e di Turi
smo locale, ha riscosso un 
buon successo; molto positiva 
la critica anche in una recente 
personale alla galleria «La 
Cornice» di Belluno. 

Nella sua ultima produzier 
ne, si nota una pennellata lar
ga e sicura, senza esitazioni o 

. pentimenti, mostrando che 
l'intuizione del soggetto è per
fetta e ne deriva una soluzione 
fluida, al punto da costruire 
un dialogo tanto essenziale 
quanto accessibile. 

Attilio Pellegrinon 



Storia dell'emigrazione bellunese in Lussemburgo 

LUSSEMBURGO - Piazza della ,Stazione Centrale. meta di migliaia di emi
granti arrivati in cerca di lavoro e fortuna. 

A cura dei missionari di Esch
'sur-Alzette, uno dei quali Padre 
Benito Gallo - cadorino da parte 
materna - è componente del Diret
tivo della Famiglia, sta uscendo la 
storia degli italiani nel Granduca
to. Si tratta di fascicoli provvisori, 
percMè inteIl,?:ione degli autori di 
arrivare ad un'edizione definitiva 
quanto più completa possibile e 
corredata di una documentazione 
fotografica che, da quanto si è fi
nora potuto vedere, desterà gran
de interesse. 

A partire da queste prime pub
blicazioni, è nata la curiosità di co
noscere in modo particolare la sto
ria dei bellunesi in Lussemburgo, 
storia che si completerà con il tem
po e con il contributo dei ricordi e 
dei documenti che via via si racco
glieranno. 

Non si tratta di una storia di 
gesta epiche, di grandi imprese, di 
eroi. E' invece il racconto di sacri
fici e di rinunzie"di lavoro e di 
pazienza, di problemi di tutti i 
giorni. 

Nel secondo fascicolo, «Gli Ita
liani in Lussemburgo. Dalla fine 
dell'Ottocento al 1928 nel Sud del 
Granducato», si legge: «La lista 
degli abitanti del Comune di 
Esch, redatta nel mese di novem
bre 1877 ... ci dà il nome ,di 40 
italiani originari di Torino, Bellu
no, Udine, Trento, Vicenza, Pado
va ... ». 

Come si può constatare, la sto
ria dei bellunesi è antica, anche 
qui a Lussemburgo. Sono bellune
si che si stabiliscono ad Esch per 
lavorare nelle «mi nette» o nei pri
mi altiforni, come coloro che si 
stabilirono quasi contemporanea
mente a Dudelange o a Differdan
ge, mentre a Bettembourg si re
cheranno soprattutto dei muratori 
e nel Nord altri bellunesi lavore
ranno nelle cave di pietra, per il 
restauro o la costruzione di monu
menti, palazzi e chiese del .Paese 
ospite. Uno di questi ultimi fu il 
padre del nostro socio Giuseppe 
Dal Borgo, dagli amici chiamato 
Bepi, che, partito dall' Alpago si 
era recato dapprima in Francia, a 
Verdun, per trasferirsi in seguito 
in Lussemburgo. Nel 1915 «el 
Bepi« - ha 14 anni ed è appena 

rientrato con la far;iglia in lialia, 
come molte famiglie italiane sulle 
quali premevano per un forzato 
rientro molti lussemburghesi ti
morosi di possibili rappresaglie te
desche - dà un primo contributo 
alla patria, non di sangue ma di 
sJ,ldore, lavQra,ndo per dodjci ore al 
giorno alle dipendenze del Regio 
Genio Civile, per migliorare la 
strada per Agordo. Il Bepi si ricor
da ancora che alla sera, dopo aver 

, lavorato per dodici ore con la pala, 
non riusciva più a tenere le mani 
tese. Dopo il servizio militare (3 
anni!) ritorna in Lussemburgo, 
dove tuttora vive a Ernzen, paese 
che egli dice rassomigliare alla 
zona pedemontana bellunese. La 
sua vita è costellata di mille episo
di, tanto da rassomigliare un ro
manzo. Il racconto dei viaggi fatti 
a quel tempo non si discosta di 
.molto dal racconto del famoso 
viaggio «Dagli Appenini alle 
Ande» (Cuore, di Edmondo De 
Amicis). La realtà più recente è 
che ha smesso di lavorare alla tene.
ra età di settantacinque anni, e si 
lamenta di non aver più la forza di 
un tempo! 
. A Dudelange «prima del '900 la 
maggior parte erano della provin
cia di Belluno: Alessandri Giorgio, 
sposatosi a Dudelange nel 1894; la 
famiglia Arboit, arrivati in 8, di 
Rocca d'Arsiè, Gorza Giovanna, 
Pietro, Angelo, Vittore e Federico, 
pure di Rocca d'Arsiè, come gli 
otto membri della famiglia Stra
pazzon, Brustolin Giuseppe, Nar
dino Giacomo e cinque compo
nenti della famiglia Turra; da Se
ren del Grappa giunsero invece 
moltissimi Rech, Sagrillo Giaco
mo, Bof Pietro, Siongo Giobatta, 
Siongo Bortolo, Slongo Angelo, 
Siongo Luigi, Ceccato Pietro e 
Ceccato Antonio; da Forno di Zol
do arrivarono Lazzari Luigi e Fa
'vretti Giuseppe; da Pedavena, 
Cappellari Salvatore; da Feltre, 
Paulin Giovanni; da Sovramonte, 
De Bortoli Giobatta». 

L'elenco è forzatamente incom
pleto: Non tutto si ritrova negli ar
chivi (son passate due guerre) e 
testimonianze dirette non se ne 
possono più avere. Bastano, tutta
via, questi pochi nomi per notare 

che la zona di provenienza è so
prattutto quella feltrina, allora 
come per molto tempo successiva
mente una delle più depresse della 
provincia, con l'esclusione di Fel
tre. Dalla stessa zona partivano 
nello stesso tempo per <<le Ameri
che», dalle quali facevano scrivere 
al «Re buono», che era già morto 
(ina loro non lo potevano ancora 
sapere), per chiedergli che li faces
se ritornare, data l'indigenza in cui 
vivevano e l'impossibilità di pagar
si il viaggio di ritorno. Non era 
brillante nemmeno la situazione di 
coloro che erano giunti in Lussem
burgo, come si pùò rilevare dai do
c-Umenti, dalle foto e dalle testimo
nianze, ma almeno c'era lavoro e 
possibilità quindi di vivere, anche 
se fra enormi difficoltà, mentre in 
Italia il lavoro nelle industrie della 
pianura era un miraggio e l'agri
coltura montana non poteva dare 
il necessario sostentamento. 

Sempre da Rocca d'Arsiè, arri
verrà nel 1921 la famiglia Bassani, 
stabilitasi il Dudelange. La figlia 
Onisia sposerà il sig. Ettinger, tut
tora proprietario degli alberghi 
_Carltone Walsheim, che gli amici 
di molti Cori bellunesi conoscono 
bene, 

E ancora in quel periodo giunse
ro altri Rech, i Mazzocco, i Bres
sanutti, i Rizzotto: una seconda 
ondata di emigranti in cerca del 
necessario per vivere e il cui lavoro 
era richiesto per lo sviluppo delle 
acciaierie della zona. Un Rizzotto, 
ultranovantenne e Cavaliere di 
Vittorio Veneto, è tuttora il deca
no dei soci della Famiglia bellune
se di Lussemburgo. 

Del lavoro degli italiani si leggo
no "giudizi positivi-formulati dagli 
stessi lussemburghesi: «Sono so
prattutto gli italiani che, per il loro 
numero, la loro relativa coesione, e 
senza dubbio, le loro qualità arti
gianali e commerciali, hanno im
presso il loro carattere a certi set
tori della vita economica .. . » e an
cora: «... I lussemburghesi 
designavano gli italiani con vari 
nomignoli che si riferivano alloro 
carattere iroso. Ma noi vogliamo 
eliminare questi pregiudizi e ri
mettere nel giusto onore questi 
nuovi cittadini: semplici, laboriosi, 
intraprendenti, di carattere vivo e 
pronti all'amicizia. Ma di -fatto 
essi oggi sono meglio' compresi e 
valutati». Non bisogna poi dimen
ticare, come sottolineano gli auto
ri, che il comportamento delle per
sone molto risentiva delle condi
zioni di vita in cui erano costretti a 
vivere: le famiglie vivevano spesso 
in situazioni di promiscuità; molti 
operai, lontani d,alla patria e dalla 
famiglia, erano costretti a dormire 
in condizioni pietose e a volte nel 
letto di un compagno appena reca
tosi al proprio turno di lavoro. Bi
sogna riconoscere il merito di que
ste persone, che sopportarono im
mensi sacrifici per permettere ai 

.• propri familiari di vivére dignito
samente e creando quelle condi
zioni che consentono ora a molti di 
vivere in una situazione di benes
sere. 

Elenco di persone presenti nella 
Regione di Esch nel 1877: 

Chenet Domenico (Cenceni
ghe), Debon Matteo (Pieve d'AI
pago), Dalborgo Luigi (Pieve 
d'Alpago), De Mio Basile (Cana
le), Mazzarol Beniamino (S. To
maso), Pierobon Davide (Soler), 
Borgo Anna (Quero), Soravia 
Adelaide (Valle), Reck Pietro 
(Feltre), Sommacal Giovanni 
(Belluno). 

N el primo dopoguerra riprende 
vigore la vita della missione catto-

li ca di Esch-sur-Alzette, retta dai 
padri ,bonomelliani , che assume 
fin dagli inizi come segretario il 
signor Abele Tiapago, nato a So
spirolo nel 1893. La. sua attività e 
la sua tragica morte sono purtrop
po legate ad un momento piuttosto 
triste ed oscuro dell'immigrazione 
italiana che viveva le stesse tensio
ni che in Italia caratterizzavano la 
nascita e lo sviluppo del fascismo. 
«Si arrivò così al fatto più grave. 
Abele Tiapago, responsabile del 
«segretariato operaio», è da tempo 
aCCUSl).to di essere fascista e più 
volte minacciato. Poiché non si la
sciava intimidire, viene assassina
to. Il 4 dicecmbre 1925, si trova 
allo sportello del suo ufficio. Verso 
le 17.30 entra uno sconosciuto, gli 
scarica addosso la pistola e scom-

, pare. Tiapago brancola per qual
che istante, poi cade morto. Sul
l'assassino .e sui mandanti, fitto 
mistero. I funerali vengono cele-

n, non si poté mai trovare la prova 
che i missionari e il Tiapago fosse
ro legati al fascismo. I corpi dei 
sette italiani assassinati in quegli 
anni furono solennemente portati 
a Torino dai fascisti, che nell'occa
sione parleranno dei «sette marti
ri». Che fossero dei collaborazioni
sti resta a volte da provare. Alcuni 
sostengono che i funerali solenni 
furono piuttosto decretati dal regi
me come atto di propaganda. 

Non è mia intenzione formulare 
giudizi su fatti che non ho vissuti e 
su persone che non ho conosciute. 
Sui fatti, poi, non è mai stata fatta 
luce in modo definitivo nemmeno 
da parte delle autorità . Come 
ovunque e come sempre, si viveva
no allora momenti a volte felici a 
volte tristi. Ciò che desidero sotto
lineare è, invece, il fatto che anche 
in questo angolino dell'Europa 
l'impronta bellunese ha lasciato 
delle tracce, risalenti a quella che' 

LUSSEMBURGO -Veduta della cattedrale di Nostra Signora; copia della 
statua della Madonna Nera in miniatura è stata -donata al Duomo di Bellu
no. 

brati il 6 dicembre. La bara è pre
ceduta dagli Scouts italiani, dai 
bambini e dal personale delle 
scuole, dalla banda e dalle assoda
zioni italiane. Vi sono venti ghir
lande di fiori . Seguono la bara il 
fratello, i missionari, il vice-conso
le J . P . Claude e un'immensa fol
la». Del fatto parlò il Luxembur
ger Wort, quotidiano lussembur
ghese: «Prima di entrare nel 
«segretariato operaio», Tiapago 
militava tra i socialisti. per questo 
qualcuno avanzò l'ipotesi chefos
se stato giustiziato dai compagni 
di partito, per il suo «tradimento» 
«<segretariato operaio»,era da mol
ti indicato come uno strumento 
del movimento fascista). Il missio
nario Don Chiodelli scriverà al 
Regio Ministro del 1927: «Per me 
l'attentato, che avrebbe potuto 
avere conseguenze dolorosissime, 
si riallaccia a tutto il sistema inti
midatorio instaurato dai sovversi
vi contro l'attività dell'Opera BO: 
nomelli in Lussemburgo ... ». 

Fare luce sui fatti non è certo 
facile, anche perché coloro che 
vissero qui tempi non amano ricor
dare momenti cosÌ tristi e dram
matici, come non desiderano risol
levare polemiche ormai sopitè. In 
realtà; come sottolineano gli auto-

si potrebbe quasi chiamare la prei
storia dell'immigrazione italiana 
in un Paese che con un bellunese 
aveva avuto a che fare, seppure 
indirettamente, già nel 1840, 
quando il Papa Gregorio XVI di 
Belluno eresse il Granducato in vi
cariato apostolico dipendente di
rettamente da Roma. 

L'ondata immigratoria del se
condo dopoguerra è storia recente, 
scritta giorno per giorno nei gior
nali delle Associazioni e nei quoti
diani locali. Altri la riassumeran
no perché pure essa merita un ca
pitolo a parte. 

Marchetti Pier Celeste 
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Intensa attività 

~ 

ALTDORF - II vice presidente dell' A.E.B. geometra Luigino Cason. consegna 
un riconoscimento al sig. Bruno Massenz per l'attività svolta in Svizzera per 
45 anni presso la stessa ditta. 
AI suo fianco il presidente Precali ed il cav. Miglioranza in rappresentanza 
del Comitato coordinatore. 

L'assemblea generale dei soçi si 
è tenuta per la prima volta nella 
sala del nuovo Centro lavoratori 
stranieri, il 13 marzo. Nonostante 
il maltempo e la nevicata vi hanno 
preso parte quasi una cinquantina 
fra soci e familiari . Senza qui vo
ler fare una relazione dettagliata 
della serata, dobbiamo dire alme
no a sommi capi quelli che sono 
stati i momenti salienti della stes
sa. 

Anzitutto, segnaliamo la gradi
tissima presenza di .Luigino Ca
son, vicepresidente dell 'AEB e 
Pietro Bortot, consigliere, venuti 
da Belluno in rappresentanza del
la sede, e da Lucerna Bruno Mi
glioranza per il Comitato coordi
natore delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera; Primo Nessenzia, presi
dente ed Elvio Bollardini, consi
gliere, quali rappresentanti della 
Famiglia di Lucerna; e Alberto 
Bee, da Nidwalden, per il 
c.A.S.L.I. (Comitato assistenza 
lavoratori italiani) di Lucerna. 

Il sottoscritto Precali, dopo i sa
,Iuti a tutti i presenti, ha proposto 
quale presidente dell 'assemblea il 
signor Cason, il quale dopo un ca
loroso applauso da parte dei con
venuti, ha dato inizio ai lavori sul
la scorta dell'ordine del giorno. 

Luigi Toigo, ql,lale segretario, 
ha letto quindi il verbale dell'as
semblea generale dello scorso 
_anno. Verbale esauriente, accetta
to all'unanimità e sottolineato da 
tutti con un caloroso applauso. 

Applauso simile a quello rivolto 
al presidente Giordano Precali 
alla fine della relazione morale sul 
1981, cui è seguita la presentazio
ne deLprogramma 1982, accettato 
all'unanimità. 

Relazione che cosÌ riassumiamo 
telegraficamente: 

Sono sJati ricordati dapprima 
gli amici che ci hanno lasciato: 
Myriam Colombo, dodicenne, tra
gicamente perita assieme ad altre, 

5 coetanee il 25 luglio, figlia del 
nostro socio Alfredo; Elvezio Beri
ni, di anni 67, deceduto 1'8 ottobre; 
Bruno Mazzorana, di anni 58, de
ceduto il 30 dicembre 1981; Jolan
da Binaghi, di anni 67, deceduta il 
23 gennaio 1982; Mario Valsec
chi, di anni 79 (padre del nostro 
socio Giancarlo), deceduto il IO 
marzo. Tutti e cinque onorati con 
un ,minuto di silenzIo e preghiera. 

E seguita una carrellata sugli 
incontri organizzati dalla nostr11 
«Fameja» nel 1981 (8 incontri). E 
stata ricordata l'onorificenza con
cessa a Bruno Massenz «Maestro 
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ALTDORF - Un riconoscimento an
che al signor Sanvido Luigi che rien
tra in Italia. per il suo impegno dimo
strato alla «Fameia» Bellunese. ' 

del Lavoro», il 7 giugno a Lucer
na. Cui è seguito l'elenco di altri 
incontri sociali e ricreativi orga
nizzati in collaborazione con le al
tre associazioni italiane del Can
ton Uri nell 'Interassociativo Uri, 
quelli dell'8 maggio, del 26 giugno 
e del 4 settembre. Tre serate infor
mative sulle pensioni, presentate 
dal dr. Sanò (del Consolato d'ita
lia di Lucerna); quelle ricreative 
del 23 ottobre: rappresentazione 
teatrale; del 7 novembre: «festa 
dell'Amicizia»; del 26 dicembre: 
Festa dei Bambini» e infine quella 
del 20 febbraio 1982 «<Ballo e Ma-

schere»). Senza contare gli incon
tri culturali ad un più alto livello 
organizzati a Lucerna, con la pre'
senza di autori e sociologhi cele
bri, ricordo almeno: Tomizza, Al
beroni e Maraini e, fra pochi gior
ni quello con Carlo Cassola. 
,,~, Al dr. Eduardo d'Antonio, con
sore'e al lodevole Comitato Conso
lare di coordinamento di Lucerna 
è stato rivolto un caloroso applau
so di ringraz(amento per le benefi
che e molteplici attività sociali, 
culturali e informative offerte ai 
connazionali qui residenti. 

La relazione ha poi Iroposto gli 
incontri bellunesi de 1982. ' Ha 
presentato brevemente il «Vade
mecum» stampato in allegato al 
notiziario. Sono stati ricordati, e 
applauditi, i diversi soci che hanno 
offerto il loro aiuto nella costruzio- ' 
ne del Centro lavoratori stranieri, . 
per le ore di lavoro gratuito e vo
lòniario, menzionando i nomi di 
Pitton, D'al Farra, Dall 'Agnola 
Enrico e Giacomo, Costa, Bordoli, 
Giolai: Conte, Sanvido, De VeJ
tor, Bodo (scusandosi per lè -di-
menticanze), 'J 

Alla fine il presidente ha ribadi
to: «Il nostro impegno presente e 
futuro è ancora quello previsto e 
auspicato dagli Statuti: fare del 
nòstro meglio per formare di tutti·i 

'oellunesi e amici qui residenti una 
unica 'e armoniosa famiglia». 

Nel corso della serata, dopo il 
rendiconto del cassiere De Vettor 
e dei revisori Conte e Cibien, sono 
stati quindi ringraziati i consiglieri 
dimissionari Gabriele De Nard 
(che sì trasferirà fra brev~ ad Ai
rolo) e Beniamino Sanvido (che a 
maggio rientrerà in Italia!) ai qu~
li è stato offerto un riCordo p.er 'la 
preziosa e infaticabile collabora
zione in seno al comitato di Fami
glia. Entrambi salutati da applau
si, simili a quelli riservati ad Enri
co Dall'Agnola, che ha ritirato le 
sue dimissioni già annunciate nel
l'ultimo notizia rio . Sono stati 
quindi votati 4 nuovi collaboratori 
in sostituzione di quelli sul piede 
di partenza, nelle persone di Vogt
Schmid Anna, Cibien Francesco e 
Conte Luigi, quali consiglieri e 
Bordoli Camillo, quale revisore 
dei conti, al posto del Cibien. 

Numerosi ed interessanti sono 
stati anche gli interventi di soci e 
ospiti, tanto che la serata si è con
clusa appena verso la mezzanotte, 
e di cui sarebbe troppo lungo dare 
esauriente relazione in queste pa-
gine.- , 

Grazie a tutti i fedeli Rarteci-
panti all'incontro! '-; 

Un regalo 
ad un amico 
all'estero? 

ALTDORF - Una veduta della sala opportunament e addobbata per l'occasione dell'annuale assemblea della «Fami
glia». 
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Resoconto della festa familiare dei Bellunesi 
svoltasi il 14 marzo 1982 
nella sala polivalente Hettange Grande. 
260 gli intervenuti 

Dopo parecchi preparativi, fi
nalmente siamo arrivati al giorno 
scelto per la prima festa della no
stra nuova Famiglia. C'era in tutti 
un po' di ansia riguardo alla buona 
riuscita, 

Il successo è stato maggiore di 
quanto ci aspettassimo. Già nella 
mattinata erano arrivati alcuni 
amici della Famiglia Bellunese di 
Fleron, poi arrivarono i Bellunesi 
di Lussemburgo con i loro rispetti
vi presidenti Fistarol e Marchetti. 

Erano pure presenti il presiden
te della Famiglia Friulani nel 

. mondo cav. Iggiotti di Thionville, 
il sig. Panno presidente dell'ami
cale degli italiani di Hettange
grande, il sig, Tornicelli presiden
te degli Alpini di Florange, il sig. 
Dal Molin Adolfo, ex minatore di 
Hettange Grande, venuto di sua 
spontanea volontà da S, Giustina, 
rappresentante della locale Fami
glia ex emigranti che ci ha portato 
i saluti della provincia di Belluno. 
Quando si ~nnunciò la sua presen-

HETTANGE
GRANDE 

za un grande applauso risuonò nel
la sala. 

In seguito arrivarono i nostri 
tesserati e simpatizzanti, in tutto 
260 persone Circa, una cosa ina
spettata e mirabile. Gli invitati 
sono rimasti meravigliati di come 
la sala era stata addobbata con ve
dute della nostra provincia. 

Furono apprezzati i prodotti no
strani (patate lesse, fasioi e scor
zet) che le nostre donne con tanto 
amore e cuore avevano preparato, 
si sentiva dire nella sala «Ma che 
bon», 

La festa terminò nell 'entusia
sqto generale. Il nostro presidente 
Dal Molin Giuseppe, ebbe una pa
rola di ringraziamento verso i 
membri del comitato per l'aiuto 
che ognuno ha dato, non dimenti
cando il gruppo dei nostri giovani 
che sentono in queste circostanze 
tuttQ il calore e l'affiatamento tra 
gli emigranti bellunesi e veneti. 

Il ' comitato provvisorio crede 
opportuno verso fine anno la con
vocazione di una assemblea per 
eleggere il direttivo della 'Fami
glia, 

Plus de deux cents personnes à la fete 
familiale des cc Belunesi est Francia 
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Un gruppo di Bellunesi provenienti da S. Giustina-Meano e dintorr:'li. manda
no tanti saluti ai loro parenti e amici. che ricordiamo sempre. specialmente 
in una giornat a come questa. f ra i l verde e la pace dei m onti t ant o cari ai 
Bellunesi. ' 

Sono da sinistra: Cocco Pietro. Vieceli Michele. Vieceli Lisetta. Nella 
V ieceli. Bortoletto Antonio.-- Vieceli Franca. Bortoletto Irma. Dalla Biglia 
Elena e Vieceli Sabina. 
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XVI Assemblea Generale 
Sabato l3 marzo, si è svolta nel

la locale «casa d'Italia», la XVI 
Assemblea Generale della Fami
glia di Zurigo. 

Alla presenza del Console gene
rale d'Italia a Zurigo dott. Ratzen
berger, del direttore dell'A.E.B. 
cav. De Martin, del Consultore 
Veneto sig. Bianchet, dei presi
denti delle famiglie di G1arus, 
Zugo, Schiaffusa, Winterthur, del 
presidente dell'AlDO comm. 
Benvenuti, del Consiglio direttivo 
al gran completo, nonché di un 
considerevole numero di fedeli 
soci e sostenitori, si è parlato a lun
go della attività svolta e dei pro
grammi futuri della suddetta Fa
miglia. 

E emerso da più pàrti come 
l'annata 1981 - '82 sia stata molto 
proficua, densa di decisivi avveni
menti, e come si stia delineando in 
generale una chiara e precisa vo
lontà di partecipazione e collabo
razione più attiva e cosciente per 
la soluzione dei tanti e vecchi pro
blemi dell'emigrazione bellunese 
e veneta. 

In questo senso si è sottolineata 
la decisiva importanza del Conve
gno delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, tenutosi ad Altdorf il 14 
novembre 1981 , dove si è ribadita 
la ferma volontà di cercare «delle 
soluzioni rapide ed efficienti per 
risolvere i problemi ancora nume
rosi della nostra Provincia» (quali 
ad esempio la realizzazione di fun
zionali opere stradali, ferrovia Pa
dova - Calalzo e Calalzo - Dobbia
co, dissesto idro - geologico, sfrut
tamento idrico, Marmolada). 

Si è poi precisato COme si stiano 
notevolmente intensificando an
che i rapporti fra le varie Famiglie 
Bellunesi in SvizZera con l'orga-

• nizzaiione di periodiche riunioni 
zonali. A questo fine si è suddivisa 
la Svizzera in quattro zone: l'o
rientale, la centrale, l'occidentale 
e Ticino, con riunioni nelle rispet
tive zone a un certo intervallo di 
tempo (S. Gallo 21 febbraio 1981, 
Losanna 2 maggio 1981, Ticino 
autunno 1981, Zurigo 16 gennaio 
1982). 

Si è quindi ribadita l'importan
za del Convegno - Incontro fra i 
presidenti e Delegati CAVES e le 
autorità venete, tenutosi sempre 
ad Altdorf il15 novembre 1981. In 
quest'occasione si è manifestata 
infatti una chiara volontà di colla
borazione fra Regione e mondo 
dell'emigrazione, nonché una sin
cera disposizione, da parte della 
Regione, di occuparsi seriamente 
degli annosi problemi della emi
grazione. Disposizione che si è 
concretizzata nell'attuazione di 
buona parte delle promesse allora 
espresse - come ha potuto testimo
niare lo stesso consultore Bianchet 
- vedi ad esempio contributi a fa
vore degli emigrati per costruzio
ne o ristrutturazione di case, censi
mento emigranti veneti, Vademe
cum, varo legge sulla cultura 
veneta all'estero). 

Si è poi discusso a lungo anche 
sul problema della doppia cittadi
nanza e sulla lungaggine delle pra
tiche INPS con l'estero. 

Il cav. De Martin ha osservato 
come la questione della doppia cit
tadinanza vada trattata bilateral
mente fra le due Nazioni in causa 
e come si stia pensando di snellire 
la lungaggine delle pratiche 
INPS, con l'istituzione dì un altro 
ufficio INPS per l'estero con pro
babile sede a Belluno (per il mo
mento ne esiste uno solo a Udine 
per tutto il Triveneto). 

De Martin ha poi sottolineato 
come si stia delineando un orienta-

ZURIGO - Oltre 200 partecipanti all'annuale assemblea che ha visto ancora 
una volta impegnato il comitato in una serie di importanti relazioni riguar
danti i maggiori attuali problemi dell' emigrazione in Svizzera e della provin
cia di Belluno. 

mento più aperto da parte dello 
Stato nei confronti degli emigrati 
(vedi prossimo varo della legge sul 
diritto di voto all'estero). Il Conso
le, dott. Ratzenberger, ha espresso . 
parole di entusiasmo e di sincero 
interesse per la Famiglia di Zurigo 
e l'Associazione A.E.B. in genere, 
per la fitta rete di collegamenti 
che essa ha con la Provincia di ori
gine e le altre Associazioni nonché 
per la compattezza e solidità che 
essa riesce a mantenere nonostan
te l'eterogeneità e l'articolazione. 

I lavori dell'A.G., un'assemblea 
particolarmente seria ed impegna-

tiva, si sono poi conclusi con Il! 
consapevolezza che il lavoro da 
svolgere sia molto intenso e pro
blematico ma con la ferma convin
zione che esso si possa attuare solo , 
con una vasta e cosciente parteci
pazione di base, affinché l'emigra
zione diventi veramente solo una 
libera scelta personale e non sia 
più il risultato di un doloroso ed 
umiliante bisogno. 

Per l'occasione vennero proiet
tati due film sul Veneto messi cor
tesemente a disposizione della Re
gione Veneto. 

De 8ortoli Giliola 
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Gli iuniores, al centro Claudio Adagazza che fece registrare il miglior tempo 
assoluto. 

Quest'anno S. Pietro ha voluto 
riconoscere e premiare l'assiduità 
e la sportività dei membri dello 
Sci-Club-Bellunesi di Zurigo, ri
servandoci una splendida giornata 
in occasione della nostra gara so
ciale, uno slalom gigante che si ri
pete ormai da tre anni; questo ". 
anno eravamo ospiti delle nevi di 
Oberiberg nella Svizzera interna. 

Sul podio dei vincitori abbiamo 
visto: Cuccioli: lO Nicol Bino, 20 

Katia Bino e 30 Willi Ongaro; ra
gazzi; lO Patrich Perenzin, 20 Va
lerio Boschet e 30 Andrea Tonet; 
juniores: IO Claudio Adagazza, 20 

Gianni Poliselli e 3 o Claudio Luc
chini; donne: lO Sonia Bino, 20 

Manuela Leonardi e 3 o Daniela 
Boschet. Veterani: lO Vito Bino, 
2 o Erminio Dal Berto e 3 o Dino 
Ongaro, 

Da notare che le due categorie 
hanno dovuto correre con catego
rie superiosi dato che numero mi-

nimo dei concorrenti di un gruppo 
era di cinque nominativi. 

I trofei sono andati a Sonia Bino 
per le donne; lei lo vince tre volte 
consecutive e quindi lo puù tenere 
definitivamente, brava! Per gli uo
mini ha vinto pei la prima volta 
Claudio Adagazza, i trofei vanno 
assegnati di anno in anno ai più 
veloci assoluti donne e uomini, 

L'organizzazione merita come i 
precedenti anni un elogio speciale; 
erano presenti alla manifestazione 
oltre cento persone, non tutte 
iscritte alla gara, la numerosa par
tecipazione è la prova della fami
gliarità del nostro club, 

Lo SCB conta ben 129 iscritti, 
di questi ben 46 hanno frequenta
to i corsi di sci 'tenuti a gennaio, 

Concludendo, un elogio ai vinci
tori ed un ringraziamento a tutti i 
partecipanti ed animatori a nome 
del Consiglio, 

Saverio Sanvido 
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Il programma per i11982 
La famiglia Bellunese ha dato 

inizio alle manifestazioni dell'an
no 1982 organizzando una serata 
con cena, al Circolo dell'Union -
Le Locle, sabato 6 marzo. 

La serata si è svolta con molta 
allegria e semplicità ma piena di 
tanto calore umano, di quel calore 
e di quel clima che con il passare 
degli anni si ha sempre maggiore 
bisogno e necessità, tutti hanno 
tante cose da raccontarsi; cose 
semplici della vita quotidiana, de
gli amici che non ci sono più, dei 
figli che crescono, che fanno fatica 
inserirsi nel dialogo, dei problemi 
che ogni giorno una famiglia deve 
affrontare. 

La partecipazione è stata note
vole, si lamenta nonostante l'as
senteismo di tanti soci che non 
sentono il bisogno di unirsi a noi in 
queste manifestazioni, dimostran
do così di non essere coscienti che 
quanto si fa è per mantenere unita 
questa famiglia, partecipando si 
incoraggia chi lavora benevolmen
te . . 

E stato molto apprezzato il 
complesso «Les Decibels» che con 
un programma per noi non più 

ventenni, ha portato tanta allegria 
e buon umore, che ha suscitato 
tanta ilarità nei presenti è stato 
pure un gruppo mascherato, con 
una breve apparizione durante la 
festa, 

Nell'ultima assemblea del Co
mitato è stato elaborato il seguen
te programma (approssimativo) 
per l'anno in corso. 

Il l3 giugno al Grand Som
Martel si svolgerà la festa campe

stre (pic - nic) , 
In settembre sarà organizzata 

una gita in pullman, con data e 
luogo dà stabilire. 

Si spera pure di fare una riunio
ne con i giovani delle due località, 
ma anche per questo non è stata 
fissata una data. 

Per concludere ilIO dicembre ci 
sarà la tombola (match au loto) 
nella sala F,T.M,H, Le Locle, 

Fin d'ora contiamo sulla parte
cipazione di tutti; a tempo voluto 
riceveranno l'invito e il program
ma dettagliato. 

Intanto la famiglia Bellunese 
tiene aperto il suo cantiere e conti
nua a guardare avanti, 

Il Comitato 

LE LOCLE - Il carnevale porta allegria anche negli incontri fra bellunesi che 
rispettano rigorosamente le tradizioni. 
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Casera riconfermato alla Presidenza 
La Famiglia di Mons ha rinno

vato il proprio direttivo con regola
ri elezioni che hanno avuto luogo il 
giorno 3 apole 1982, in occasione 
della festa di Primavera. 

E stata una festa riuscitissima, 
bene organizzata dal dinamico 
Presidente Arinando Casera, vali
damente coadiuvato da un nutrito 
gruppo di collaboratori. 

Dopo una breve relazione del 
Presidente Casera, questi ha pro
ceduto a premiare con medaglia 
alcuni collaboratori del direttivo 
che maggiormente si sono distinti 
nelle attività durante l'anno. 

Hanno preso la parola il Vice-

Console di Mons, il saluto delle 
Associazioni Emigranti Bellunesi 
è stato recato da Luigi De Pra e 
dal Comm. Vigne, che rappresen
tava la Comunità Montana Bellu
nese ed il comune di Sospirolo, 
QUESTO 
IL CONSIGLIO ELETTO: 

Casera Armando, Franzoia 
Paola, Giordano Alberto, Grillo 
Carlo, Lebrun Jean - Miche/, 
Mazzalovo Paolo, Natino Gian
carlo, Natino Sergio, Regailia 
Antonio, Renon Arduino, Renon " 
Ernesto, Silvestri Mario, Specia 
Flavio, Tessero Giuliana. 

tr::tr~:~:::::::::r::::~:::~:~:~:::~r:::::: SAN GALLO ~:~:::~:~:~:::~trt:r~:~t:~:~:t~:::~:r~:~: 

La famiglia Bellunese di San Gallo, attraverso il nostro giornale ringrazia i 
coniugi signori LATARTARA soci di questa nostra Fameia per il loro apporto 
datoci già da diversi anni ad ogni nostra manifestazione ed anche al GRUP
PO OPERATIVO TRIVENETO per la ormai tradizionale FESTA DELLA MAM
MA. 

Autoscuola Latartara 

GARANZIA NELL'APPRENDIMENTO 
SICUREZZA NEL CONDURRE 
CONVENIENZA NEL SENSO PRATICO 
NON C'È DI MEGLIO 

San Gallo e dintorni 

Lustgartenstrasse 12, 
Tel. privo 071/872425, G. 071/273327 
(Presso Caserme). 
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TOGGEMBURG: Ripresa01'i!ttività 
La sala del ristorante Rathaus 

di Lichtensteig all'ora fissata per 
l'asse'mblea generale della Fami
glia era già affollata di bellunesi. 

Una partecipazione che ha stu
pito particolarmente gli ospiti e 
rappresentanti del l' Associazione 
Emigranti Bellunesi convenuti per 
l'occasione della manifestazione 
della Famiglia. Sorpresa per il fat
to che la Famiglia da vario tempo 
non dava più notizie di sé. 

Per la lunga stasi inoperosa, il 
presidente Elio Reolon si scusa 
per l' impossibilità, per il passato di 
disporre di tempo libero neccessa
rio per una attività anche minima 
della Famiglia. 

La numerosa presenza ai lavori 
di questa riunione, ha stimolato 
però anche in Reolon, il desiderio 
di sacrificare un po' del suo lavoro 
per il bene dei bellunesi qui resi
denti . 

Nell'apertura dei lavori, il pre
sidente la Famiglia si dice fiducio
so che al suo fianco avrà ora più 
bellunesi disponibili ad aiutarlo e 
con questo è certo che la Famiglia 
ritornerà fra le più attive delle Fa
miglie in Svizzera come lo fu sotto 
la guida del tanto ben ricordato 
presidente Campigotto il quale 
una la studiava e una la faceva . 

La sua lettera inviata alla Fami
glia per l'occasione della riunione 
annuale e letta da Reolon ha sca
turito un fragoroso e riconoscente 
applauso dall'assemblea. 

Sono presenti ai lavori, il presi
dente del Comitato Coordinatore, 
Silvio Bianchet e il segretario De 
David. 

Bianchet, prendendo la parola, 
porge il saluto delle Famiglie Bel
lunesi in Svizzera e' dell' Associa
zione Madre. 

Si compiace della numerosa 
presenza di bellunesi a questa as
semblea generale, fatto ormai in
solito nell'aspetto globale delle Fa
miglie, spesso, dice Bianchet, i 
bellunesi si fanno desiderare a 
queste riunioni per il Toggenburg 
è evidente che è desiderio di tutti 
che la Famiglia prosegua per. la 
strada segnata da Campigotto. 

Bianchet, da presidente il Co
mitato Coordinatore illustra il la
voro svolto dal Comitato stesso in 
'questi ultimi anni. Parla della riu- ' 
nione di tutti i presidenti e delega
ti delle Famiglie, prima, nel 1980 a 
Lugano e lo scorso anno ad AI
tdorf. Riunioni, manifestazioni di 
massimo rilievo sia per la nostra 
emigrazione come per la nostra 
Provincia. 

Anche da Consultore presso la 
Consulta regionale e da compo
nente il Consiglio la stessa, Bian
chet fa una esauriente panoramica 
dell'attività del Consiglio regiona
le, della Consulta e dei profitti ap
portati da questa costituzione la 
quale vede come Presidente il no
stro ex presi~ente dell'AE.B. ing. 

TOGGENBURG - Il presidente Reo
lon si congratula e prende buona 
nota dei dati relativi alla signora No
rina Pasqualina che con tanta sem
plicità ha dichiarato di aver raggiun
to i 50 anni di lavoro sempre presso 
la stessa ditta Stofer. 
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Marina Pasqualina che semplice
mente dichiara di essere sempre 
stata alle dipendenze della ditta 
Stofer da ben 50 anni. Ancor sere
na, forte e attiva, la signora Mari
na dice con tanta semplicità che 
lavora ancora. Brava bellunese 
onori la nostra gente, la nostra ter
ra. 

TOGGENBURG - Eccezionale partecipazione di soci e simpatizzanti della «Famiglia» che da tempo non dava notizie. 
si è ora rianimata e con molto entusiasmo e soddisfazione verrà stillato un p(ogramma di incontri ed attività. 

Il Toggenburg è molto popolato 
da operai bellunesi che da oltre 
trentacinque anni vi lavorano, fra 
costoro c'è il signor Croda di So
spirolo il quale fu molto attivo nel 
Comitato di Campigotto e sarà 
certo anche in questo nuovo·Comi
tato un valido sostegno della Fa
miglia. 

Barcelloni Corte membro del 
Consiglio regionale il consigliere 
Curti di Agordo, ed il direttore De 
Martin consulente. 

Il segretario De David che già 
dalla fondazione della Famiglia è 
conosciuto per la sua non 'rara pre
senza alle manifestazioni tenute 
nel Rassato dalla Famiglia del 
Togg2nburg, si dice di aver prova
to gioia, quando Reolon lo ha invi
tato a partecipare ai lavori. 

Questa riunione per me, dice 
De David, riveste di una particola
rità, essa infatti è decisionalmente 
l'ultima mia presenza ufficiale e 
cioè da emigrante a riunioni dell'e-

migrazione. Fra giorni rientrerò a 
Belluno raggiunto ormai il pensio
namento, desidero vivere i mie re
stanti periodi fra le nostre belle 
montagne, ma la Svizzera non la 
scorderò di certo, riservo qui il do
micilio e sarà mio piacere riveder
vi in avvenire quando la disponibi
lità me lo permetterà. 

De David si dice certo che la 
Famiglia ora proseguirà egregia
mente il suo cammino, protetta e 
guidata da un valido Consiglio e 
con l'intelligente volontà di Reo
lon. 

Fra i presenti si nota particolar
mente il sempre affezionato e so-

stenitore della Famiglia del Tog
genburg, padre Liberato Rosson 
che da molti anni svolge la sua 
opera pastorale in queste zone, 
esso ha parole di grande sensibilità 
umana e di grande attaccamento 
alla nostra terra, alla nostra Pro
vincia. «Sono di Agordo, dice con 
emozione. amo le nostre belle 
montagne e tutti i bellunesi. Sarò 
sempre vicino alla Famiglia del 
Toggenburg e per quanto mi sarà 
possibile l'aiuterò nel suo cammi
no per il bene della nostra Comu
nità, e della nostra Patria». 

Un affettuoso e possente ap
plauso fu dedicato alla signora 

Più di trent'anni la signora 
Marcella Laurent, anch'essa alle 
dipendeze della ditta Stofer. 
Alla signora Pasqualina, alla si
gnora Laurent, al signor Croda e a 
tutti gli anziani bellunesi del Tog
genburg l'assemblea esprime la 
sua riconoscenza con~ un caloroso 
applauso'. 

A sigillare il succèsso di questa 
assemblea è stato l'affollarsi di 
soci presso il cassiere per il rinnovo 
della tessera. 

P.L.R. 

A MILANO SPETTACOLO~ ~TEATRALE 

MILANO - Una suggestiva immagine durante l'applaudita rappresentazione 
. ! (Foto Sergio Facchini) 

, ,<El Calieron»: cos'è quest'arne
se? Domenica 21 marzo, nel ridot
to del teatro del PIME, in via 
Mosè Bianchi, correva questa do
manda, perché non tutti i presenti, 
specie se giovani ne sapevano gran 
che. Grande caldaia in cui si «cal
cefaceva» il ranno per il bucato o 
dove si faceva «cagliare» il for
maggio. Ipotesi, ma sta di fatto 
che esso è servito egregiamente a 
«cucinare» e ad amalgamare un 
gruppo spettacolare sorto e cre
sciuto in Santa Giustina Bellune
se. Dopo un subitaneo raid, il 
gruppo si è presentato con un com
plesso musicale che da sotto a son
tuosi sombreri messicani hà cava
to un «revival» musicale davvero 
impegnativo, se si pensa all'arduo 
compito di suscitare gli armonici 
dei toni gravi, tipici dei canti cen
tro - americani, in voci abilissime 
nei falsetti alpini . Subito dopo, la 
sorpresa: una scena a carattere eli
sabettiano, divisa in tre parti, con 
una chiesina al centro, l'interno di 
una casa canonica a sinistra e una 
capanna quasi da presepe a de
stra; e su questa scena i motivi di 
un influsso magico, di una religio
sità moralistica e tradizionale, fin
ché l'incontro intessuto di vetusti 
motivi non è rotto dal «Lobbio», 
giovane in apparenza spregiudica
to ma in realtà arrovellato dentro 

dai grandi interrogativi che la vita 
e il suo significato gli pongono, 
rendendolo tagliente come un cu
neo di roccia. Finché una voce dal 
cielo chiarisce tutto ridistribuendo 
i compiti in maniera folgorante: il 
prete di scarsa vocazione torni tra 
il popolo e ne condivida la sorte, il 
«Lobbio» porti le sue istanze a pro
fitto di tutti sull'altare e sul pulpi
to. 

I bell - milanesi accorsi nume
rosi, hanno partecipato e applau
dito con calore, simbolicamente 
fusi nel «calieron» in miniatura, 
donato dal gruppo artistico alla 
Famiglia Bellunese di Mila
no,nella persona del suo presiden
te, da questi subito corrisposto con 
la medaglia di bronzo che della 
Famiglia è il simbolo. 

P.S. 

Commento 
Che i bellunesi abbiano nelle 

vene un grande pizzico di comici
tà, di arguzia, di mimica, è cosa 
nota a tutti. Il nostro stesso dia
letto, parente e cugino della lin
gua del grande Goldoni, che resta 
ancor oggi al primo posto sul pal
coscenico nazionale con le sue 
speciose commedie; il nostro stes-

so dialetto. dicevo. porta la nostra 
gente alla nota arguta, all'espres~ 
sione umoristica, allo scherzo 
amabile efine. Vorrei dire di più: 
c'è nell'animo della nostra razza 
l'inventiva, l'estro geniale di pre
sentare le cose, l'osservazione 
acuta di quanto accade attorno a 
noi; l'attenzione spontanea a rile~ 
vare il lato comico negli avveni~ 
menti di ogni momento; c'è una 
furbesca bonarietà che sa dire, 
senza offendere, delle grandi veri
tà. C'è nell'animo della gente ve
neta e bellunese in particolare, la 
disposizione all'ottimismo, alla 
gioia, all'amicizia e insieme a un 
marcato senso di comprensione, 
per cui si ride sulle cose storte, 
senza approvare il male, ma toc~ 
candolo o bollandolo con quel ar
guto buon senso che rivela supe
riorità di giudizio ed equilibrio 
d'animo. Vì faccio un esempio: di 
un uomo che ha bevuto un po' 
troppo, noi non diremo mai brut
tamente «è un porco» ma con ar
guta finezza «poveretto, en cuò el 
gà cargà un po' storto»: è più deli
cato e non è meno efficace. Così la 
nostra commedia «castigat, ri
dendo, mores» cioè tocca e guari
sce con uno scherzo i costumi del
la gente. La gente veneta sa fare 
dell'ironia, a volte anche sferzan
te, ma sempre con un sorriso di 
comprensione: ed è appunto que
sto che rende più amabile il nostro 
teatro. 

Dicevo che il mondo ci conosce; 
e non è esagerato. Le nostre colo
nie, di veneti e in buona parte di 
bellunesi, che vivono da decenni 
nelle «fazendas » del Brasile o 
dell'Argentina e hanno compiuto 
dei veri miracoli di trasformazio
ne in quelle terre, con un lavoro 

duro, costante e intelligente, alla 
domenica si cercano, si radunano, 
compongono gruppi pieni di alle
gria in un clima di profonda ami
cizia: e cantano, suonano, balla
no ... riuscendo a evadere dalla op
primente fatica quotidiana. E non 
dimentichiamo che il primo posto 
in queste circostanze va dato al 
Buon Dio con qualche cerimonia 
religiosa. 

Gli stranieri commentano: gli 
italiani sono sempre allegri, ma 
lavorano molto. E hanno comin
ciato a distinguere tra italiani e ... 
italiani. E per noi è bel compito 
riparare l'altra faccia, la meno 
bella ... Voi mi capite. Sta succe
dendo così anche in Germania, in 
Francia e inAustralia. 

Ma la mia meraviglia que
st'oggi è stata di toccare con mano 
che la vostra Compagnia dram
matica abbia dato un saggio di 
vera arte, di varietà, sia nella fre
schezza del dire, sia in una mimi
ca spontanea e naturale, ricca di 
movimento e di espressione. Devo 
dire che mi sono ritrovato in voi e 
ciò mi è riuscito di grande soddi
sfazione, dal momento che io sono 
[ontano dalla mia terra, veneta e 
bellunese, da ormai 48 anni! 

Mi avete ricordato Santa Giu
stina Bellunese, di cui conservo un 
grande ed affettuoso ricordo, 
avendo passato quasi ogni anno, 
durante il periodo dei miei studi, 
le vacanze, in quello stupendo an
fiteatro delle prealpi, esattamente 
presso la Tribù dei Ganz (Santa 
Margherita), cugini miei. 

Bravi, dunque, veramente e 
grazie per quest'ora molto ... esili
rante! 

P. Giuseppe Strim S. J .. 

Ecco le rimesse degli emigranti nel decennio 1971-80 
espresse in miliardi. 

1971: 335,9 (da emigranti permanenti), 439,7 (da emigranti 
temporanei); 1972: 339,5 e.455,6; 1973: 360 e 537,5; 1974: 
351,1 e 530,7; '1975: 338,3 e 515,7; 1976: 384,9 e 968,7; 
1977: 625,8 e 946,9; 1978: 784,9 e 1286,2; 1979: 956,2 e 
1549,1; 1980: 1058,7 e 1732,8; complessivamente nel 1971: 
775,6 miliardi, nel 1980: 2791,5 miliardi (secondo dati della 
Banca d'Italia), 

" 
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LUCER-NA: 16~~"Assel11blea generale 

LUCERNA - Il comitato della «Famiglia)) ed ospiti al tavolo della presidenza durante i lavori dell'assemblea. È al 
microfono il dotto Facchin per la lettura del verbale della' precedente riunione. 

Negli «abituali» locali del «Pon
te» a Emmenbrticke, si è tenuta la 
sedicesima Assemblea generale 
della Famiglia di Lucerna. Alla 
presenza di 120 soci, il consigliere 
«anziano» cav. Bruno Miglioranza 
ha aperto i lavori. 

Ospiti d'onore hanno presenzia
to i lavori il vice presidente della 
AE.B. geom. Cason, il direttore 
ed esperto regionale per l'emigra
zione De Martin e il consigliere in 
sede amico Bortot. Presenti abi
tuali abbiamo salutato il cav. 
Giorgio Maggi presidente del Co
mitato consolare di Lucerna, il 
dott. Facchin in rappresentanza 
del console dott. D'Antonio, il di
rettore didattico prof. adera, il 
presidente della famiglia di Zuri
go amico De March, il vice presi
dente del gruppo giovanile di Zu
rigo Flavio Da Rold, il presidente 
della <<nipote» famiglia di Altdorf 
Precalli a testa di un folto gruppo 
di consiglieri. 

te attività svolta. 
Le visite agli ammalati e la pre

senza in numerosi casi «sociali», 
sono stati oggetto di attenta analisi 
da parte di Teresina Deon, porta
voce del gruppo che prende a cuo
re questo delicato settore della no
stra attività. 

Un'unanime applauso ha sotto
lineato l'attività silenziosa e tena
ce della nostra segretaria Rita 
Trevisson; prezioso elemento nel 
mosaico della nostra organizzazio
ne. 

Il presidente del Comitato delle 
associazioni Venete in Svizzera 
Luciano Lodi, nel suo giro d'oriz
zonte ha messo a fuoco una serie 
di tema ti che riguardanti l'associa
zionismo Veneto in genere e in 
particolare quello bellunese in 
Svizzera. La rappresentanza del
l'emigrazione veneta in Svizzera 
nella Consulta Regionale per l'E
migrazione, ha sottolineato Lodi, 
ha ricevuto un doloroso taglio pas
sando da 4 a 2 rappresentanti nella 
Consulta stessa. Come bellunesi 
siamo egualmente rappresentati 
con un membro anche a livello di 
direttivo, ma come veneti siamo 
rimasti mortificati forse a causa 
della nostra vitalità, intraprenden-

" 

za e partecipazione attiva nel con
testo dell'emigrazione organizza
ta. Lo hanno dimostrato singolar
mente le nostre diverse 
associazioni venete in Svizzera 
con a testa i bellunesi, culminando 
di volta in volta con gli incontri -
dibattito organizzati dal CAVES 
nel colloquio prepositivo con la 
Regione. Il Lodi ha toccato altri 
numerosi punti emersi dall'attivi
tà del CAVES, punti in gran parte 
fatti propri dalla Regione Veneto 
tramite l'<<amico>> più sensibile ono 
assessore Boldrin e dalla Consulta 
per l'emigrazione. In particolare 
l'oratore ha sottolineato il censi" 
mento degli emigranti, la Confe
renza Regionale dell'Emigrazione 
che si dovrebbe tenere entro l'an
no, la Legge quadro e la Legge 
sulla cultura all'estero. 

Questi temi sono stati ripresi 
puntualmente da Patrizio De 
Martin che, anche nella sua veste 
di consulente regionale per i pro
blemi dell'emigrazione, si è parti
colarmente soffermato sulla con
ferenza delle Consulte Regionali 
per l'emigrazione e delle Regioni 
che si terrà a Venezia il 7 - 8 mag
gio p.v. e sulla tematica dei diritti 
civili e politici degli italiani all'e-

stero. A suo dire, c'è da sottolinea
re l'inspiegabile opposizione sul 
problema del diritto - dovere di 
voto per gli emigranti, opposizione 
che proviene proprio da quelle for
ze politiche nazionali che da sem
pre si atteggiano a paladine dell'e
migrazione. 

Chiuso il dibattito, dopo aver 

applaudito il particolare saluto 
portato dal vice presidente del
l'AE.B. geom. Cason che all'oc
casione ha consegnato al presiden
te Nessenzia un ricordo dell'Asso
ciazione madre, la «fameja» si è 
messa a tavola facendo onore al
l'imbattibile cuoco Bepi Deon. 

L. 

LUCERNA - Il consiglio della Famiglia di Lucerna in occasione della tradizio
nale «polenta e baccalà)) che si organizza tutti gli anni il Venerdì Santo. 
l'edizione 1982 ha visto la presenza di 160 soci. 

LUCERNA - Una veduta della sala gremita di soci che seguono le varie 
relazioni con molta attenzione. . 

La relazione morale del presi
dente Nessenzia ha offerto ancora 
una volta la panoramica delle atti
vità della famiglia e in particolare 
del Consiglio; attività entrate in 
ben 42 presenze attive tra riunioni 
di Consiglio, rappresentanza in 
seno al CAVES, Comitato Coordi
natore delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, Comitato d'Intesa can
tonale e nazionale, Comitato per 
l'Assistenza scolastica, e via via. A 
suo dire il numeroso Consiglio ha 
incessantemente svolto il compito 
assegnatogli, non solo di rappre
sentanza, ma e soprattutto di fatti
va collaborazione con tutte quelle 
istanze e livelli ai quali è chiamato 
a partecipare a nome di tutta la 
Comunità emigrata. 

BIENN"E:: Sponga eletto" presidente 
. - -

L'esauriente relazione di cassa 
dell'amico Silvano Semola ha ri
sposto alla doverosa informazione 
sull'andamento finanziario che ha 
registrato nello scorso esercizio 
una leggera flessione ' anche e so
prattutto in relazione all'imponen-

L'assemblea ha avuto inizio alle 
ore 19.15 in un tipico «Chalet» 
svizzero nei pressi della cittadina 
di Lyss (BE). 

Il Presidente Scola, dopo una 
breve introduzione circa gli argo
menti da trattare propone a presi
dente di assemblea, Rossini u., 
proposta accolta dall'assemblea, 
Rossini accetta e ringrazia per la 
fiducia, dà quindi inizio ai lavori 
invitando il presidente ad esporre 

LUCERNA 
Programma della Famiglia per l'anno 1982: 

Gita sociale: 13 gIUgno (località da stabilire). 
Cena sociale: 25 sett. 06 nov. (loc. Al Centro Al Ponte). 
Castagne e vin: 21 novembre. 

LUCERNA - Tra le tradizionali e numerose manifestazioni della Famiglia di 
Lucerna durante il 1981 seguite con dedizione ammirabile da parte di tutti i 
soci. un'immagine della «fune)) di luganiche offerte alla cena sociale. sor
rette dal bravo cassiere Silvano Semola. 

la sua relazione, Scola ringrazia 
tutti coloro che con lui e il comita
to hanno fattivamente collaborato 
in seno alla Famiglia di Bienne, 
facendò poi osservare che malgra
do la buona volontà di molti v'è 
stato dell'assenteismo da parte' dei 
soci "in s"eno alle varie manifesta
zioni organizzate dai bellunesi a 
Bienne, invita quindi ad una mag
g!ore collaborazione. e partecipa
zIOne a tutto quanto In futuro ver
rà organizzato dal Comitato che 
prenderà l'incarico per il biennio 
1982 - 1983 e che verrà eletto dal
l'assemblea presente. 

Scola al termine della sua rela
zione rende verbalmente noto che 
non potrà in futuro assumersi l'in
carico di presidente a causa di al
tri impegni, concludendo invita a 
ricordare quei soci della nostra Fa
miglia di Bienne deceduti nomi
nando coloro che sono recente
mente scomparsi. 

. Rossini invita il cassiere a pre-
• senta re la sua relazione. Sovilla R. 

cassiere della Famiglia di Bienne, 
presenta il bilancio consuntivo del 
biennio 1980 - 1981, l'Assemblea 
approva la relazione del cassiere 
accettando la giustificata e docu
mentata voce che rileva un passivo 
di Frs. 463. 

Terminate le relazioni e sentiti i 
pareri in merito viene presentata 
la nuova lista del ComItato per il 
prossimo biennio, la lista com
prende due nuovi membri candi
dati per il Comitato. Moretti Toni 
e Marcon Giuliano, la lista presen
tata viene accettata dai presenti 
quindi il presidente di assemblea 

invita alla votazione per alzata di 
mano, il nuovo Comitato viene 
eletto all'unanimità e risulta così 
composto: 

Membri' del Comitato eletti per 
il biennio 1982 - 1983: Luigino 
Scola; Roberto Sovilla; Gianpie
tro Minella; Francesco Ren; Tul
lio Ren; Pietro Sommavilla; Aldo 
Sponga; Remo Siongo; Federico 
Siongo; Valentino Mazzoleni; 
Toni Moretti; Giuliano Marcon. 

Il compito di distribuire le cari
che in seno al Comitato viene de
mandato ai membri eletti. 

Viene chiesto di fare delle pro
poste di come dovrebbe operare il 
nuovo Comitato per il buon prose
guimento delle finalità della no
stra Associazione; vengono fatte 
varie proposte, come manifesta
zioni a carattere ricreativo, gite, 
organizzare dei viaggi fino ai paesi 
d'origine dei genitori, per i giovani 
della seconda e specialmente della 

W~ 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

l' 

terza generazione, al fine di far 
meglio conoscere ai giovani la ter
ra dei loro genitori e per mantene
re sempre saldi quei 'vincoli che ci 
legano ai nostri paesi d'origine, 
dopo vari commenti e discussioni 
seguite da chiarimenti e con il pro
posito ben chiaramente espresso 
dall'Assemblea di continuare ad 
operare e possibilmente potenzia
re l'operato in seno alla nostra «Fa
miglia di Bienne» per dare in senso 
costruttivo il nostro contributo alla 
«Associazione Bellunesi nel Mon
do» la parte ufficiale della riunio
ne termina. 

Già da tempo veniva osservato 
da parte dei convenuti, il reparto 
«cucina» e l'andirivieni degli ad
detti a quel «reparto» controllato 
dall'occhio esperto del nostro mae
stro di cucina, Sovilla, la polenta 
per la fine dei lavori ufficiali as
sembleari, terminati alle 20.30'era 
cotta al punto giusto, le salsicce 
pure, anche le costolette erano 
preparate al punto che con il suo 
profumino nessuno avrebbe potu
to resisterle. 

Cosi come vuole la tradizione 
dei bellunesi che risiedono e lavo
rano a Bienne e regione si è svolta 
ancora una Assemblea generale 
articolata in due parte ben distinte 
tra loro, la prima ufficiale e la par
te ricreativa, l'ultima beninteso 
non compresa in questo verbale, 
va comunque detto che ancora 
una voltl! si è svolto un simpatico e 
fat.tivo incontro fra bellunesi nel 
mondo della Regione di Bienne. 

S. Campedel 
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Assemblea annuale 
i --

della «FamigliQ Bellunese)) 
I +" .- - -

LOCARNO - Il pittore prof. Tristano Molinari. offre alla «Famiglia)) un suo 
saggio su «Papa Lucianill. 

II 14 marzo a Locarno nella sala 
del ristorante <<Vallemaggia» ma
gnifi~amente pavesato per l'occa
sione si è svolta l'annuale assem
blea della «Famiglia Bellunese di 
Locarno». 

Nulla di straordinario. Anche 
da Belluno non ha presenziàto al
cun rappresentante della direzio
ne, perché tutti occupati nello 
stesso giorno in cinque località di
verse. 

II presidente del giorno, sig. 
Giorgio Artioli, ha condotto magi
stralmente i lavori. Anzitutto ha 
fatto leggere al cav. prof. Luigi 
Zanolli la relazione di tutta l'atti
vità dell'anno 1981-82, assai densa 
di iniziative e di attivifà sociali , 
culturali, ricreative e religiose. 

All'unanimità poi è stato appro
vato. il.bilancio finanziario dell!l 
FamIglia che vede un certo margI
ne di att~vo, grazie ai contributi 
dei soci, dei simpatizzanti e alle 
varie lotterie. 
II tema sul quàle si è ancora soffer
mato il preSIdente della Famiglia è 
stato quello di una certa indiffe
renza, per non dire defezione, di 
alcuni soci, che si auto-escIudono 
dall'associaziqne senza. apportare 
alcuna ragione plausibile, per cui i 
soci restano alquanto mortificati 

-per un certo malumore che ser
peggia, causato anche da ih\ltili 
critiche fatte alle spalle. 

In compenso, grazie anche al~ 
l'ultima iniziativa del pellegrinag~ 
gio in Terra Santa di 35 compo
nenti, si sono aggregati numerosi 
simpatizzanti, che apprezzano gli 
sforzi che la Famiglia compie per 
promuovere incontri, intese che 
costruiscono la vera amicizia. ' 

Infatti dopo aver terminato i la
vori con il preventivo e il program-

POSTA 
SENZA 
FRANCOBOLLO 

Fra gli oltre 4000 tassisti (rego
lari) che prestano servizio pubbli
co in Roma; Nadia Facchin figlia 
di emigranti, provenienti da Fon
zaso, è una delle pochissime donne 
impegnate da qualche anno in 
questo lavoro, nel caotico traffico 
della grande città. 

Manda saluti a zii e cugini spar
si per il mondo. 

ma dell'anno corrente, ci si è augu
rati, grazie anche alla presenza di 
alcuni rappresentanti della «Fami
glia di Lugano», di collaborare di 
comune intesa in alcune iniziative 
di incontri con le Famiglie vici ilio
rie, previo un programma detta
gliato stabilito di comune accordo. 

AI pranzo erano presenti anche 
numerose persone che avevano 
partecipato al «Pellegrinaggio in 
Israele» e quindi l'incontro si è 
svolto ritornando ai ricordi recenti 
dell'itineriario sui paesi di Gesù in 
Terra Santa. 

Dobbiamo da queste righe rin
graziare cordialmente il pittore 
prof. Tristano Molinari, il quale, 
per l'occasione, ha voluto of(rir~ 
una meravigliosa opera" fatta in 
pastello e rappresentante «J>aRa 
Luciani» e che è stato messo in 
una particolare lotteria extra quel
la che comunemente si compie. II 
ricavato è stato messo in cassa a 
disposizione per un eventuale 
straordinario bisogno di aiuto col
lettivo o personale; 

II pomeriggio è stato ricreato 
con un po' di musica e tutto si è 
svolto nella più serena armonia. Ci 
si è lasciati con un cordiale arrive
derci nel Cantiere Mancini e Mar
-.ti dove si sta perforando la galleria 
del Ceneri e dove il 4 aprile, Do-
menica delle Palme, SI è svolto 
l'incontro pre-pasquale con proie
zioni, S. Messa degli Ulivi, e cena 
comunitaria. 

WINTERTHUR 

Sabato 6 marzo ha avuto luogo 
la tradizionale cena sociale della 
Famiglia Bellunese di Winterthur. 

Quest'anno, paragonando agli 
anni precedenti, pochi sono venuti 
(120 fra soci e simpatizzanti) a de
gustare il tipico piatto bellunese di 
polenta e tocio con funghi, for
maggio e radicchio. 

II motivo? ... Chissà? 
Terminata la cena, la festa pro

seguiva con musica e ballo e i par
tecipanti si sono divertiti molto, 
grazie anche alla presenza di alcu
ne masçhere (frati, dottori, inferc 

mieri e arabi) provenienti quasi 
tutti dall~ vicina FaITl!E!ia ,gi 
Frauenfeld, i quali girando fra i 
tavoli fasciavano teste, incerotta
vano visi rilasciando ricette di «eli
sir. di lunga vita» accompagnati 
sempre dal buon francescano. 

Bravi anche i nostri soci presen
tatisi in tenuta da arabi, peccato 
che solo in tre abbiano aderito alla 
nostra iniziativa. Noi del comitato 
rivolgiamo un caloroso grazie a 
tutti coloro che con la loro attività 
hanno contribuito alla buona riu
scita della festa agli amici di 
Frauenfeld. 

II Comitato 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~r~~~~~~~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~;~:~t;t~;~~~;~~~;I~;~~~;;; 

SAN GALLO 

Il presidente della Famiglia di San 
Gallo, Sisto Bassanello. con la si
gnora Renon Festini lolanda' e il si
gno! Angelo Maccagnan ch.e hanno 
ricevuto la medaglia d'oro con diplo
ma per la fedeltà al lavoro dalla Ca
mera di Commercio di Belluno. 

;~tIt;~;t~;~~~~~~~~~~~;~~~~~;~;~;~;~;~;~;~;~;m;ttt~ttt~~~~;~;~~~~~~t~~~t~~~ 

Somma villa Lino invia un ricor
do alla Famiglia Bellunese di 
Schiaffusa e un caro affettuoso sa
luto alla figlia Daniela con i fami
liari. ' 

LOCARNO - Due momenti durante i lavori dell'assemblea. IL prot. Zanolli. 
presidente. legge la relazione a~!"uale. 

'jìlig: Qèt~»Ifigii8 f!J8"2 

r~~~r~:~::t~:~:::::::::::~:~:~:~:~:::::~t:l FRAU E N F E LD fJ:::::t::tt::~:~:::f::~::~~]j 

Rinnovo del Comitato . 
Sabato 27 marzo nella Baita dei 

Bellunesi, si è svolta l'annuale as
semblea dei soci della Famiglia di 
Frauenfeld con la partecipazione 
di Qumerosi aderenti. 

E stato rinnovato il Comitato 
con la rielezione a Presidente del 
dinamico Moro Ferruccio. 

Nel corso dei lavori assembleari · 
è stato fatto il punto sulle varie 
attività svolte con particolare rife
rimento all'indimenticabile pre
senza a Frauenfeld del gruppo 
mascherato del Comelico, che ha 
lasciato un positivo ricordo. 

Ecco il nuovo Comitato per il 
1982 - '83. 

Presidente: Moro Ferruccio. 
Vice Presidente: Martini An-

nunzio. 
Segretaria: Alfarè Jolanda. 
Cassiere: De Martin Fedele. 
Consiglieri: Baster Ferruccio, 

Blasi Rosanna, Conte Antonio, De 
Toffol Ezio, Moro Margherita, 
Ravizza Ermelino, Zambelli Ma
rio. 

Assistente Sociale: Hugento
bler Edda. 

:{{{{{:l{{:::l:rl:l:::IflItr:l TO RONTO :l:~:~r:~:l:~r:::~r:l:rl:~:~:~:}}lrtt:rl: 

La Famiglia Bellunese di To
ronto ha tenuto un'assemblea ge
nerale il 31 gennaio 1982 con lo 
scopo di riconfermare il Consiglio 
del 1981 per un altro anno e di pre
parare un programma sociale per 
il 1982. Inoltre a discutere punti 
d'interesse per l'andamento gene
rale della nostra Famiglia, è venu
to in campo il ruolo della Regione 
Veneta nei nostri confronti, per 
esempio, quale aiuto possiamo 
aspettarci dalla Regione per quan
to riguarda una visita in Italia per i 
nostri figli. La Famiglia Bellunese 
ha già partecipato a diverse riunio
ni con I presidenti e delegati dei sei 
Club Veneti di Toronto con lo sco
po di formare una sola Associazio
ne di Club Veneti. La Famiglia 
Bellunese è disposta a partecipare 
a questi dialoghi, rappresentando 
soprattutto gli interessi ed i desi
deri dei soci. 

L'assemblea generale ha appro
vato il programma sociale 1982 
suggerito dal consiglio, e quest'an-

no troveremo non solo le tradizio
nali feste, cioè, La crostolada; Fe
sta della Mamma; Scampagnata 
estiva; La Moronada; Festa di 
Babbo Natale e Fine d'Anno; ma 
anche una festa molto speciale ri
servata ai membri, in occasione 
del nostro 15° anniversario di fon
daziont:. 

Tutto il Consiglio lavorerà con 
impegno per assicurare che ogni 
festa sia un successo, festeggiando 
il nostro 15° anniversario tutto il 
tempo dell'anno! 

Come vedete dalle foto, abbia
mo già festeggiato «La crostola
da» con buoni risultati. Ugual
mente buoni anche i crostoli, pre
parati dalle signore Dora Bellus, 
Antonietta Corso, Loretta Zucco 
e Maria Corso con una mano vera
mente nostrana offerta dalla si
gnora Maria Cambruzzi in Corso 
da Fonzaso che si trovava in Cana
da per visitare le figlie Luciana a 
Toronto e Clara a Calgary. Com
plimenti signore e tante grazie. 

lttttt:IfIIIIttttt A COLON lA :t::tt~:~tttttt}fm 

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. 

AI 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-Fer.platz 66. " . 
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Festa dtprimavera e rinnovo del. Comitato 

Il 3 aprile 1982 nei locali del 
«Circolo Culturale» di Flemalle 
(Liegi), si è tenuta la «Festa di Pri
mavera» organizzata dalla Fami
glia Bellunese di Liegi e alla quale · 
hanno partecipato le J amiglie di 
emigranti bellunesi 'del manda-

mento. 
Particolare-interesse destava la 

riunione anche perché, essendo 
scaduto il mandato biennale, la fa
miglia aveva anche indetto le eIe
zioni per il rinnovo delle cariche 
sociali. 

Mostra'di-pittori ,v~n~ti a Parigi 
IYelle sale della Ma(rie di Montmartre in Parigi si è svolta 

dal 26 febbraio al 6 marzo 1982 una rassegna di pittori italiani: 
una quarantina di artisti residenti in Francia guidata dal- loro . 
presidente, i/ bellunese Gino Si/vestri, e 33 pittori e scultori dal 
Veneto (23 bellunesi, IO veneziani), invitati dagli oriundi bellune
si Remy Sacca l e Denise Leleup Soccal , presidente dell'Associa-
zione Pittorica Italia - Francia. ~ _ 

L'inaugurazione ha avuto lùogo i{ 26 febbraio alle ore 19, in 
una cornice di grande festa. L'enorme salone delle esposizioni, 
splendidamente illuminato dai lampadari di prezioso cristallo, è 
gremitissimo (vi è la presenza di circa un migliaio di persone). Fa 
gli onori di casa il sig. Marcel Collet, delegato uffiçiale dej 
sindaco di Parigi, del quale porta il saluto agli artisti italiani. E 
presente i/ Console generale d'Italia a Parigi. Molti i giornalisti, 
numerosi gli artisti e galleristi. I «P'tits Poulbots» (tamburini in 
divisa tipica di MontmaÌ'tre) dànno un particolare colore e calore 
alla manifestazione. Il saluto dei pittori italiani è portato da 
Gino Silvestri e da Piero Barbieri, mentre in nome del Comitato 
organizzatore hanno parlato Denise Leleup e il dr. D'Auria. La 
conferenza stampa e le varie fasi della cerimonia sono state ri
prese dalla televisione. Il comune di Montmartre, per l'occasio
ne, ha voluto esprimere il proprio incondizionato consenso con un 
ricco rinfresco, innaffiato di champagne e con il proposito di 
attuare-anche infuturo altre manifestazioni del genere che hanno
lo scopo precipuo di accomunare gli artisti italiani e francesi e di 
creare un ponte di amicizia e di cultura fra i due Paesi. 

Il pubblico ha manifestato apertamente il proprio apprezza
mento per la qualità delle opere esposte. Questo l'elenco degli 
espositori: Accamilesi, Allegretti, Baggiani, Balzan, Barbieri, 
Battocchio, Bene, Berton, Bizi, Bollo, Boni, Bonso, Barga, Bozzo
lini, Brancher, Brilli Strappa, Calabrò, Calos, Carrara, Carrer, 
Casellato, Castaldi, Chiarello, Dall'Ava, De Col, L.. De Col M., 
della Vallé, Di Martino, Di Sciullo, Dottor, Enrico, Marina , Fac
chin C. Facchin M., Facchin G., Fedon, Fili, Genova, Gerardi, 
Ghezzo, Gorini, Guerra, Intini, Joos, Lauria Pinter, Licata, Luca, ' 
Maiella, Malatrasi, Maraldi, -Marizza, Martedi, Martinengo, -
Mellere, Muratore, Nocera, Pancino, Penso, Piccinato, Pino del
la Selva, Porpora, Rav.anne,Renzi, Romano, Rossetto, Scarisi, 
Silvestri, SoJia, Sti/etto, Todesco, Kathi Torna, Valli , Varrone, 
Viola!. Melegari. 

Nell'elenco figurano molti artisti i cui nomi sono noti e parti
colarmente cari ai bellunesi. 
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Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

eanca Cattolica del Veneto 

L'ampia sala del «Circolo Cul
turale» felicemente preparata, con 
alle pareti i poster forniti dal
l'E.P.T. di Belluno, .raffiguranti le 
varie località del bellunese, ha co
minciato a riempirsi fin dalle ore 
19, superando la consistente cifra 
di 600 persone. Particolare signifi
cativo, che la tradizione continua, 
la presenza di numerosi giovani. 

Gli uomini componenti il diret
tivo della famiglia, con le rispetti
ve'mogJi; e figli, si sono mobilitati 
fin darmattino del sabato per pre
parare i tradizionali piatti bellune
si, particolarmente gustati anche 
dai belgi; oltre al pasticcio di mar
ca emiliana, le consumazioni mag
giormente richeste erano la polen
ta e salsiccia, polenta.. e trippe, po
lenta e baccalà, che gli addetti 
hanno continuato a preparare fino 
all'una della domenica. 

Durante la festa sono stati con
ségnati dai dirigenti della fami
glia, rispettiyamente ai pensionati 
ed ai -minori fino a lO anni, una 
colomba ed un uovo pasquale. 
Presenti alla festa , il rappresen
tante del Console d'Italia signora 
Puma, per l'A.E.B., Crema e Bor
tot, oltre a numerosi rappresentan
ti di altre organizzazioni di emi- · 
grati italiani. 

Durante la festa, gli invitati l'o
tevano gustare la musica dell or
chestrina di Toni di Napoli, esi
bendosi in balli di vecchia e nuova 
estrazione. 

In una breve interruzione della 
musica i rappresentanti del
l'A.E.B., provenienti da Belluno;, 
hanno portato il saluto dell'Asso
ciazione, illustrandone brevemen
te l'attività. 

Un cordiale saluto e ringrazia
mento è stato rivolfo al presidente 
uscente della Famiglia, Aurelio 
Antoniazzi, che lascia definitiva
mente gli amici, perché rientrato 
in Italia. 

AI presideht~ Aurelio Anto
niazzi e al vice - presidente Italo 
Bortoluzzi il rag. Crema ha conse
gnato una medaglia in segno di ri
conoscenza per l'opera svolta. 

Un triste particolare da ricorda
re, pur nell'ambito di una cerimo
nia di letizia, la l'erdita per morte 
di n. 21 soci nell anno 1981: 

Dai risultati delle elezioni, svol
tesi durante la festa, sono risultati 
eletti, a reggere la guida del soda
lizio, gli amici: 

Caneve G., Bortoluzzi I., Carel
le Olivo e Giovanni, De Bona A., 
Orzes c., Cossalter G., Celentin 
A., Barbaresco G., Facchin I., 

'. Fantine! G., Facchin A., Codogno 
O., Da Rold E. , Tona A. 
. Terminata la festa alle ore 3 
della domenica i membri del Co
mitato hanno dato un primo asset
to al bar ed alla cucina, lavorando 
fino alle 5, per poi riprendere il 
lavoro all'indomani per sistemare 
come da regola i locali del çentro. 

Il parere di noi ospiti? E stata 
una bellissima festa, certamente 
per i membri del Comitato ci deve 
essere stata una immensa soddi
sfazione per il risultato raggiun
to ... ma la possono loro considera-
re una festa? ~. 

Siete veramente dei lavoratori 
. form,idabili. u. c. 
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Mostra diijittiira 
ed incontro conviviale 

La Famiglia Bellunese in Am
burgo, con la collaborazione del 
prof. Venturini, direttore dell'Isti
tuto Italiano di Cultura di Ambur
go, del Comitato Consolare di I.S., 
dell'Ente Provinciale per il Turi
smo di Belluno, dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi e della Fami
glia ex Emigranti del Cadore, ha 
allestito in Amburgo RFG, una 
mostra di pittura di opere vera
mente pregevoli delle sorelle Orso
la e Maria Rizzardini, nate nella 
Alta Valle Zoldana, in un meravi
glioso ed incontflminato angolo~ 
delle Dolomiti. Entrambe emigra
te da molti anni a Colonia, dove 
gestiscono una gelateria; figlie di 
una grande famiglia di artisti, co- 
struttori di org.ani e di grande in-
telletto. ' 

La mostra ha trovato posto in 
una sala dell'Istituto Italiano di 
Cultura, in Hansastrasse 6, 2000 
Hamburg 13 ed inaugurata il gior
no l7 ' marzo alla presenza di un 
folto e qualificatissimo pubblico 
italiano e tedesco. 

La cerimonia di apertura è sta
ta presentata dal prof. Venturini, 
dal presidente della Famiglia 

Emigranti Bellunesi in Amburgo 
comm. Galeazzi Giovanni. Hanno 
presenziato all'apertura tutti i rap
presentanti gli Uffici Consolari: 
dal reggente il Consolato Genera
le d'Italia dr. Tommenzoli, ai vari 
Cancellieri, dal Presidente il Co
mitato consolare di I.S. Cav. Do
nadio, dal direttore dell'Istituto 
Italiano del Commercio con l'este
ro dr. F1orio, al Direttore dell'A1i
talia e da tre critici d'arte vera
mente di prestigio: prof. Flem
ming del DI WELT, ed altre due 
signore del DI SPIGEL e del 
HAMBURGER ABENI
DBLATT, oltre ai rappresentanti 
le varie Associazioni Italiane e te
desche. 

Ai ·convenuti (60 persone) il 
prof. venturini ha offerto un ricco 
rinfresco. 

La mostra ha avuto molto suc
cesso, sebbene fosse rappresentata 
da solo 20 dipinti; 10 della signora 
Orsola che raffiguravano paesaggi 
della sua terra d'origine. 

La signora Orsola Rizzardini è 

anche una scrittrice, ed in questa 
occasione ha portato con se un suo 
libro «ALDER» dove dalla sua let
tura si può capire con assoluto rea
lismo la verà vita di chi vÌve in 
montagna e quindi comprendere il 
linguaggio dei suoi quadh .• 

Che queste siano opere di Bellu-
_ nesi, non può certamente sorpren

dere, dato che le sue genti, sempre 
hanno profuso prestigio, onorando 
la loro terra: nell'arte, nella cultu
ra nella industria e nel commercio. 

Nella serata poi del giorno 24 
marzo, il presidente della Fami-' 
glia Bellunese in Amburgo, 
comm. Galeazzi e là sua · gentile 
signora hanno voluto onorare le so-

relle Rizzardini, offrendo nella 
sede dell' Associazione stessa, sita 
in Reposoldstrasse, 4 Hamburgo 
1, una sontuosa cena: dall'antipa
sto alla torta di gelatoi d ai liquori 
e tutti prodotti italiani. Hanno 
partecipato tutti i membri degli 
Uffici cons_olari, critici d'arte,_soci 
della Famiglia Bellunese, rappre
sentanti di Associazioni tedesche 
ed italiane. 
-' La partecipazione è stata vera
mente completa, mai i soci della 
Famiglia Bellunese sono stati così 
numerosi e tutti con un vero entu
siasmo hanno voluto dimostràre il 
loro affetto e la loro simpatia alle 
due artiste Bellunesi, nonché la 
loro riconoscenza. 

La cena è stata preparata e ser
vita dai soci della nostra Associa
zione: dal V. Presidente sig. Maz
zorana, dalla signorina Tonegutti 
e dai signori Belli, Pradetto e Ta
bacchi e si è protratta fino alle ore 
piccole, fra musicbe e canti della 
montagna. 

A. Bergamo 
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Rinnovato il direttivo 
Assemblea della Famiglia ex 

emigranti di Alano di Piave aven
te all'o.d.g.: breve relazione della 
direzione uscente, saluto del rap
presentante dell' Aeb di Belluno, 
elezione del nuovo direttivo. Ab
bastanza numerosi gli intervenuti 
il settanta per cento degli oltre 
cento icritti. 

Lusinghiero il programma svol
to in questi anni, culminato col su
cesso dell'assemblea generale del
l'Associazione, bene organizzata 
ed ospitata dalla «Famiglia» alane
se. Il presidente uscente Giacomo 
Rizzotto ha ringraziato tutti i col
laboratoori ed il rag. Adolfo Cre
span che con tanta passione segue 
il fiorire della famiglia locale, ha 
augurato a chi continl,lerà l'opera 
dei fondatori di incontrare consen- ' 
si e collaborazione per la maggiore 
fortuna del gruppo. ' 

Crespan ha recato il saluto del- , 
. l'Aeb: "Sono contento di essere fra 

voi - dice - come sempre amico fra 
amici». 

In questi mesi stanno sorgendo 
in provincia altri gruppi che è do
veroso appoggiare ed incrementa
re, dato l'apporto di meriti ed 
esperienze acquisiti in lunghi anni 
di fatiche all'estero. 

Dopo il breve saluto del vicepre
sidente D'Orlando viene insedlato 
il seggio; la votazione si svolge nel
la massima regolarità. 

Questo il nuovo comitato diret
tivo: presidente: Rizzotto Giaco
mo; vic~ presidenti: D'Orlando " 
Renato, Mondiri Gianni; segreta
rio: Prosdocimi Flavio; vice segre
tario: ErrandiSergio; corrispon
denza con Belluno: Prosdocimo 
Espedito; consiglieri: Errandi Li
berale, Masocco Angelo, Rizzotto 
Matteo, Tessarò Abramo Sisto, 
Zancanar Natale; revisori dei con
ti: Cesaro Gaetano, Gianotto Emi
lio, Fuser Alessandro. 

ALANO DI PIAVE - Una foto scattata all'interno del capannone apposita
mente costruito in occasione dell'annuale assemblea dell' A.E.B .. a cura 
del comitato della Famiglia di ex Emigranti di Alano. AI centro l'assessore 
regionale Boldrin ed il Prefetto di Belluno dotto Alessandro Vitelli Casella. 
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RICORDO DI UN PRESIDENTE 

Egi(lio De Bastiani 
È cronaca mesta. Originario di 

Arson~Feltre, ha vissuta in Svizze- ' 
ra da sempre. Apprezz~to ed im
pareggiabile lavoratore, con inca
richi di fiducia e di alta respOnsa
bilità. 

Esistenza dura, intensa, sacri
fici, .. un pane amaro, spartito con 
gli altri emigranti, quale sublime 
missione umana e di solidarietà, 
nel partire che fu sempre calvario. 

Egidio De Bastiani,., lo ricor
diamo così: accigliato, burbero, 
attento ed impetuoso nella difesa 
di diritti altrui , sistematicamente 
lesi; un tratto, il suo che aveva sa
pore di ansi, perché sentiva che il 
tempo scorreva inesorabile sovra
no, lui, Egidio doveva far presto. 

Rientrato per Pasqua, con di
surbi al cuore, trova asilo e con
forto nel nosocomio feltrino non 
parco certo di cure. Accoglie un 
giorno la moglie e Candida in vi
sita, siamo sì in fase di recupero, 
ma le due congiunte non rientrano 
inArson che già la telefonata fata
le , le precede, anche il gigante be
nefico, il gigante burbero, ha ce
duto, 

Ne tratteggio commosso gli 
eventi e la figura di questo perso
naggio, perché Egidio era specia
le. Lo rievoco con negli orecchi an
cora i pesanti rintocchi della cam
pana a morto, mentre il feretro 
cosparso di fiori, raggiungeva la 
chiesetta. ch.f.. lanto sapeva della 
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vita dura di questo emerito feltri
no. 

Lì c'era tuttaArson a pesi limi
trofi. La gente, tantaJa alla bara, 
si associa al dolore della moglie e 
della figlia e dei parenti, di tutti 
che in questo estremo momento si 
sentono genere umano. '. 

dalla Svizzera, grande e com
mossa partecipazione di compa
gni; un pullman intero col dirigen
te e propritario della firma; desi
dera di persona sentimentale 
tributate l'estremo atto di stima, 
al suo fedele collaboratore. 

Il gonfalone dell'AEB sede ma
dre e quello della Famiglia di 
Glarus, col presidente Slongo e 
amici di Nestaal, sono e restano il 
suggello, l'abbraccio perpetuo 
che il mondo intero dei bellunesi 
sparpagliati, donano ad unfratel
lo che non c'è più, ci ha preceduti. 

RENATO DE FANTI 

~~~:???ttrr~trrrrrrr? CARACAS '·' VE N EZU E LA 'IImIIIII:i{{I{IIfI: 

Assemblea annuale della Famiglia Bellu-nese «Dolomith) 

il 5 dicembre scorso ha avuto 
luogo, presso la Missione Cattoli
ca Italiana, l'assemblea generale, 
con la cena natalizia, della Fami
glia Bellunese «Dolomiti» del Ve
nezuela. 

Nel salone riccamente addob
bato con lo stemma dell' Associa
zione, fotografie, quadri e locandi- ' 
ne dela provincia di Belluno, erano 
presenti oltre duecento persone: ' 
feltrini, bellunesi, agordini, cado
rini ed anche alcuni amici di altre 
province del Veneto. 

La serata è stata rallegrata dal scito ed il più entusiasmante dopo 
complesso musicale" Vitolla y sus quell.o ~ell ottobre 1977, qu~~do la 
Internacionales». Famiglia Bellune~e.«Dolomltl» d~l 

Venezuale fu uffiCialmente COStl-
Alla cena sono seguiti numerosi tuita con la presenza di S.E. mons. 

canti alpini e la tradizionale danza Vescovo Maffeo Ducoli e del vice
paesana protratta si fino alle ore presidente dell' AEB Renato De 
piccole. . " . Fanti e Umberto Crema. . 

Oltr~ al nlevante ~umero, di Il prossi~o.in~ontr~ della F~m!
pre~entI, so~o da ~ottolme3:r~ l en: • glia «Dolomiti» e prevlst? per I pn
tuslasmo, l allegna, lo. Spl~ltO di mi di maggio; doven~osl proc~de
unione e fraterna amicIzia che re tra l'altro, alla rmnovazlOne 
h~n~o , cartteriz~ato !,~nc?pt~o .. .' .ddUe cariche del Consiglio Diretti" 
gIUdicato da tutti forse Il 'pIU nu- ' vo. ' 

~c:-"":~] Nozze d'Argento dei coniugi Pio" , 
Una simpatica coppia della Fa

miglia Bellunese "Dolomiti» in ' 
Venezuela ha festeggiato il 20 
marzo scorso le Nozze d'Argento. 

AI felice traguardo sono giunti, 
ancor giovani e pieni di brio, l'a
gordino Bruno Piol, costruttore e 
Ivonne Puppio, pianista ed ora an
che laureanda in giurisprudenza. 
Gli sposi erano circondati dai loro 
tre figli: Roberto, da poco laureato 
in ingegneria civle a pieni voti e 
con la pubblicazione della tesi di 
laurea; Walter, studente in econo
mia e commercio e Maria Giusep
pina, studente in giurisprudenza. 

Numerosi parenti ed amici si
son dati appuntamento alla Villa 
Rowalmar, l'elegante ed acco
gliente residenza della famiglia 
Piol, per congratularsi ed esprime
re i migliori auguri ai fortunati 
sposi visibilmente commossi. 

Sono stati notati vari professori ' 
universitari, uomini della cultura e 
dell'arte, autorità civili e, religiose, 
nonché molti professionisti. 

La Famiglia Bellunese in Vene
zue\a era rappresentata dal presi
dente Angelo Lion con la signora 
Franca e da mons. Rocco Antoniol 
il quale, al mattino, aveva celebra
to la S. messa per le Nozze d'Ar
gento dei simpatici conèittadini. 

Il «Quintetto Piol», formato dai 
cinque componenti la famiglia, ha 
rallegrato la serata con un indovi
nato programma di musiche clas
siche e moderne. Si sono esibiti, 
inoltre, e tutti applauditissimi, la 
soprano Elsa Planchart ed il teno
re, uscito dai Conservatori italiani, 
Francesco Kraus, accompagnati 
dalla celebre pianista Evelyn Bro
wn. 

Come intermezzo del program
ma musicale, i coniugi PIOI hanno 
voluto proiettare la ripresa filmata 
delle loro nozze celebrate nella 
Basilica Minore di San Pietro in 
Caracas, nel lontano 1957. 

Una parte del salone principale 
della villa era stato sistemato in 
modo da ricostruire, come dal 
vero, un angolo della Conca Agor
dina: erano visibili, oltre al paesag
gio agordino, le Dolomiti innevate, 
le stelle alpine e le rituali corda e 
piccozza. Non poteva mancare, 
naturalmente, una «botesela» che 
inaffiò abbondantemente, con ge
nuino vino italiano, l'elegante buf
fet e le ricca cena che ne è seguita. 

Allevar delle mense, al momen
to del brindisi, mons. Antoniol ha 
espresso agli sposi, a nome di tutti, 
le più viXe felicitazioni e l'augurio 

t. 

di poter ritrovarsi, anche se meno 
giovani, alla celebrazione .delle 
Nozze d'Oro dell'ancor giovane 
coppia. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGA.N, via VoIpere 
32035 S. GiUSTINA (sLl 
tel. (0437) 88598 
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Lino Soccol di Taibon ci invia 
questa foto dall'Australia. Il testo 
del monumento parla chiaro: 

Il CORSI P~R~I ,FIG~I DI E":"IGRANTI ·1 

NEL 1880 COLLA SVENTU
RATA SPEDIZIONE 'DEL 
MARCHESE DE RAYS S'IM
BARCARONO 340 FIDUCIO
SI EMIGRANTI VENETI PER 
STABILIRSI NELLA NUOVA 
IRL{\NDA. 

I ragazzi del corso di sostegno e di recupero per figli di emigranti organizzati 
dali' AEB, a Pez di Cesiomaggiore, in collaborazione con la Regione Veneto. 
L~iniziativa è stata ripresa anche quest'anno con 17 corsi in,tutta la provin-
cia. -

LA, NELLA GIUNGLA, 
LOTTANDO. CONTRO OGNI 
AVVERSITA, MOLTI PERI-
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RONO. ,. <~ _ > 

QUATTR0~ :MESFDOPO' L 
SUPERSTITI SBARCARONO 
A NOUMEA E CHIESERO 
AIUTO AL GOVERNO DEL 
NSW - IL PRIMO MINISTRO, 
SIR HENR Y PARKES - LI 
FECE TRASPORTARE A SY
DNEY, DOVE ARRIVARONO 
IL 7 APRILE 1881. 

· · d· ,'''--.. ,-, . '<" 
EmIgraZIone " el venetI: -
«Fenomeno esaurito?» l 

MOLTI DI ESSI SI STABILI
RONO POI IN QUESTA 
ZONA E FONDARONO LA 
FELICE E PROSPERA COLO
NIADI 

NEWITALY. 

A Venezia si è tenuta recente
mente una giornata di studio sul
l'emigrazione veneta inAustralia, 
interessante iniziativa voluta dal 
prof Sergio Perosa di Ca' Foscari 
nef quadro di un ciclo di appunta
menti culturali che toccheranno 
anche altre parti del mondo. VI si 

, parla dell'importanza culturale 
delle nostre comunità che, sul fi
nire del l' 800 ed agli inizi del '900, 

ORA NON RIMANE NUL- ' varcan.o gli oceani in cerca difor-
bA DEb-bE-LOR0-GA-8E,.-MA",:""tuna:- - -- - -- -- - -
IL SERENO ORGOGLIO LA Era ora che qualcuno si accor
FORZA ED IL CORAGGIO DI gesse dell'importanza di queste 
QUESTI PIONIERI ITALIANI comunità per uno studio più ap
VERRANNO SEMPRE RI- profondito e completo della realtà 
CORDATI CON RISPETTO E veneta entro e fuori i confini natu-
GRATITUDINE. rali del territorio regionale. 
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'r~~ 
HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Ma, come accade qualche volta 
in alti consessi internazionali, i 
nobili intenti culturali e scientifici 
adoperano la storia con un po' di 
miopia più o meno colpevole. 

Quella stessa miopia che ha 
fatto dire, a Venezia, al pro! Emi
lio Franzina quanto segue: «or
mai l'emigrazione veneta si può 
considerare un fenomeno esauri
to. I veneti oggi partono verso i 
paesi stranieri, in genere del terzo 
mondo, per svolgere lavori tempo
ranei di tecnici o di operai specia-
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La Cassa di Risparmio di Torino che con la sua generosa elargizione ha 
contribuito a sostenere l'attività sociale e culturale della nostra Famiglia. 
Anche attraverso il nostro giornale ringraziamo vivamente per l'attenzione 
riservata ci. 

lizzati». 
Gli dobbiamo una risposta, a 

questo illustre docente universita
rio che in molte altre occasioni ha 
dimostrato di conoscere bene l'e
migrazione veneta. Una risposta 
per precisare che non capiamo 
come si possa considerare un <<fe
nomeno esaurito» un'emigrazione 
che intacca ancora profondamen
te le nostre comunità residenti, 
che lacera ancora le nostrefa~mi-; 
-glié; 'che offre'pèricolose valvOlè 
di sfogo ad-una crescente disoccu-
pazione giovanile. . 

Non crediamo che il dover af
frontare la questione sotto il pro
filo culturale (soprattutto etno
grafico e linguistico) debba far 
necessariamente ignorare l'aspet
to sociale e politico di un fenome
no che è tutt'altro che esaurito! 

Si è esaurito un certo tipo di 
emigrazione, quella pionieristica, 
avventurosa, quella dei «salti nel 
buio», quella della valigia legata 
con lo spago. Certamente, ma la 
storia cammina e gli studiosi per 
primi lo sanno, allora perché az
zardare affermazioni così generi
che e facdi ad ingenerare equivo
ci? 

Equivoci tanto più pericolsi 
perché, essendo lafonte attendibi
le e scientificamente incontestabi
le, potrebbero essere presi per 
buoni e le affermazioni costituire 
materia per certa pubblicistica e 
certa politica interessata a consi
derare l'emigrazione veneta un ri
cordo del passato e nulla più. 

Le biblioteche universitarie for
se sono luoghi angusti, non hanno 
finestre aperte costantemente sul
la realtà , quella che si respira 
amaramente nei cantieri del terzo 

.. mondo, basterebbe un piccolo 
sforzo per conoscerla e si evitereb
vero certe affermazioni impru
denti. 

Ciò che si scrive su giornali 
come il nostro, ciò che si dice in 
convegni a respiro internazionale, 
ciò che elabora e propugna un or
ganismo pubblico come la Con
sulta Regionale per l'emigrazio
ne, non sono fonti attendibili allo 
stesso modo? 

Se sì (e lo crediamo), perché 
queste evidenti discordanze di 
opinioni? Ma, si tratta proprio di 

.. . ? 
OpinIOni . ... 

DINO BRIDDA 

20 ELENCO SOSTENITORI 1982 
Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
De Cassa n Flavia - Mel 
Comm. Ettore Marcoli - Novara 
Ing. Giò Marcon - Domegliara, VR 
Bortoluzzi De Nadai - Pieve d'A. 
Marchetti Georges - CH 
Massenz Giovanni - CH 
Facchin Elio - CH 
De Martin Livio - Dosoledo 
Burtone Flavio e Gemma - Sud Africa 
Panciera cav. Pietro - D 
Agenzia Viaggi Cusinato - TV 
Mazzocco Annalisa - Bologna 
Seno dr. ing. Pietro Vecellio - Roma 
Maccagnan Vittorio - F 
Sovilla Diego - Torino _ 
Casa di Cura «Villabruna» - Feltre 
'Mares Maria - Imperia 
Chech Ermes - Nigeria 
Facchin Edvige - CH 
De Biasio Attilio - F 
Facchin S. - CH 
Ganz Serafino - Usa 

Strapazzon Giuseppe - TV 
Zampieri Franco 7 Ponte n. Alpi 
D'lncà Attilio - Meano 
Dal Pian Luigi - Feltre 
Belfi Luigi - Olanda 
Muller De Cet Alba - Ch 
Mazzali Giorgio - CH 
Da Rold lino - F 
Bortoluz Nadia - Feltre 
Ditta EATON S.p.A. - BL 
Comiotto Egidia - Roma 
Zanella Roberto - Verceli 
Corazza Angelo - CH 
Ditta ART -GARDEN - Mel 
Zucco Giovanna Edda - B 
Malacarne Renato - Zurigo, CH 
Morasi Ortensia - Genova 

7' ELENCO 
SOCI SOSTENITORI 1981 

Sommacal Antonio - Milano 
Gasperin Raffaele - Villa di Villa 
De Mori Luigi - D Venzon Raymond - Usa 

Col etti Fulgenzio - D 
Candeago Narciso - Chieti 
Candeago Attilio - BI 

Burtone Flavio E Gemma - Sud Africa 
Mazzocco Annalisa - Genova 

Prà Floriani Donato - D 
Chiesura Domenico - Chies d'A; 
Merlin Dino - S. Gregorio ~.Alpi 
Sanvido Sergio - Cesiomaggiore 

"" ,,~lbergoOlivi,r - Neveg~L: 
::Folle Fra.ncesc:o - Meano ; ~.. , 

, :: ',;O~ Barba GiusepPIl '- 'Sedico 
' :~';D,e Cesero o F -. . . 
'_':: Vadana Burlon Sofia - Sospirolo 

, .. I:YJncà Giovarini ~ Col di Cugnan ." '.. .. 

FAMIGLIE BelLUNESI 
SOSTENITRICI 1982 

Famiglia di Altdorf 
Famiglia di liegi · 
Famiglia di Toronto 

-, ' __ '- ;,.,C~M.~NI'So.STENiTO!l1 !982 
- : :-,; Comuno" di 'S. 'Stéfano di C. 

,~':~~' 2t::~~~:} ~:I~~:(ji -C;:-
, 'i::èo~~ne' di Piov.e, di Cadore 

'.!,,~' 

1 ~ 

Il signor Albino Chiesura nella foto davanti alla sua vetrina pubblicitaria è il 
titolare della Renault per la ' zona di Thionville in Francia dove risiede dal 
1949. Originario di Chies d'Alpago è riuscito ad inserirsi ed a mettere a 
frutto le sue capacità. Il signor Chiesura è ora componente il Comitato della 
nuova «Famiglia dell'Est della Francia)) alla quale siamo certi darà tutto il suo 
appoggio ed esperienza. . 

L'AUSTRALIA 
non è così lontana come si è portati a credere. Moderni 
e comodi aviogetti la collegano con il resto del mondo. 
Grazie alle favorevoli tariffe aeree, il viaggio verso il 
Quinto Continente è più abbordabile di prima. 
Questa è una ragione in più per preparare fin d'ora il 
Vostro viaggio in Australia. 
A condizioni estremamente vantaggiose, particolar
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 (5Iineel- Tx 410196 
GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia, 20 - Tel: 0422/44295 

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 

VENDESI 
casa al grezzo: appartamento, mansarda, cantine, due garages + 1100 
mq. di terreno, in Sedico via Agordina. Te!. 0437/28801. 
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IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
(fili! PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO tel. 0437/29546 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) Paese dell'Istria. 
2) Lo spazio riferito a tre mesi 
3) Facoltà universitaria 
4) Abitante dell' Argentina 
5) Monti d'Italià 
6) Lega di rame - nichel - zinco 
7) Minerale 
8) Parto di tre neonati 
9) Navigatore di eccezionale coraggio. LI -L-L-L-L....L........L........L......L-I 

Diagonali: 

A - Nazione dell'America del Sud. 
B - Alta cima e paese del Piemonte. 

BIGLIETTO PER VISITE 
SBRANFLUDA LEONARDO 

KINSALE 

Anagrammando troverai le isole atlantiche oggetto di grande 
contesa e le capitali dei due Stati che se le contendono. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 3 
Diagonali: 

A-MELORIA b-POLONIA 

BIGLIETTO PER VISITE 

PISA - GENOVA - VENEZIA - AMALFI. 

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

COGNOME __ ~~~ ____ ~~~~--~~~~----
NOME 
INDIRIZ:Z:O:--------~---------~~-

DATA NASCITA .Wi __ :':';~ a 

NAZIONE __ ~~~~~~~----~~-------
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L'assessore Boldrin 
incontra i Veneti in Svizzera 

L'assessore regionale all'e
migrazione del Veneto qvv.An
selmo Boldrin invitato dal 
Console di Baden dotto Fusari 
e dalle associazioni venete in 
Svizzera che compongono il 
C4VES, ha partecipato a Ba
den e Wettingen ad una serie di 
incontri con i dirigenti delle as
sociazioni ed associati, illu
strando ad essi le recenti leggi 
e provvedimenti emanati dalla 
Regione Veneto in favore degli 
emigranti. 

Particolare interesse ha su
scitato il programma ed i temi 
che saranno discussi a Venezia 
alla Conferenza delle Regioni 
e delle Consulte di tutta Italia 
il 7 e 8 maggio. 

Oltre al Console, erano pre
senti all'incontro il Capo della 
Polizia per gli stranieri doti. 

Tre momenti degli incontri con i Veneti in Svizzera: l'assessore Boldrin 
durante l'intervento ufficiale. una veduta della sala col consultore Bianchet 
mentre consegna un riconoscimento dell' A.E.B. al Capo della Polizia dotto 
Mliller (figlio di Bellunesi). 

Miiller (figlio di Bellunesi), il 
presidente del C4VES Luciano 
Lodi, i consultori veneti Bian
chet e De Bortoli e numerosi 
presidenti delle Famiglie Bel
lunesi e Venete della Svizzera 
tedesca. Per 1'A.E.B. è interve-

nuto il direttore De Martin. 
L'assessore ha partecipato 

infine in qualità di oratore uf
ficiale alla grande manifesta
zione del 25 aprile organizzata 
dal Consolato di Baden alta 
presenza di oltre 800 persone. 

20 o anniversario di Radio Lugano 

LUGANO - Una felice coincidenza durante il viaggio ad Altdorf e Lucerna per ' 
partecipare alle assemblee di quelle Famiglie. Il vice presidente dell' AEB 
geom. Luigino Cason e Piero Bortot ex emigrante in Argentina con rispetti
ve consorti. si sono fermati brevemente a Lugano su invito del presidente di 
quella Famiglia, Mazzalovo e dell'amico Don Dino Ferrando per partecipare 
alla premiazione del concorso sull'emigrazione italiana in Svizzera indetta 
dalla Radio Lugano in occasione del ventennale del programma per gli emi
granti italiani. Presente alla cerimonia l'ambasciatore italiano in Svizzera, il 
Console Generale a Lugano, il direttore del programma Guido Zennari ed 
altri collaboratori. Bellunesi nel mondo e lieta di cogliere l'occasione per 
esprimere tutta la riconoscenza per !'importante lavoro svolto dalla Radio in 
favore della collettività bellunese ed italiana in Svizzera e per la cordiale 
collaborazione e disponibilità sempre dimostrata. 

t: auto rivelazione - -- . -

da LUCIANO - DAE,~P-ONT 
Belluno - Tel. 96200 via del Boscon, 73 


