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Una sintesi che si chiama Venezia 
Parliamo della conferenza 

di Venezia a lavori appena con
clusi con la consapevolezza 
che la materia «emigrazione», 
dopo tanti Convegni, è stata 
completamente sviscerata da 
tutte le forze interessate: Enti 
locali, Governo, Sindacati, 
Partiti edAssociazioni. 

Lasciamo agli atti del Con
vegno, che saranno pubblicati . 
prossimamente, il compito di 
approfondire le varie temati
che. 

Parliamo qui di un'organiz
zazione seria ed impeccabile 
che ha avuto il merito di far 
parlare tutti senza concedere 
nulla alla tanto deprecata pas
serella dei buoni propositi. 

Otto incontri preliminari a 
livello nazionale avevano pre
parato l'appuntamento di Ve
nezia nei minimi particolari e 
la suddivisione in cinque grup
pi di lavoro ha permesso di ar
rivare ad un documento finale 
(che pubblichiamo in altra 
parte del giornale) votato uni
tariamente, così come unitarie 
sono state tutte le decisioni 
adottate a Venezia. 

Consapevole e decisa la po
sizione di Carlo Bernini, presi
dente della Giunta Veneta, che 
ha richiamato lo Stato alla ne
cessità di concedere maggiori 
strumenti di intervento al/e 
Regioni. 

Pronta ed efficace la rispo
sta di Mario Fioret, sottose-

gretario all'emigrazione, il 
quale ha ravvisato la necessità 
di una legge quadro che regoli 
l'intera materia. 

L'assessore friulano Gabrie
le Renzulli ha riferito sui rap
porti Stato - Regione - Enti lo
cali individuando per ciascuno 
competenze e funzioni in rap
porto alla domanda della 
massa migratoria. 

Il presidente della Giunta 
Umbra Germano M arri, rife
rendo sulla partecipazione 
alla vita sociale, civile e politi
ca dell'emigrante in Italia ed 
all'estero, ha indicato quale 
strada va seguita per garantire 
maggiormente tale partecipa
zione (voto, doppia cittadinan
za, ecc.). 

Ampia e documentata la re
lazione del/'assessore Veneto 
Anselmo Boldrin che ha com
piuto una panoramica su 
quanto fanno le Regioni italia
ne per l'emigrazione e sulle 
prospettive in tal senso. 

Su questi stimoli si è svilup: 
pato il lavoro dei gruppi che 
hanno affrontato i seguenti 
temi: rientri a casa; cittadinan
za e voto; deleghe; informazio
ne, cultura, scuola ed equipol
lenza dei titoli di studio; immi
grazione interna e straniera. 

Fondamentale ci appare ·il 
fatto che si sia convenuto sulla 
necessità di costituire un Co
mitato di coordinamento tra le 
Regioni che avrà il duplice sco-

po: quello di promuovere ogni 
azione in favore degli emiGran
ti e quello di vigilare afJinché 
tutto si svolga in maniera omo
genea da Regione a Regione. 

A ciò si aggiunge la proposta 
di una legge - quadro che com
prende tutta la materia una 
volta per sempre. 

Gli impegni sono molti, gra
vi e vasti, molte cose già si co
noscevano, molte divergenze 
sono state appianate, ora non 
resta che passare alla fase di 
realizzazione delle tante pro
poste di Venezia. 

Il primo atto concreto viene 
da Roma: sono stati convocati 
per il 9 giugno gli assessori re
gionali all'emigrazione con lo 
scopo di far partire quel Comi
tato di coordinamento sul qua
le incomberà l'onere di avviare 
il grande lavoro le cui premes
se sono state fissate in tanti 
convegni e la cui sintesi si chia-
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XVI ASSEMBLEA 
L'annuale Assemblea del

l'A.E.B. si terrà quest'anno a 
Pieve d'AI pago sabato 31 lu
glio con inizio alle ore 9. 
È previsto un intenso pro
gramma di lavori e varietà per 
tutta la giornata. 

Tutti sono invitati a parteci
pare. 

VENEZIA - Conferenza nazionale delle Regioni e delle Consulte regionali dell'Emigrazione: il tavolo della presidenza. ' 
Da sinistra Angelo Rosano (assessore regionale della Sicilia); Gabriele Renzulli (assessore regionale del Friuli
Venezia Giulia), Anselmo Boldrin (assessore regionale del Veneto), Mario Fioret (sottosegretario al ministero degli 
esteri), Carlo Bernini (presidente della Regione del Veneto), Germano Marri (presidente Regione Umbria), Giuseppe 
Affatato (assessore regionale della Puglia), Sergio Moroni (assessore regionale della Lombardia), Mario Olia (asses
sore regionale della Toscana). 

Le ossa dei Martiri Vittore e Con;»na 
esposte per 4 giorni alla venerazione 

Per impetrare l'aiuto a superare la grave crisi 
socio-economica del Feltrino 
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Il Cardinale Cè, Patriarca di Venezia, dalla porta del Santuario dei 5s. Vitto
re e Corona, sollevate le ossa dei Martiri, invoca il loro aiuto ed intercessio
ne su Feltre e il feltrino. (Fotoreporter Giovanni Frescura) 

Venerdì 14 maggio alle ore 20 il 
Patriarca di Venezia dalla scalina
ta del santuario di S. Vittore, al 
termine della santa Messa solen
ne, sollevando le reliquie dei Ss. 
Martiri Vittore e Corona, verso la 
città di Feltre e il feltrino, invoca il 
loro aiuto e la loro intercessione 
per tutti i nostri paesi. 

Si concludevano così le quattro c 

giornate che hanno visto migliaia 
di feltrini salire al miIIenario San
tuario. 

Fatto insolito e straordinario, 
perché l'ultima volta l'urna era 
stata aperta nel lontano e dram
matico maggio del 1943, mentre la 
penultima risale al 1500 circa. 

La grave crisi economica 
I feltrini sono sempre ricorsi al

l'intercessione dei loro patroni nei 
momenti più drammatici e diffici
li della loro storia. 

Il nostro Vescovo, mons. Maf
feo Ducoli, nell'indire queste gior
nate, «sottolineava che la devozio
ne ai Ss. Martiri è sempre stato 
motivo di fervore religioso e di im
pegno sociale e rinnovava alcuni 
motivi attuali di trepidazione che 
ci toccano da vicino. Primario fra 
questi è la grave crisi economica 
che causa una situazione precaria, 
lascia molti operai senza lavoro, ~ 
provoca il contInUO flusso migrato
rio, depauperando le nostre vallate 
di energie preziose». 

II mese di marzo il clero feìtri
no, unitariamente, era uscito con 
un documento che denunciava il 
grave stato di crisi 'che stava viven
do l'intera Comunità. 

Ancora nel 1969, tutti i sacerdo
ti avevano sottoscritto un primo 
documento nel quale affermavano 
che «la grave situazione socio eco
nomica esige un intervento tempe
stivo e inderogabile per la soprav
vivenza della Comunità ... Tergi
versare, frenare o ingannare taìe 
esigenza, arrischia di compromet
tere per sempre ogni possibile e ra
gionevole rinascita». 

Situazione attuale 
Dal 1975, cioè da circa sette 

a~!, .la ~op.olaz!one della Provin
cia e In dimInUZIOne. 

I dati dell'ultimo censimento ci 
dicono già che è l'unica Provincia 
del Veneto che registra una dimi
nuzione dèlla popolazione. 

Sono i comuni del comprenso
rio feltrino, in particolare, a paga
re questo decremento. In van pae
si, più della metà della popolazio
ne o è invalida o pensionata. 

Continuando di questo passo 
fra dieci anni non solo il feltrino, 
ma la stessa Feltre vedrà dimezza
ta la sua popolazione scolastica. 

(Continua a pagina 16) 
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'Incontro con Franco Fiabane 
Si è inaugurata il 15 maggio 

alle ore 17,30 presso il palazzo co
munale della Crepadona, una 
mostra vasta ed importante dello 
scultore Franco Fiabane, artista 
ormai in piena maturità, già noto 
in patria e la cui fama sta pren
dendo consistenza anche all'este
ro. L'aver eseguito la celeberrima 
Madonna "Regina delle nevi», 
posta in cima alla Marmolada e 
benedetta da Papa Wojtyla il 26 
agosto 1979 con una cerimonia 
particolarmente suggestiva ripre
sa in mondovisione, gli ha consen
tito di ottenere quella attenzione 
che questioni di isolamento geo
grafico avevano contribuito a fre
nare rallentando il suo avvicina
mento alla grande critica e alla 
massa. Invero gli estimatori di 
questo grande artista non sono 
mai mancati particolarmente tra i 
grandi personaggi della cultura 
veneta. • 

Ricordiamo, tra tanti, il com
pianto Ugo Fasolo il quale con af
fettuosa attenzione seguiva l'evo
luzione dell'artista attraverso le 
opere e che sintetizzò un suo pen
siero così dicendo: "Un senso di 

L'Emigrante 

forza espressiva è sempre presente 
nelle forme di Fiabane, siano esse 
rappresentazioni di quiete o di 
moto ma ad esse si accompagna 
una misura costante di equilibri 
formali che compongono in armo
nia il loro rapporto anche se inten
so». 

Si indivigua cpsì il pregio forse 
maggiore dello scultore cioè la 
sua capacità di trasfondere nella 
materia usata, sia essa legno, pie
tra o bronzo, una carica d'energia 
potenziale secondo linee di forza 
che accrescono la significazione 
del gesto e che lo rendono inci
piente, quasi vitale. 

11 tutto è contenuto sempre in 
un ambito d'espressione che ri
spetta canoni classici pur se l'ope
ra si protende in voli fantastici 
tentando strade sempre più ar
due. Lo strazio /" oetico" d'un 
dato anatomico e il suo rifaci
mento, mai casuali ma frutto di 
ricomposizione di perfetti fram
menti di anatomia scomposta. 

Questo legame alla classidtàfor
male, limpido e naturale pur se 
/ibero e dinamico, è dovuto alla 
assoluta padronanza, da parte 
dell'autore, delle tecniche del di
segno e della scultura derivategli 
dallo studio e dalla continua 
esperienza di lavoro in "bottega» 
che dura da una intera vita, sop
portato da una tradizione fami
liare che trovava ottimo scultore e 
restauratore anche il padreAlber
tO.A ciò si aggiunga /'estremasen
sibi/ità di questo artista che pre
dilige ispirarsi alla sua gente e ne 
canta la vita nobilitando quella 

<{atica quotidiana» spesso igno
rata da tanti "intellettuali» inca
paci di comprendere a pieno . la 
ricchezza di valori che con essa 
coesistono. Non a caso la maggior 
parte delle opere si ispirano a 
questi temi; ricordiamo minatori, 
pastori, contadini, varie materni
tà, famiglie, i gruppo 
dell' «amore» e numerosi altri 
soggetti "religiosi». 

Per tutto ciò crediamo che la 
stima e la notorietà di cui è sem
pre più circondato non sia che la 
logica e inevitabile conseguenza 
delle grandi capacità, dello indi
scusso talento e dell'amore con 
cui sempre egli opera; visitare la 
mostra, patrocinata dalla Biblio
teca Civica di Belluno, ha dato 
modo a tutti gli appassionati 
d'arte di partecipare al felice mo
mento creativo di Fiabane. In oc-

, casione della vernice l'autore è 
stato presentato dai poeti Secco: 
Perale e Perera che hanno colla
borato con l'Editrice Belumat, 
alla realizzazione del volume mo
nografico presentato nell'occasio
ne. 

Gianluigi Secco 
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001 CIACOLE 

Col me barbier 
Mi vegne da ti, 
oh Milio barbier, 
parché te se svelto 
co i fer del mestier. 

\.- Te sa che in fastidi 
me met la tonsura 
e pien de riguardo 
te taja in premura. 

E po' no te stufa 
tacando botoni 
co ciacole longhe 
che ronp i cojoni. 

Te~se cossì brao 
che in zinqlle menuti 
te conza e te conta 
i afari de tuti! 

Ugo Neri 

La lunga «Merica)) di Gianni Secco 
È uscito in questi giorni, edito 

dalla "Belumat ed." un val umetto 
che raccoglie una cinquantina di 
poesie dedicate all'emigrazione; 
meglio è il diario di un viaggio, 
quello di Gianluigi Secco, fatto 
verso la fine del 1980 in Sud Ame
rica assieme ad altri membri di 
questa Associazione per visitare 
gli amici laggiù trasferiti. 

Il libro, di fattura elegante e con 
una lito di Franco Fiabane, è intro
dotto da Ivo Prandin, Renato 
Bona, Itala Salomon e dall'avvo
cato Agostino Perale, compagno 
di Secco nel viaggio che così ci 
presenta l'opera: 

"Noi andiamo, raccogliamo il 
dialogo dalla viva voce di chi ha 
avuto fede nella speranza e ritor
niamo ricchi di esperienze confes
sandoci disponibili a nuove e più 
intense prove di maturità: noi an
diamo e ritorniamo. Ma c'è chi è 
andato e non tornerà più: lascia
mo perdere le nostalgie e le ma
linconie, il proble1[la del restare e 
spesso un altro. E il lavoro e la 
casa fatta con quello, ma soprat
tutto una dimensione nuova della 
realtà vissuta: è la fc;.miglia, gli 
amici, i compagni di scuola dei 

PC:K.·, .1 o,giugno 1982 · 

figli e - flomani - i fidanzati e poi i 
nipoti. E inutile: la pianta ha mes
so radici in terra nuova e diversa, 
si è acclimatata e fatta grande, 
ricca di frutti: strapparla ora per 
ripiantarla altrove potrebbe esse
re la fine. 

E c'è chi è andato ed è ritornato 
o intende ritornare: ma non con le 
nostre esperienze, le di~ponibilità 
e un intero carico di ajjetti: anzi, 
la speranza si è fatta disperazio
ne, l'amore delusione e talora 
odio. 

E c'è chi ritorna per un saluto 
aifrate//i, agli amici e ai genitori; 
una gita per accompagnare il fi
glio che non ha mai visto la nostra 
terra: ma ha già in tasca il bigliet
to d'aereo per ritornare nella casa 
"sua». 

E c'è chi non ritorna perché si 
vergognerebbe davanti ai paesani 
di'non aver trovato laforiuna spe
rata: chissqyer quali ragioni, per 
quali insujjicienze, quali delusio
ni o tradimenti: noi che siamo an
dati q"!esto nc:n lo .a~biamo capito 
perche questi amicI non sono ve
nuti alle nostre feste: e se ci sono 
venuti non ne hanno parlato. 

Noi siamo andati e ritornati: 
restano le ore felici, gli incontri le 
lunghe serate passate a parlare, a 
cantare, talora a piangere. Resta 
la ricchezza morale acquisita. 
Resta la sete che abbiamo scoper
to, soprattutto nei figli degli ami
ci, del/a nostra cultura: di questa 
ricchezza in più del/a storia dei 
secoli che comunque, volenti o no, 
ci portiamo dietro e dentro. . 

Grazie Gianni per aver saputo 
dire tutto questo con sincero ri
spetto della verità e con tanto 
amore: questo è il nuovo modo di 
fare Poesia. Se appena ne troverò 
il tempo, vedrò anch'io di scrivere 
i miei pensieri e chiederemo assie
me agli amici che ora ci leggono 
di aspettarci: per modulare anco
ra canzoni di speranza sotto le 
ste(/e». 

E inutile sottolineare l'impor
tanza del volumetto solo per il suo 
valore indiscutibilmente poetico 
che per il tema per la prima volta 
trattato liricamente pure in perfet
ta coerenza. 

Pertanto ve ne raccomandiamo 
la lettura e l'acquisto che sarà pos
sibile ~anche presso la nostra sede 
ad un prezzo del tutto particolare. 

Da Fleron (Belgio) 
per conoscere ed amare di più 
i paesi di origine 

Anche quest'anno un gruppo di oltre 50 persone provenienti dalla 
«Famiglia Bellunese» di Fleron in Belgio hanno organizzato un viaggio a 
Belluno e nel Veneto alla riscoperta dei luoghi e per ritrovare parenti ed 
amici lasciati, a causa della forzata emigrazione, molti anni fa. 

Sono stati ricevuti a Belluno dai diri~enti dell' A.E.B. che hanno orga
nizzato una serie di incontri con autorita locali e regionali proprio perché 
il «fenomeno» rientro venga tenuto in maggior considerazione a tutti i 
livelli. 

Ricevimento a Mel in Municipio e festeggiamenti con il Coro locale. 
'A Venezia l'Assessore all'errugrazione Boldrin ha fatto gli onori di 

casa per la Regione e a Sitran d'Alpago il Gruppo ha partecipato ad una 
interessante Tavola Rotonda sui problemi dell'Emigrazione, organizza
ta dal Gruppo Sportivo, il Comitato Turistico e l'Azienda di Soggiorno, 
alla quale hanno partecipato alcuni sindaci, il consigliere regionale Cur
ti, l'A.E.B. ed altri. 

Dal Brasile per avere 
notizie del nonno bellunese 

Non ha avuto successo immediato come i fratelli Bogo di Santa Cata
rina ma anche Itala Francesco Dal Pont, 55 anni, brasiliano - bellunese 
di Caxias do Sul, sposato con Zelia Cesa, quattro figli, avrà presto 
notizie dei parenti bellunesi. 

Giunto a Belluno in compagnia di un altro discendente da veneti: 
Davino Contini, 36 anni, di Nova Prata, Dal Pont si è rivolto all' Associa
zione Emigranti per avere notizie del nonno Giovanni Dal Pont, figlio di 
Antonio e Pasqua, nato nel 1860 o 1861. Persi in un incendio diversi 
documenti, Dal Pont è stato i.n grado di precisare soltll;nto ch.e il no~o, 
che parlava abbastanza bene ti francese (per essere errugrato m Francla, . 
oltre che in Svizzera e in diverse regioni ltaliane), faceva il «caregheta» 
ed era emigrato per il Sud America intorno al 1885. Proprio allora venne 
fondata la «Moveis Dal Pont ltd» fabbrica di sedie ancora esistente. Con 
Giovanni Dal Pont erano partiti due fratelli: uno per l'Argentina, uno 
per il Paranà. Il padre di Italo Dal Pont si chiamava Martino, sposato 
con Anna Rech figlia di Giovanni e Lucia Bufon. Questi i dati forniti da 
Dal Pont. Qualcuno è in grado di dare una mano per trovare altri 
elementi? PUÒ rivolgersi alla segreteria dell' AEB. 

Nella foto di · Zanfron: Giorgio Fabbiane. Itala Dal Pont, Oavino Contini. 
Luigino Cason e Piero Bortot. Il primo e gli ultimi due hanno dato una mano 
nelle ricerche di notizie ed hanno accompagnato i due ospiti a visitare la 
città. 

VENDESI O AFFITTASI 

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

Per informazioni telefonare 0437/27018. 
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Creato un Istituto Veneto 
per i rapporti con il Sudamerica 

In questi momenti in cui ci si accorge del profondo legame che 
lega il Veneto ai paesi del Sudamerica, fa piacere la notizia del
l'avvio ufficiale di un Istituto che si occupa di rinforzare tali 
legami. 

Costituito dall'Unione delle province venete l'Istituto è presie
duto dal prof. Candido Tecchlo, vice - presidente del Consiglio 
regionale, ed ha la sua sede presso la Villa Cordellina - Lombardi 
di Montecchio Maggiore (VI). 

L'Assemblea generale ha eletto membri del Consiglio d'Am
ministrazione: il l'residente dell'Unionprovince Pandolfo, il presi
dente della ProvIncia di Venezia, Sbrogiò, il presidente dell'U
nioncamere Pellizzari e quello della Consulta dell'Emigrazione 

. Barcelloni. 

• r~ 

Emigranti 
e bollette Enel salate 

È tornato il teml'0 della dichia
razione annuale del redditi di ogni 
cittadino, ai fini fiscali. Nelle 
istruzioni troviamo per l'ennesima 
volta che lo Stato, non considera 
seconda casa, l'unico edificio abi
tativo posseduto sul territorio 
italiano da chi per motivi di lavo
ro, è costretto per gran parte di 
tempo all'aspatrio. 

Riteniamo che lo Stato sia so
vrano in materia di leggi iinpositi
ve e di tasse, come nello stesso 
tempo, vorremmo chiedere all'E- . 
nel, che finora Stato non è, quale 
norma le dà facoltà di decidere in 
maniera diversa e punitiva, specie 
nei confronti di tanti assenti e per
ché assenti, non in grado di difen
dersi. 

Infatti è in piena fase di conten
zioso, il comportamento dell'Ente 
erogatore di energia elettrica, il 

quale con caparbia tenacia insiste 
nel considerare seconda casa, l'u
nica casa che l'emigrante ha. 

Come neppure è sufficiente ri
spondere con la iscrizione 
all'AI.R.E. del lavoratore all'este
ro, per avere l'esenzione dalla iper
tassazione, in quanto conosciamo 
tutti, in quale stato pietoso sia sta
to tenuto questo registro AI.R.E. 
nella maggior parte dei comuni 
italiani. 

Basta controllare! 
Per finire: non sarà mica l'im

pellente bisogno di denaro, che 
spinge l'Enel, ad agire malamente 
e contro il dispositivo di uno Stato 
che ripetiamo sovrano in fatto di 
leggi, specie tributarie? . 

Vale di più la direttiva del go
verno, o la circolare dell'Enel? 

R. De Fanti 

Brasile - A ·Bent~ Gonçalves 
una Associazione Regionale 
Italo - Veneta 

Dopo ~ periodo di silenzio 
ecco che . faccio vivo, inviando a 
tutti gli a ·ci che abbiamo cono
sciuto lì Belluno e con i ~uali 
abbiamo assato delle ore felIci, i 
nostri più cari saluti e ricordi af
fettuosi . Assieme a questa mia 
breve lettera, faccio arrivare alla 
vostra attiva Associazione alcuni 
fogli di giornali locali della nostra 
Regione di colonizzazione Italo
Veneta come «o eco do vale. Novo 

tempo, Semanario e Jornal do co
mercio» este, voglio dire, questo, 
circola in tutto lo Stato del Rio 
Grande del Sud, dove si può legge
re che il Prefeito (Sindaco) dr. 
Fortunato Rizzardo della nostra 
città di Bento Gonçalves, ha dato 
il via alla fondazione della Asso
ciazione di Emigranti Italiani, 

dove con precisione è di chiamar
la: Associçào Regional Coloniza
çào Italo - Veneta Arciv, cioè in 
Italiano Associazione Regionale 
Colonizzazione Italo - Veneta. 

Così sono compresi gli emi
granti e discendenti di questi. i 
quali provengono dal Veneto (Ve
nezi Giulia - Euganea e Tridenti
na), che vivono nello Stato del Rio 
Grande del Sud, si trovano giu
stamente in Bento Gonçalves - Ga
ribaldi - Car/os Barbosa - Verano
polis - Nova Praia - Nova Bassa- .. 
no - Caxias do Sul- Farroupi/ha
Guaporé - NovaAraça - F/ores da 
Cunha e altre regioni vicine, dove 
si parla ancora veneto. 

Luigi Pessetto 

Per l'emigrazione: 
Tavola rotonda 

a Sitran 

Molto apprezzata è stata l'ini
ziativa del Comitato Turistico di 
Puos d'Alfago che, in collabora
zione con i Gruppo Sportivo el' A
zienda di SoggIOrno, hanno egre
giamente organizzato a Sitran, do
menica 23 maggio, una 
interessante Tavola Rotonda sui 
problemi dell'emigrazione oggi. 

Presieduta dall'arch. Angelo 
Caneve, alla riunione hanno parte
cipato i sindaci di Puos, di Tambre 
e di Ponte nelle Alpi, il presidente 
della Comunità dell'Alpago Ba
rattin, il consigliere regionale Cur
ti, il vice direttore della Banca di 
Novara rag. Galiffi e per l'AE.B. 
Luigi De Pra e il dIrettore De 
Martin. 

Interessante la partecipazione 
del Gruppo di emigrantI prove
nienti dal Belgio con il presIdente 
della Famiglia di Fleron Fistarol, 
èd un componente il Comitato del
la Famiglia dell'Est della Francia, 
Chiesura. 

Sono stati affrontati con vivaci
tà i numerosi problemi degli emi
granti, particolarmente al momen
to del loro rientro in Patria; la 
casa, il riconoscimento dei titoli di 
studio, la conoscenza delle leggi 
ed una più sincera accoglienza. 

L'incontro è iniziato con la cele
brazione di una santa Messa da 
parte del delegato d~ocesano per 
l'emigrazione don Mario Carlin, 
che ha portato il saluto e la benedi
zione del Vescovo. 

Il nostro «Garibaldi)) 

AURONZO DI CADORE - Macchietto 
Tonon Valentino detto «Garibaldi» 
negli anni di emigrazione in Belgio 
da minatore invia saluti a tutti quan
ti lo conobbero. 

MONTRÉAL 

Un senatore bellunese 
fisarmonicista tra i nostri emigranti 

Lo scorso mese, durante una 
tournée nordamericana, il senato
re Dino Riva, di Roccapietore, si è 
incontrato con i bellunesi di Mon
tréal, che da·un giorno all'altro do-

vrebbero costituire una nuova Fa
miglia del Québec. Manca soltan
to il documento ufficiale del 
governo per la costituzione legale. 
Con squisito senso di collaborazio
ne il presidente ad interim, Bruno 
Schiocchet, invitò i bellunesi ad 
una cena col senatore, ma non di
menticò tutti i presidenti delle as
!i.ociazioni trivenete di Montréal. · 
E così che si sono trovati nello stes
so tavolo una sessantina di perso
ne. Non ci sono stati discorsi uffi
ciali, ma solo una chiacchierata in 
famiglia per esaminare i problemi 
comuni della nostra emigrazione e 
quelli del Veneto. Non poteva 
mancare una orchestrina, i cui fi
sarmonicista cedette il suo stru
mento al seno Dino Riva, che tolta
si la giacca diede prova dei suoi 
talenti musicali. Nel frattempo 
però si era già formata una corale 
di montagna, che diede lo spunto 
al senatore d'imbracciare la fisar
monica ed accompagnare i canti. 

MONTREAL - In occasione della presenza in Canadà del sottosegretario ai 
trasporti. il Bellunese Dino Riva. è stato organizzato un incontro con i diri
genti delle Associazioni Trivenete a Montreal: friulani. il gruppo Alpini e 
l'Associazione culturale veneta (foto sopra). 
Non poteva poi mancare un incontro con i massimi esponenti della nuova 
«Francia» bellunese guidata dal dinamico presidente Bruno Schiocchet che 
è anche presidente degli Alpini di Montreal (foto sotto). 
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LETTERE:, IN RED~ZI()NE 

Consolato e imprese funebri 
. Leggo sùl numero di aprile di 

«Bellunesi nel Mondo» l'articolo 
siglato P,R.e. dal titolo «All'este
ro si fa fatica anche a morire». 

Vorrei esprimere il mio rincre
scimento per la circostanza che 
formalità amministrative, afflig
genti ma necessarie, siano imposte 
ad emigrati in momenti così tristi 
come quelli descritti nell'articolo. 
Si tratta purtroppo di norme inter
nazionali, che devono essere appli
cate. 

Mi permetta ora di precisare 
qualcosa, in merito alla domanda: 
«Perché il Consolato non ha forni
to tutte le indicazioni necessarie e 
non ha assisitito l'emigrante nell'e
spletamento delle pratiche?». La 
nsposta è semplice: l'unica forma
lita che incombe ai familiari del 
defunto è quella della denuncia 
Gel decesso presso il Comune sviz
zero di residenza. Tutte le altre 
formalità per il trasporto funebre 
in Italia incombe alla ditta di tra
sporti funebri. 

E qui si torna al discorso della 
serieta delle singole ditte, discorso 
che condivido in pieno. Posso assi
curarle che, già prima di prendere 
visione dell'articolo, ho disposto 
che il nome della ditta cui si fa 
riferimento non venga più fornito 
ai connazionali. 

Mi auguro che queste precisa
zioni valgono a chiarire i fatti. 

E. Ratzenberger 
Console Generale 
d'Italia a Zurigo 

Ho letto con molto stupore l'arti
colo «All'estero si fa fatica anche a 
morire», apparso sull'ultimo nu
mero del nostro giornale. 

Mi permetto in proposito di rile
vare quanto segue: 
l) Il Consolato Generale di Zuri

go dispone di ben tre assistenti 
sociali e di un qualificato re
sponsabile del servizio emigra
ZIOne. Riesce difficile immagi
nare la contemporanea assenza 
dall'ufficio di queste quattro 
persone, ognuna delle quali 
avrebbe saputo meglio indiriz
zare il richiedente. 

Non è mio costume difende
re nessuno per il semplice spiri
to di corporazione, anzi! però 
sono certo che quel familiare 
della defunta si è indirizzato 
alla prima persona che ha in
contrato in Consolato e magari 
si è imbattuto nel «solito» uscie
re. 

2) L'articolista, che sembra cono
scere alla perfezione l'esisten
za di «rigorose circolari» sui 
controlli doganali delle salme 
in transito, dimostra d'ignorare 
l'esistenza di una ben più im
portante convenzione tra ita
lia, Francia e Svizzera proprio 
in questa materia. 
In base a tale convenzione, tut
te le formalità inerenti la tra
slazione da un paese all'altro 
dei tre di salme, resti mortali e 
ceneri, sono demandate alle lo
cali autorità di polizia mortua
ria, le quali provvedono, fra 
l'altro, a sigillare entrambe le 
casse. Nel caso in questione, la 
bara esterna di legno risultava 
certamel\te avvitata, ma non 
sigillata. E possibile che ciò sia 
avvenuto sia per disattenzione, 
sia perché le disposizioni can
tonali svizzere in materia diffe
riscono tra loro. In ogni caso, 
trattandosi di una traslazione 
all'estero, le autorità preposte 
di Zurigo dovevano conoscere 
le disposizioni convenzionali 
(chissa quanti casi hanno già 
trattato) e in loro mancanza 
l'agenzia funebre trasportatri~ 
ce e in ultima istanza la doga
na italiana. 

3) I Consolati italiani, a seguito 
della predetta convenzione, 
non hanno più alcuna formali
tà da espletare, così come i fa
miliari, se non la presentazione 
dell'atto di nascita integrale 
del defunto. 

4) Per quanto concerne la doman
da che l'articolista si pone: 
«Perché si consente che impre
se funebri poco serie, al limite 
della legalità, operino specu
lando vergognosamente sul do
lore altrui .... », mi sembra si 
cada nella banalità. 
L'autorizzazione a svolgere 
una determinata attività viene 
concessa in base a leggi preci
se. Queste non possono eviden
temente prevedere la disonestà 
dell'esercente, mentre preve
dono sanzioni in caso di una 
loro violazione. 

5) Retorica infine appare l'asser
zione dell'articolista quando 
egli pretende che un «Bellune
se» debba essere per forza 
esente da pecche. Essere «bel
lunese» non significa affatto es
sere obbligatoriamente onesto, 
come essere palermitano non 

BELLUNO - Continua l'intensa attività del Coro polifonico del CTG diretto da 
don Sergio Manfroi. Il complesso, presieduto dal cav. Emilio Piol, iniziò il suo 
apprezzato lavoro nel 1964 e da allora ha tenuto centinaia di concerti in Italia 
ed all'estero esibendosi anche fra i nostri emigranti. 
Nel 1979 conseguì il «Premio S. Martinoll per le sue benemerenze in campo 
musicale nell'esecuzione e nella diffusione di un genere considerato univer
sale fondamento del cantare in coro. 
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A cura di Mario Carlin 

significa essere obbligatoria
mente delinquente. 
A prescindere poi dal fatto che 
è tutto da dimostrare che quel 
«bellunese» abbia direttamen
te o indirettamente coperto 
quell'avventurosa procedura. 

Vorrei concludere con una ma
linconica riflessione su questa 
spiacevole vicenda. . 

Nell'articolo in questione si af
ferma che la defunta risiedeva a 
Zurigo con la sua famiglia da oltre 
trent'anni. Immagino che i suoi fa
miliari fossero a conoscenza dell'e
sistenza in quella città della «Fa
miglia bellunese», fondata, se non 
vado errato, nel settembre 1966. 
Immagino altresì che essi abbia
no, anche sporadicamente, parte
cipato alle attività della nostra as
sociazione. Perché non si sono ri
volti anche alla nostra Famiglia? 

Non dobbiamo poi dimenticare 
che da lungo tempo esistono in 
Svizzera alcuni servizi funebri a 
disposizione degli italiani, che ol
tre alla provata serietà e alla col
laudata capacità, praticano tariffe 
veramente popolari nella trasla
zione di salme. 

C'è addirittura una Cassa Ma
lattia italo - svizzera, presso la 
quale ci si assicura, versando una 
modesta quota, per l'ultimo viag
gio verso la terra natale. 

Perché si ignora ancora oggi 
tutta questa organizzazione spe

,cializzata, seria e a bassi costi? 
Semplicemente perché non ci si 
vuole mai interessare di niente, 
perché non si legge mai un giorna
le, non si frequentano mai incontri 
informativi per l'emigrato, non ci 
si vuoI aggiornare su nulla. Così, 
<).uando capitano casi come questi 
Si brancola nel buio e si finisce 
sempre per cadere nella pentola di 
gente poco onesta. E allora ce la 
prendiamo con gli altri, classica 
maniera per non riconoscere le 
proprie mancanze. Naturalmente 
la colpa primaria ricade sul Con
solato, a cui tutto si chiede e sul 
quale si riversano tutte le colpe al
trui. Del resto, non è colpa del Go
verno ladro se piove? All'estero, è 
colpa, sempre e comunque, del 
Consolato. Eppure, nel marasma 
generale in cUi naviga la burocra
zia patria, i Consolati rappresenta
no gli unici uffici della pubblica 
amministrazione a funzionare gra
zie all'abnegazione e al senso di 
responsabilità di tanti funzionari. 
Questo lo sanno tutti, a comincia
re dai detrattori di professione. Se 
i Consolati si comportassero come 
ci si comporta nell'amata patria, 
vorrei proprio vedere cosa succe
derebbe! 

Con i più cordiali saluti. 
Flavio Tremea - Losanna 

Ringraziamo il sig. Console 
d'Italia a Zurigo e l'amico Tre
mea, per le cortesi precisazioni 
delle quali prendiamo atto con 
piacere, anche se rammaricati per 
aver provocato «molto stupore» -
pubblicando l'articolo al quale ci 
si riferisce. 

Il nostro è un giornale aperto a 
tutti ed in modo specialissimo ai 
nostri emigranti: siamo convinti 
che il dibattito sui problemi sia di 
gran lunga migliore del silenzio. 

Treni 
e bigliettai 

Ho ricevuto ieri «Bellunesi nel 
Mondo» e vedo che la nostra ferro
via è sempre in pericolo. 

Questo mi dispiace molto per
ché ne abbiamo proprio bisogno, 
purché i convogli possano correre 
non camminare. Spero proprio 
che voi, col vostro interessamento 
siate sempre, come del resto lo sie
te, pronti a difenderla, perché sen
za autostrada e senza ferrovia, sa
remo in un grande tino ... 

Però voi guardate che il treno 
corra, ma vi chiedete se gli adetti 
agli sportelli di biglietteria, sono in 
grado di soddisfare i viaggiatori? 

Ho fatto partire oggi ~n ragaz
zo da Belhmo per Dortmund, via 
Basel. Ebbene, a Belluno non tro
vano Dortmund e fanno il biglietto 
fino a Padova e da lì quel ragazzo 
deve farne un altro. A Belluno san
no solo la corsa per il Brennero, via 
Monaco. Allora, mi dico, sono solo 
i treni lumache o bisogna anche 
pensare ad aggiornare gli addetti 
agli sportelli? 

Ezio DaI Pont 
BrilonD. 

N 
.. .~.- ... ,- .-. 

OD sono: proprIo 
«quattro gatti» 

Ricordate il reclamo fano al
l'INPS, ancora nel 1976, riguardo 
alla soppressione degli assegni fa
miliari ai residenti all'estero? Eb
bene sono stati ripristinati col pa
gamento degli arretrati. 

Ho riletto quella mia lettera: 
non pretendo che da sola abbia 
vinto la battagia, ma mi fa piacere 
pensare che, forse, un piccolo con
tributo l'abbia dato. 

Penso ci sia stata una forte cam
pagna di pressione in Italia perché 
l'INPS ritorni indietro! 

Seguo sempre i vostri viaggi nel 
mondo, dove però San Paolo non 
fig\lra. 

E vero che siamo qui quattro 
gatti, ma quando vado al Consola
to Italiano per la pensione, vedo 
sempre nutrite file di italiani di 
ogni Regione. 

Non è vero dunque che siamo 
pochi. 

Gradirei molto una vostra visita 
in questa metropoli. 

Qui le cose non vanno bene. Sia
mo con un'inflaziove del 100% e 
non vuoI scendere. E il risultato di 
progetti faraonici e di una politica 
monetaria che non si cura del vero 
bene comune. Spero che migliori. 

Sto benissimo in salute, così 
mia moglie e i figli. Sto collezio
nando nipotini: ne ho già quattro, e 
vivo tranquillo e contento. 

Luigi Gino Sartore 
San. Paolo (Brasile) 

Godiamo con tutti voi per il ripristino 
degli assegni familiari e per la tranquilli
tà che ne consegue per /e vostre famiglie. 
L'accenno che leifa ai nostri viaggi ci por
ta col pensiero e col cuore alla nostra gen
te che vive nell'America Latino e in parti
co/are inArgentino, cui è riservata, in que
sti giorni l'esperienza traumatica di uno 
guerra assurda che va ad acuire le già 
gravi condizioni economiche e sociali nelle 
quali, da tempo, si dibattono. Affrettiamo 
nel desiderio il giorno della ragione e 
quindi del dialogo e della pace. 
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Bruna De Ambrogio 

Ci sono molti artisti che nel 
breve volgere di una stagione 
giovanile di ricerca, bruciano 
ogni loro fervore inventivo, 
dopo aver annunciato chissà 
quali sviluppi creativi. 

Bruna DeAmbrogio con im
pegno continua la sua ricerca. 

Il suo lavoro nelle varie tec
niche non facili, è da certosino. 

Oltre che nella litografia, 
dimostra capacità artistiche 
anche in altre tecniche: punta 
secca, le acque tinte, l'acqua 
forte, tecniche che predilige. 

Neifiori variopinti che cr~a
no tanta atmosjera romantzca 
si manifesta la dolcezza del
l'artista. Subisce l'influsso 
delle nostre Dolomiti e com':' 
prende sensibilmente le piaghe 
dell'emigrazione della nostra 
provincia. 

Ha partecipato a varie mtr 
stre in campo nazionale e a 
vari concorsi con successo. 

Nel mese di aprile ha tenuto 
una mostra personale alla 
Galleria alla "Cornice» , con 
successo. 

Bruna De Ambrogio, opera 
con studio a Padova, 4 - Via F 
Redi. 

Attilio Pellegrinon _ 

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

TOtACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) . 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza aufornezzo 51 m 3 " 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 



Direttivo UNA/E: attuare concretamente 
le indicazioni emerse a Venezia 

Si è riunito a Roma, sotto la 
presidenza dell'ono Ferruccio Piso
ni il Consiglio direttivo dell'Unaie 
al quale hanno partecipato il vice 
presidente ono Girardiru, il diretto
re generale dott. Camillo Moser, 
ed il consultore Veneto per l'Uru
guay Rossignol, per l'A.E.B. era 
presente il direttore De Martin. 

Preliminarmente il Consiglio 
ha affettuato una valutazione glo
bale dell'attività del governo e del 
Parlamento. 

L'Unaie richiama ancora la 
giustificata insoddisfazione dei 
migranti per i ritardi nell'affronta
re le annose questioni del ricono
scimento dei loro diritti e per le 
riduzioni dei fondi del bilancio 
dello Stato destinati alloro soste
gno in funzione del contenimento 
della spesa pubblica, che, peral
tro, viene ignorato in altt:e occasio
ni, quali, ad esempio, l'avvio del 
meccanismo procedurale del refe
rendum sulle liquidazioni senza 
aver adottato in tempi utili il prov
vedimento ... legislativo che sta ap
provando in exstremis in Parla
mento. 

Il Consiglio si è poi soffermato 
sulle vive preoccupazioni delle As
sociazioni aderenti per le condizio
ni e le sorti degli italiani resideriti . 
in Argentina, a seguito dello stato 
di guerra con l'Inghilterra. 

L'Unaie ha rinnovato l'auspicio 
che la questione trovi giusta solu
zione attraverso le vie diplomati
che ed ha incaricato il presidente 
Pisoni ed il direttore generale Mo
ser di rendersi interpreti di tali 
pre?ccupazioni presso il governo 
naziOnale. 

Il Consiglio direttivo ha quindi 
effettuato una approfondita valu
tazione dello svolgimento e · delle 
risultanze della conferenza di Ve
nezia delle Regioni e delle consul
te regionali dell'emigrazione. 

Sottolineando l'attiva e positiva 
partecipazione dei propri dirigenti 
e di esponenti ed appartenenti ad 
Associazioni aderenti, il direttivo 
ha rilevato che la conferenza ha 
costituito un salto di qualità nei 
confronti delle precedenti per il 
realismo degli obiettivi che ne 
sono emersi ed in particolare per 
la concretezza delle proposte rela
tive al coordinamento tra le Regio
ni ed alloro rapporto con lo Stato. 

Tale coordinamento e tale rap
porto debbono trovare al più pre
sto reale attuazione per ehminare 
la difformità fra le leggi regionali 
in questa materia e per dare vita 
ad una politica per l'emigrazione 
che coinvolga tutte le istituzioni 
dei diversi livelli nazionali, regio
nali e locali. 

L'Unaie impegna perciò le As
sociazioni ed i componenti di con
sulte regionali che aderiscono al
l'Unaie ad operare nelle loro sedi 
per promuovere e sollecitare l'at
tuazione delle indicazioni della 
conferenza di Venezia. 

Nell'ottica di una globale e rin
novata linea politica assume valo
re l'impegno del congresso nazio
nale della Democrazia Cristiana 
sui problemi della emigrazione 
che maggiormente premono. 

n Consiglio direttivo ha pertan
to dato mandato al presidente Pi
soni ed al direttore generale Mo
ser di prendere gli opportuni con
tatti per concordare un'azione 
univoca nell'interesse dei migran
ti. 

n direttivo ha altresì preso atto 
dell'avvenuta approvazione da 
parte della commissione affari c0-
stituzionali della camera dei depu
tati del primo articolo del provve
dimento legislativo che istituisce il 
«voto per corrispondenza» degli 
italiam all'estero e delle leggi
voto delle regioni Veneto e Trenti-

I cinquantenni residenti a Belluno e dintorni posano per la foto ricordo 
(Zanfron). davanti alla Chiesa di Gron di Sospirolo. 

Iniziativa della Giunta Regionale 
del Trentino 

per far votare gli emigrati all'estero 
La Giunta Regionale del Trentino - Alto Adige, riunitasi a Bol

zano sotto la presidenza dell'ono Enrico Pancheri, ha provveduto 
ad approvare una proposta di progetto di legge che concede ai 
cittadmi del Trentino emigrati all'estero il diritto di voto per corri
spondenza in occasione delle consultazioni elettorali amministra
tive regionali e comunali. 

Requisito richiesto per esercitare tale diritto è il mantenimento 
della residenza in un Comune della Regione. La proposta di legge 
dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere 
trasmessa al parlamento nazionale. In questa sua iniziativa la 
giunta del Trentino si è avvalsa dell'articolo 35 dello statuto di 
autonomia che «nelle materie non rientranti nelle competenze 
regionali, ma che eresentano per la Regione un particolare inte
resse, prevede che tI Consiglio regionale formuli progetti legislati
v.i da inviare al governo per la trasmissione alle camere. 

no - Alto Adige. 
L'Unaie, mentre esprime il più 

v.ivo au~picio che il provvedim~nto 
SIa rapIdamente approvato, ncor
da che all'esame del parlamento 
ve ne sono altri relativi a questioni 
tanto urgenti guanto annose del 
mondo dell'emIgrazione, ribaden
do che lo Stato italiano non può 
ulteriormente ritardare la risposta 
a questioni che sono vitali per i 
connazionali, il direttivo ha dato 
mandato al presidente Pisoni ed al 
direttore generale Moser di farsi 
portatori delle sollecitazioni dei 
migranti nei confronti dei compo
nenti organi parlamentari e gover
nativi. 

n Consiglio direttivo ha infine 
affrontato alcune questioni orga
nizzative ed operative all'attuazio
ne del programma di attività ap
provato dall'assemblea nazionale 
dell'Unaie. 

La meda età ... 
e la valigeta 

Avee na, voia 
a l'era come an spin 
de far doi righe 
de rima an cin, 
par allegria 
senza pretender 
che sia na' poesia. 
La festa la e bela 
la data importante . 
le robe ghen saria da dir 
e anka, tante, 
ma la farò curta 
no ste pensar 
sol kuatro cakole 
par festegiar. 
~emelodir! 
Zinquanta! 
Al parea che i fuse 
ankora tant lontano 
Inveze ié qua 
te poI tokarli kuasi con mano 
Ié qua, co tuta la so storia 
che ogni un de noi 
al se ha portà, 
e khe al se kustodis 
in fondo al kor 
parké la e fata de amareze, 
de rinunèe 
ma anka de gioie e de amor. 
Quante vièende 
se avaria da contar. 
De ofii vita an romanzo 
se podaria far, 
ma su quasi ogni storia 
na roba se trovaria. 
Asemelo dir. La valigeta! 
che par tanti de noi la è stata 
o la e ancora 
la so compagnia. 
A l'inizio avee dit 
doi righe par allegria, 
ma qua me akorde 
che ve fae veii.er 
la malinkonia. 
Ason da parte 
kuel khe le passà 
e festeggion sti sinquant'anni 
par kuesto sion tuti kua. 
E se la primavera la e svanida 
e kuasi kuasi anca l'istà, 
a noi del trentadoi 
al koraio nel ne manka 
e sempre se dirà! 
Viva i zinquantenni! 
Viva la meda età! 

Vendesi 

F. Rosalia 

a SANTA GIUSTINA casa singo
la con laboratorio e appartamen
to sopra stante. impianto termo 
e orto. 

Tel. 0437/88164 

= 

La nostra terra ... I nostri alberi 
Con lq crisi del combustibile arabo. sono ripresi con vigore i tagli dei 

boschi. E cambiato qualche attrezzo ed il silenzio solenne delle nostre 
valli è infastidito dal rumore delle motoseghe. ma la tecnica del taglio è 
sempre più o meno la stessa. Bisogna. comunque, «saèr taiar» perché la 
prima difesa al dissesto idrogeologico. parte proprio dal bosco e biso
gna, anche. «no spoiar tut al bosch» se si vuole che «al rènde intant che 
se dorme». 

A Boldan vive da secoli la tradi
zion de «andar a far legne 'n te la 
sort» e vardando indrio te le carte 
avon catà che ne l'anada 1699 al 
Conte del Crotta à regalà a la Re
gola de Boldan, Val, Pascoi e Iioz 
«40 campi a monte e 40 campi a 
valle» parché i podesse farse le le
gne, taiar fien, pascolar fede, cao
re e vache. Da alora, tuti quei che 
domandea ghe gnea data na sort 
par far le legne e mes a l'asta i 
camp e i pra par pascolar e far 
fieno 

Al dì d'incoi l'è ancora in uso la 
division de le sort par far legne e 
tute le fameie che 01, co l'è autuno, 
se prenota, se prenota dal capo fra
zion o dal capo del «consilio de le 
legne». Sto consilio, eleto da le fa
meie, à al compito de destinar al 
sito, preparar le strade, far la ma
nutenzion de le corde, intenderse 
co la Forestal e le altre autorità de 
Belun. 

Co l'è ora de tirar le sort tuti 
quei interessadi, se presenta al dì 
stabilì te 'l «pian de le sort» par la 
division dei loti e 'l capo fameia 
sortegia 'n numero del loto de 
bosc' che ghe toca par 9..ue l'an: chi 
resta conten parché l'a ciapà na 
sort comoda o con tant carpen ne
gro, chi sacranonea par la scaro
gna, ma 'l spera che la ghe vae 
meio l'an dopo. 

Co i alberi mola dò la foia, ar
madi de ronche, boracia de vin, 
scarpoi coi rampoi par no sbrissar, 
se parte a «far legne». 

Prima de tut se neta al bosc' dai 
roai, buscat e vidigade e dopo se 
scominzia a taiar dò, co le ·manere 
fin a qualche an fa, co le motose
ghe al dì d'incoi. 

L'è importante assar qua e là 
qualche tornitura e no spoiar de 
tut al bosc', a visa che 'l posse ri
farse in pochi ani e che de inverno 

no se fae strada le slavine e co pio
ve le frane. 

A sto punto se taia fora la rama
da, se la ingruma e se la assa mar
zir; par al passà de la ramada gnea 
far tanti bruf, boni a impizar al 
fogo e far polenta: orni e femene 
fea a gara a chi che ghe 'n fea de pì 
te na iornada, dise, vintie, trenta e 
anca zinquanta. 

Le stanghe e i ran taiadi (otanta 
s'chei se se 01 calcolar le legne in 
metri) vien portadi a spala co «l'o
seI» fin sul sito meio par far la 
luda. 

la luda l'è an canalon ert dove se 
fa sbrissar dò le legne de tuti i loti 
pi alti; ognun buta dò le soe e le 
tira via in pressa par assarghe 'l 
posto ai altri. 

Quasi sempre cogne tirar anca 
la corda par portar le legne a «port 
de car»; le corde le è de tuti e biso
gna che le sia ceneste pulito, onde
ste con gras o oio brusà a visa che 
no le fae 'l ruden. 

Al dì destinà a tirar la corda se . 
laora insieme; se porta a spale i 
ròdoi su in alt, an cao gnen fissà su 
na pianta che cen; doi o tre omi a 
sto punto tira dò la corda fin a 
«port de car» e fissa l'altro cao su 
la colona '0 su la bora. 

A corda tirada se scominzia a 
molar dò le carghe, fate savaiote, 
ben ligade coi cavet e tacade a na 
stafa, o 'n gancio, o 'n batoch, o na 
carucola. 

In zima sta una o doi persone 
par far le carghe e molarle dò, in 
fondo ghe n'è altri che speta le le
gne. L'è questo an laoTO de gran 
atenzion, parché i carichi i riva su 
la bora a tuta pista e anca se gnen 
mès qua1cossa par frenar al colpo, 
le schiza via e poi esser perièoloso. 

Na olta che tuti i carghi i è riva
di a «port de car», se prepara la 
tassa e se pensa a la ... marenda de 
le legne. V. V. 

èna~o _ 
un~·blmbo 
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 lO gennaio 1981, donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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CARRERA SILVESTRO 
di anni 65. All'età di 11 anni emi
grante in Francia come «careghe
ta». Dopo la guerra emigra in 
Svizzera dove lavora nel Grigioni, 
nella strada del Sempione e negli 
ultimi 15 anni a Basilea nel «Kin
der Ospitai». 

La sua storia è quella di tanti 
emigranti che hanno speso una 
vita all'estero per costruirsi la 
casa. ' 

Purtroppo nemmeno dopo una 
vita di emigrazione Silvestro ha 
potuto trascorrere alcuni anni fe
lici nella casetta che si era co
struita a M as e nella quale da soli 
5 mesi abitava con la moglie. 

Un'improvviso malore lo ha 
tolto all'affetto dei suoi cari 1'11 
maggio. 

GIOVANNI BERNARD 
(bocia) 

nato a Ponte nelle Alpi il 22 giu
gno 1900, deceduto il 25 marzo 
1982. Fu per molti anni emigrante 
in Francia, Germania e Libia. La 
moglie e la figlia lo ricordano a 
quanti lo conobbero. 

MARIA FIORI vedo Trevisson 
nata a Sois di Belluno il 6 luglio 
1898 e deceduta a BuenosAires il 
3 marzo 1982. Emigrata inArgen
tina con quattro figli nel 1937 per 
raggiungere il marito, visse sem
pre con la nostalgia del suo paese 
che rivide una sola volta dopo 38 
anni. 18 mesi prima della morte 
ebbe anche il dolore di perdere il 
figlio Ugo. I figli addolorati per 
la perdita della loro cara mamma 
ringraziano gli amici di Sois e di 
Buenos Aires per la partecipazio
ne al loro dolore. 

RENATO DAL FABBRO 
nato a Longarone il 19 giugno 
1914, deceduto a Mendoza il 2 
gennaio 1982. Con un gruppo di 
25 bellunesi giunse inArgentina il 
23 giugno 1949. In precedenza era 
stato emigrante in Germania, 
Africa eAlbania. Lascia nel dolore 
la moglie con i tre figli, generi e 
nipoti e nel rimpianto i numerosi 
amici nel ricordo di quanti hanno 
conosciuto la sua esistenza di 
uomo retto. 

DALLO AGOSTINO 
nato il 28 ottobre 1926 a Vas. 
Morto a Verona il r maggio 
1982, per un incidente sul lavoro. 
Lascia la moglie efiglia, sorelle e 
fratelli nel più immenso dolore, 
era rientrato al paese d'origim 
circa due anni fa , dopo aver lavo- . 
rato per ben 28 anni presso la (fir
ma Maurer Hosli).A Zurigo.An
che la Famiglia Bellunese di Zu
rigo partecipa al dolore della sua 
scomparsa improvvisa. 

GIULIO CORONET 
nato a Quero il 29 agosto 1913, 
deceduto a Blaton (Mons) il IO 
aprile 1982 in seguito a silicosi. 
Dopo aver ben servito la Patria 
partecipando alla campagna di 
Etiopia e in quella di Russia nella 
guerra 1940TH- '45 con la Divi
sione Julia, emigrò in Belgio per 
lavorare nelle miniere. Membro 
della Famiglia Bellunese di Mons 
e del Gruppo Alpini dello Hai
naut, lascia il ricordo di un uomo 
buono e generoso. Alla moglie Lu
ban Alma, ai figli, la Famiglia 
Bellunese di Mons porge le più 
sentite condoglianze. 

TRASPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

SANTO CASSOL 
Nato a Callibagodi Santa Giu

stina il r novembre 1930 è dece
duto 1'8 marzo 1982. Ha cono
sciuto l'emigrazione n~i cantieri 
italiani e all'estero. E stato in 
Svizzera e nel Lussemburfo. Da 
diversi anni era rientrato a paese 
ed era invalido del lavoro. Fratel
lo del delegato diocesano per il 
feltrino nostro collaboratore don 
Domenico Cassol, al quale por
giamo sentite condoglianze. 

GIOVANNI ZANOLLA 
nato a Seren del Grappa nel 1894, 
deceduto a Quero il 28 febbraio 
1982. Cavaliere di Vittorio Veneto, 
sergente degli alpini, conobbe fin 
da giovanissimo la via dell:emi
grazione in un primo momento in 
Germania e, terminato il primo 
conflitto mondiale, negli Stati 
Uniti d'America. Rientrò in Patria 
nel lontano 1924 dedicandosi alla 
sua numerosa famiglia, che se
guendo le orme del pa,dre conobbe 
anch'essa la dura via dell'emif.[ra
zione. Persona stimata per la sua 
semplicità: laboriosità e onestà. 

MARIA TODESCO 
vedo Forlin 

nata a Lamon di Belluno il 31 di
cembre 1891 è deceduta il IO gen
naio 1982 adAywaille in quel di 
Liegi. Madre esemplare, compa
gna fedele dell'indimenticabile 
Luigi Forlin, ha saputo nonostan
te le avversità della sorte, essere 
di aiuto e conforto a tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di co
noscerla e di frequentarla. 

L'Associazione e la «Famiglia 
di Liegi» presenti ai funerali con 
una corona di fiori esprimono le 
più sentite condoglianze 

DllTA'CALD'ART Belluno - Via Segato, 21 
Te!. 0437 / 24754-24087-95855 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

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

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

Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 
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ORIZZONTI 

Più coraggio 
e più fede 

• ~I, 

Una nostra emigrante, che lavora in un cantiere in Ca
merum scrive: «mi ha fatto allargare il cuore quando ho 
ricevuto il ramoscello d'Ulivo. 

Non può immaginare il piacere di questo gesto: grazie, 
grazie, grazie! 

Non sono una vecchia bigotta, ma una giovane madre 
trentenne con due figli che cerca di tenere viva la fiamma 
dellafede. Non è per nientefacileJacciofatica a mettere in 
pratica il Vangelo e vorrei tanto avere più coraggio e anche 
più fede». 

~ 

\, 

Siamo tutti, in certo senso «in cantiere», tenuto conto di 
quanto sia difficile, oggi, vivere la fede, alle prese come 
siamo con una cultura laicista, dissacratrice e massifican
te che distrugge le coscienze dei più deboli e inietta conti
nue dosi di scoraggiamento nei più· impegnati, tanto da 
farli esclamare con Bertold Brecht: <<Ahimè, questa è la 
sorte di noi vivi.' i mezzi scarsi e gli uomini cattivi». 

~ 
La Pasqua e la Pentecoste che abbiamo appena celebra

to ci hanno ricordato che Gesù è Dio ed è definitivamente 
dentro la nostra storia umana, la quale per la presenza di 
lui, non è lasciata al/o sbando o alla mercé delle forze 
politiche o economiche, ma è guidata dentro un disegno di 
amore, dove anche le righe storte degli uomini si fanno 
messaggio e le macchie più brutte diventano punti luce per 
noi. 

~ 
Come non pensare a quale orrenda macchia si sta deli

neando sulle pagine bianche della nostra storia contempo
ranea, dalla esecrabile guerra scoppiata fra due Paesi di 
tradizione cristiana, dove, fra l'altro, vivono molti nostri 
emigranti? Brecht. commenterebbe: «Chiediamo sì pace e 
fraternità, al lato pratico non va, non va!». 

~ ~ 

«Vorrei avere più coraggio e anche più fede» scrive la 
giovane mamma dal Camerum. È quello che vorremmo 
avere tutti noi. «Più coraggio e più fede» 'per credere che 
l'enorme sgorbio che ci umilia come Paesi civili e cristiani e 
ci impaurisce, è nei disegni di Dio, un punto luce che ci 
disincanta nei confronti delle nostre stupide illusioni, ci 
svuota dalle troppo facili sicurezze sulle quali dormiamo, 
e ci sospinge ad assumere la nostra responsabilità nei con
fronti di una pace che non va «parlata» ma «realizzata», 
giorno per giorno, costruendola nelle piccole cose. 

~ 
«Più coraggio e più fede», perché, cristiani quali siamo, 

non facciamo - come disse Pablo Neruda «girar le nostre 
braccia come pale impazzite», perdendoci dentro la giran
dola dei pii desideri che partoriscono il disimpegno più 
squallido, ma affrontiamo la fatica di vivere il Vangelo, 
incarnandolo nella nostra storia, come si sforza difare, nel 
suo cantiere la mamma bellunese che ringraziamo per la 
bella testimonianza che ci da. 

Don Mario 

UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

Organizzazione completa, documentazione trasporto e funera le in ogni 
località . 
La Ditta offre scelta, qualità , p untuali tà e rispa rmio. Autofunebri Mer
cedes a prezzi modici a partire da Cent. 50 al Km. 

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

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 
8045 ZURIGO - Manessesstr. 128 - Tel. 01/,4628440. 
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Il Servizio· Sanitario 
Nazionale 

(Seguito del precedente numero di maggio) 

cl Indennità giornaliera 
di malattia: 
- l'indennità giornaliera di ma

lattia è dovuta per 180 giorni nel
l'anno solare e spetta ·dal QUAR
TO GIORNO dall'insorgere della 
malattia stessa. Il quarto giorno si 
conta dalla data di mizio della ma
lattia dichiarata dal lavoratore e 
riportata nel certificato medico, 
sempreché la visita medica venga 
effettuata il giorno stesso o quello 
successivo all'insorgenza della 
malattia. In caso diverso, la data 
di inizio si considera quella del 
giorno,precedente la visita me ai
ca. Se nel certificato medico non è 
indicata alcuna data d'iriizio della 
malattia, questa 'risulterà iniziata 
nel giorno stesso della visita medi
ca. I quattro giorni non sono più 

. contati qualora - EN'{RO 30 
GIORNI dalla data di guarigione 
della malattia precedente - vi sia 
una RICADUTA nella medesima 
malattia o in altra, conseguenza 

. della precedente. 
- Il periodo massimo indenniz

zabile di 180 GIORNI si conta 
sommando tutte le giornate di ma
lattia, anche se non indennizzate 
(giornate di carenza, giornate fe
stive, ritardo nell'invio della certi
ficazione , ecc.); sono invece-non 
contate le giornate .di astensione 
dal lavoro per maternità, sia obbli
gatoria che facoltativa, i periodi di 

infortunio sul lavoro o di malattia 
professionale, di malattia tuberco
lare, i periodi di malattia causata 
da terZi per cui l'INPS abbia dirit
to di surroga (attenti in questi ulti
mi casi poiché il diritto all'esclu
sione esiste anche se l'INPS non 
riesce a farsi rimborsare le spese. 
Ovvio che il lavoratore non deve 
essere colpevole della sua malat
tia ... ). 

dI Conteggio delle giornate 
da indennizzare: 

In generale, a tutti gli operai 
vengono pagate le giornate di 
malattia (compresi gli agricoli) 
per i giorni feriali. Agli impie
gati addetti al commercio ven
gono pagate tutte le giornate di 
malattia escluse le domeniche 
che coincidono confestività na
zionali o infrasettimanali. Non 
viene pagata la giornata -del 
Santo Patrono qualora sia tenu
to a pagarla per contratto il da
tore di lavoro.' 

1 I Se è in essere un rapporto 
di lavoro: 

PER OPERAI: 
la malattia insorta nel corso della 
normale occupazione viene inden
nizzata come si è già visto inpre
messa (compreso il sabato quando 
la ditta effettui la settimana cor
ta); restano escluse le domeniche e 
le festività nazionali e infrasetti-

. :~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:}~:~:~:}~:~:~:}~:W~:~:~:~:~:~:~:~:}~:}~:~:~:~:~:ID~:~:~:}~:~:rr~:m=:~:~:~:W:r::ID:~:~:~:~:::::~:rr: 

IMPORTANTE COMUNICATO 
DEL PATRONATO ACL! DI BELLUNO 

Disco verde ai contributi volontari 
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani occupati in Svizzera 
o in Stati convenzionati, CEE compresa 

È noto a tutti che i cittadini ita
liani non potevano versare in ita
lia, all'INPS, i contributi volontari 
fintanto che risultassero assicurati 
all'estero, in Stati convenzionati. 

Tale preclusione è stata elimi
nata. 

Ora l'INPS considera validi a 
tutti gli effetti i contributi volonta
ri anche se versati durante un pe
riodo di contemporanea iscrizione 
all'estero o da coloro che percepis
sero già una rendita estera. 

L'innovazione riveste grande 
importanza per tutti. Possiamo 
dire che, svolgendo le pratiche 
previste, viene offerta a tutti gli 
interessati la possibilità di percepi
re una pensione (o una pro-rata di 
pensione) italiana: di vecchiaia, 
anzianità, invalidità o ai superstiti. 

Inoltre le domande di pensione 
respinte dall'INPS da meno di lO 
anni, perché non erano stati rico
nosciuti validi i contributi volonta- . 
ri potraMo essere riesaminate su 
richiestll degli interessati. 

A tutti coloro che hanno rag
giunto l'età per la pensione di vec
chiaia (donne 55 anni, uomini 60 
anni, o i 35 anni di assicurazione 
per la pensione di anzianità, o le . 
condizioni per la pensione di inva
lidità, e che per il passato non han
no potuto percepire la pensione 
perché in Italia non avevano ver- ' 
sato alcun contributo, rivolgiamo 
l'invito a presentarsi al più presto 
alla Sede Provinciale del Patrona
to Acli in Piazza Piloni 11, Belluno 
(Palazzo Giovanni XXIII) o in 
uno degli Uffici Zonali di Feltre, 

S. Giustina ed Agordo, per verifi
care i propri diritti alla luce delle 
nuove norme, procedendo quindi 
alla presentazione della domanda 
per i versamenti volontari e alla 
richiesta pensione. 

Ovviamente tutti coloro che 
sono già in {'ossesso dell'autorizza
zione per i contributi volontari 
possono effettuare subito i versa
menti. 

Per ottenere l'autorizzazione ai 
versamenti volontari è necessario 
aver versato almeno un anno di 
contributi negli ultimi 5 anni, op
'pure far valere almeno 5 anni di 
contribuzione effettiva durante la 
carriera lavorativa. 

I coniugi Lovatel Maria e Zorzon Giu
seppe hanno festeggiato il 3 ottobre 
scorso il cinquantesimo di matrimo
nio attorniati dai figli e dai nipoti. 

Originari di San Gregorio nelle 
Alpi risiedono a Bollate di Milano da 
oltre 50 anni e rivolgono un nostal
gico ricordo alla Vallata Bellunese. 

A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

manali (fanno eccezione i SA
CRISTI ai quali vengono pagate 
le festività nazionali~ e infrasetti
manali, con esclusione del merco
ledì considerato giorno convenzio
nale di riposo). 
PER GLI IMPIEGATI: 
unica eccezione, l'abbiamo già vi
sta, è quella degli impiegati addet
ti al commercio ai quali spetta l'in
dennità per tutte le giornate di 
malattia, tranne le festività nazio
nali e infrasettimanali che cadono 
di domenica. 

21 Se la malattia coincide con lo 
stato di disoccupazione o di 
sospensione dal lavoro: 

PER OPERAI: 
agli op~rai disoccupati ~petta l'in: 
deniuta per tutte le giOrnate di 
malattia, escluse le domeniche 
(compr~si gli operai dell'edilizia in 
base al più recente contratto di la
voro); agli operai sospesi, per i pe
riodi coincidenti con le prime due 
settimane di sospensione, spetta 
l'indennità per le sole giornate fe
riali; per i periodi di malattia coin
cidenti con le settimane di sospen
sione oltre le prime due, l'indenni
tà còfiiJ5ete ' per tutti i giorni, 
esclùse le domeniche. 

'PER IMPIEGATI: 
è prèvista l'indennizzabilità delle 
festività nazionali e infrasettima
nali cadenti di domenica in favore 
degli impiegati del commercio, 
mentre non lo è per quelli occu
pati. Ciò è dovuto al fatto che du
rante l'occupazione essi ricevono 
già un compenso per le giornate in 
argomento, in aggiunta allo sti-
pendio: 

Le festività soppresse (legge n. 
54/1977: Epifania, S. Giuseppe, 
Ascensione, Corpus Domini, Ss . 
Pietro e Paolo, 2 giugno e 4 no
vembre) seguono la norma delle 
altre festività soltanto se, per ac
cordo aziendale, siano ancora con
siderate non lavorative e vengono 
retribuite in caso di assenza per 
malattia. 

Misura dell'indennità 
di malattia 

- L'indennità giornaliera è pari 
al 50% della retribuzione media 
globale giornaliera durante i pri
mi 20 giorni di malattia indenniz
zabile. 

- Dal 21· giorno l'indennità è 
del 66,66% qualora la malattia si 
prolunghi oltre il detto giorno, 
continuativamente o per ricaduta. 

La misura dell'indennità gior
naliera per i dipendenti dei pub
blici esercizi e dei laboratori di 
pasticceria non iscritti all'albo del
le imprese artigiane è, per tutta la 
durata dell'inMnnizzabilit~ pari 
all'80% della retribuzione inedia 
globale gioI1).aliera. 

Le suddetteÌnisure, PER 'I LA
VORATORI NON AVENTI FA
MILIARI A CARICO, in caso di 
ricovero, sono ridotte di 3/5, ven
gono cioé corrisposte indennità 
pari a 2/5 rispetbvamente del 50, 
66,66 e dell'80%, ossia il 20%, il 
26,66% e il 32% della retribuzione 
media globale giornaliera. 

In caso di malattia insorta du
rante la disoccupazione o la so
spensione o dopo la cancellazione 
dagli elenchi anagrafici, l'indenni
tà spetta in misura pari ai 2/3 del
le misure normali (rispettivamen
te: 33,33%,44,44% e 53,33%). Te
nete presente però che se la 
malattia è insorta durante il rap
porto di lavoro e si protrae oltre la 
cessazione o la sospensione, l'in
dennità viene erogata in misura 
normale. 

(Segue al prossimo numero) 

SANZAN di Feltre - 50 anni di matrimonio. Sono stati festeggiati dai figli e 
nipoti degli sposi Mazzocco Vittorio e Silvia. Presente anche la santola 
Virginia, la più anziana del paese ma sempre in gamba. 
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I 

Per chi lavora 
o ha 

lavorato in Svizzera 

con età inferiore 
al 18° anno 

Possibilità di riscatto 
Ci è stato chiesto perché non 

viene accreditato alcun contributo 
assicurativo dalla Cassa svizzera 
di compensazione ai lavoratori di 
età inferiore ai 18 anni . 

Rispondiamo che la legge in vi
gore in Svizzera sull'assicurazione 
vecchiaia superstiti ed invalidità, 
prevede l'obbligo assicurativo al
l'AVS/ AI solo dalI o gennaio del
l'anno civile in cui si compiono i 18 
anni di età. 

I periodi di lavoro effettuati in 
Svizzera prima di tale età, non 

sono quindi coperti da assicurazio
ne obbliga tona. I periodi stessi 
possono però essere riscattati in 
Italia presso l'INPS, a norma del 
disposto dell'art. 51 della legge 30 
aprile 1969 n. 153. Per ottenere il 
nscatto occorre inoltrare apposita 
domanda all'Istituto di cui sopra e 
comprovare, con documenti origi
nali di data certa, gli elementi es
senziali degli avvenuti rapporti di 
lavoro. Oltre a tali documenti ori
ginali, possono essere ritenute utili 
anche le dichiarazioni rese ora, 
per allora, dai datori di lavoro, 
purché convalidate dalle compe
tenti Autorità Consplari Italiane. 

Con l'occasione ricordiamo che 
la possibilità di riscatto prevista 
dal predetto art. 51 della legge 30 
aprile 1969 n. 153, è data anche 
per periodi di lavoro effettuati in 
Stati non convenzionati con l'Ita
lia in materia di assicurazioni so
ciali per la vecchiaia, l'invalidità e 
superstiti~ 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE, TROVARE 
PRESSO LA DITTA' :BELLUNESE 

n-.jb~l' P~[~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO.MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDERATE, RIVO .LGETEVI PURE A NOI 
CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETA', QUA
LlTA' E PREZZI CONVENIENTI. I VEC~HI 
MOBILI VE LI RITIRIAMO AL MIGLlO.R PREZ
ZO POSSIBILE. VIS-ITATECI O TELEFONATECI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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PICCOLA D' CRONACA -
DEI NOSTRI ~' . a 
PAESI un mese:all'tiltro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

Il Coro Castion a Costanza 

Nella foto: il Coro Castion (non al.completol fotografato davanti alla Mi.inster 
Kirke in occasione della trasferta di Costanza dello scorso anno. 

Il Coro Castion con sede nel paese omonimo, si recherà sabato e 
domenica 26 e 27 I!:iul!:no in Germania per esibire il proprio repertorio di 
canti polifonici di montagna nella città di Costanza. 

La trasferta all'estero è stata organizzata dal complesso filarmonico 
Akkorden Ensamble della città (un gruppo musicale che comprende 
circa 25 fisarmoniche) in occasione di un tradizionale appuntamento 
musicale denominato Konstanzer Stadtgerten. 

I l Coro Castion parteciperà a questo concerto con la esecuzione di 12 
pezzi di montagna di autori vari in due momenti distinti alternandoli con 
l'Akkorden Ensemble. Lo spettacolo si svolgerà sabato sera sulle rive del 
lago di Costanza con inizio alle ore 20. . 

Il nostro coro canterà la domenica successiva, e questa volta nella 
Miinster Kirke, la cattedrale della città, in cui ha eseguito pezzi di 
musica sacra e di polifonia anche lo scorso anno: questa è infatti la 
seconda trasferta del coro nella città di Costanza. 

BELLUNO 
Sta diventando operativo in 

questi giorni un nuovo «Piccolo 
Credito Turistico Bellunese». 

Le provvidenze potranno essere 
concesse anche per strutture non 
propriamente recettive purché 
concorrano al miglioramento e al
l'incremento del patrimonio e dei 
servizi turistici, in relazione alle si
tuazioni locali. Il limite massimo 
di intervento è sulla somma di 65 
milioni. La somma messa a di
sposizione dagli Enti per la con
cessione di contributi - interessi è 
di un miliardo e 84 milioni e potrà 
permettere investimenti per circa 
13 miliardi. 

• 
Si è costituito il circolo cultura

le «La Crepadona». Fra le tante 
iniziative spicca la mostra fotogra
fica di Mario De Biasi, capo servi
zi fotografici della rivista settima
nale «Epoca» . 

• 
In una riunione del Comitato 

Provinciale del Psdi, è stato ricon
fermato segretario provinciale Al
fredo Giotto. 

• 
Il Rotary Club di Belluno ha 

deciso l'acquisto di una piscina 
prefabricata per i bambini handi
cappati ospiti del centro di Cusi
ghe. Il primo progetto, che preve
deva una spesa di 15 milioni è sta
to modificato. 

Ora si tratta di reperire altri 15 
milioni per attuarlo. 

Un primo contributo di 4 milio
ni è stato offerto dall'Associazione 
Nazionale Alpini. 

pago 8. ~ g(ug'Jo 19~~ .' 

FORNO DI ZOLDO 
La perizia dei lavori di somma 

urgenza per il ripristino delle dife
se spondali del torrente Pramper, 
nella località Borà del comune di 
Forno di Zoldo, è stata approvata 
dalla Regione nell 'importo di 65 
milioni. 

PONTE NELLE ALPI 
Un «Quagliodromo», cioè un 

campo di allenamento e di adde
stramento per cani da ferma, è sta
to realizzato per iniziativa della 
sezione comunale cacciatori di 
Ponte nelle Alpi, in località Ca
stellin, in prossimità del bivio fra 
Cugnan, Vich e Piaia. Il campo, 
che verrà gestito dalla stessa sezio
ne cacciatori, rimarrà aperto tutti 
sabati e le domeniche. 

S. GOTTARDO 
Frazione di Sospirolo, ha ospita

to quest'anno la terza edizione del 
Palio delle Frazioni. La manifesta
zione, ha visto in gara nientemeno 
che 20 squadre. 

Negli ultimi 100 metri, il rap
presentate del Sospirolo, ha strap
pato la vittoria al S. Gottardo Pon
te Mas. 

CODISSAGO 
Un gruppo di persone del longa

ronese sta facendo una ricerca sto
rico culturale sull'opera svolta nel 
passato dai zattieri del Piave. 

In particolare si vuole mettere 
in risalto l'umile e faticoso lavoro 
dei «zater» di Codissago che tra
sportavano i legnami dal Cadore a 
Venezia. 

Il programma delle manifesta-

zioni, prevede tra l'altro, il 5 giu
gno, la fluitazione di tronchi sul 
fiume Piave dal ponte Malcon al 
ponte Campelli. 

Un concorso fotografico sul 
tema, la «Menàda». Infine a Co
dissago una mostra didattica di 
documenti e attrezzature dei zat
tieri. 

Per il prossimo anno si prevede 
di portare una o più zattere sull'ul
timo tratto di Piave e in laguna. 

Inoltre vi sarà la presentazione 
del libro «i zattieri del Piave». Infi
ne la costruzione di un monumen
to a Codissago che li ricordi. 

LONGARONE 

la vita non è fatta solo di emigrazione, qualche volta ritornano alla memoria 
gli anni d'infanzia, i banchi di scuola. In questa occasione, il sottoscritto 
assente da anni da Castion ha voluto riunire tutti i coscritti della classe 1912 
nati nella vecchia parrocchia di Castion per festeggiare i settantenni dei 
quali il 60 per cento ex emigranti. 

Fra le inizi,ative in fase di con
cretizzazione a Longarone nel 
quadro della ricostruzione post
Vajont figura la realizzazione di 
un museo del legno in grado di rac
cogliere e proporre la storia della 
«civiltà, della vita, della cultura 
preesistenti. Ma il programma è 
addirittura più ambizioso: il mu
seo di Longarone, unico in Europa 
dovrebbe infatti poter raccogliere 
testimonianze sulla civiltà del le
gno a livello europeo. 

• 
Il 3 maggio U . s., nella sala Con

siliare del Comune, ha avuto luogo 
un importante convegno riguar
dante i temi migratori e la proble-

matica che si va sempre più dif
fondendo tramite incontri, conve
gni e visite all'estero. 

L'Associazione emigranti Bel
lunesi, invitata per lo scopo, ha 
aderito all'invito assieme a diversi 
rappresentanti del potere locale, 
tra cui il sindaco di Ponte nelle 
Alpi, ono Bortot, ed il sindaco di 
Limana, dott. Scarrocchia, ed al
tri delegati dei comuni di Puos 
d'Alpago e di Sedico. 

Il sindaco Venturoli e l'assesso
re alla cultura, hanno sintetizzato 
in una ricca relazione lo stato di 
persistente disagio in cui versa da 
tempo il settore occupazionale, il 
progressivo indebolimento delle 

~LPINI , EMIGRANTI A BOLOGNA 

Numerosi sono i nostri emigranti che in occasione dell'adunata nazionale 
degli alpini, arrivano da ogni parte del mondo e così possono rivedere tanti 
amici, parenti e l' Italia tutta. 
Nella foto da sinistra Dal Mas Arturo, il comm. Bertagnolli ed il capitano 
Zannin capo degli alpini in Argentina. 

DA MONTREAL - Il presidente del gruppo Alpini Bruno Schiocchet • sicuro 
della continuazione della sua tradizione, già è arrivato alla terza generazione 
con il figlio e nipote, tutti alpini. 

strutture imprenditoriali e le diffi
coltà di reperire nuovi posti di la
vorp. 

E stata fatta una analitica disa
mina della situazione locale che ri
flette un po' quella in generale del
la provincia di Belluno, se si eccet
tuano le zone più fortunate della 
sinistra Piave, ove l'industria sorta 
in seguito al cataclisma del Va
jont, continua a resistere e dare 
positivi risultati. 

Negli interventi e nel dibattito 
scaturiti dopo la relazione, è stato 

. messo in risalto l'intendimento 
dell'Amministrazione di Longaro
ne, nonché la sensibilità dei suoi 
responsabili che nel mettere a fuo
co la scottante realtà del partire 
per forza, stigmatizzano, questo 
ritorno al passato, con pericolose 
conseguenze di indole demografi
co l! socio - economiche. 

E stata richiamata l'attenzione 
delle autorità centrali, governo re
gionale e nazionale, 

L'Economia 
della provincia 
in una pubblicazione 
di Giuseppe Trevisiol 

Ampia eco sulla stampa locale 
e presso gli organismi sindacali ed 
economici ha suscitato la recente 
pubblicazione di Giuseppe Trevi
siol «Economia e Congiuntura in 
provincia di Belluno». Nella prefa
zione, a firma del Ministro delle 
Partecipazioni Statali, ono Gianni 
De Michelis, sono evidenziati i 
punti di riferimento analitici e lo 
scopo della ricerca. Tra l'altro si 
considerano superati gli strumenti 
di intervento riferentisi alla legi
slazione agevolata ed in genere al -./ 
meccanismo di sviluppo tipico de::" 
gli anno '70. Un ruolo importante 
viene individuato nella funzione 
del terziario avanzato in una socie-
tà che ha in sè le possibilità per 
superare le gravi difficoltà attuali. 

In particolare viene sottolineato 
che, con impegno programmati co, 
si potrebbero modificare le attuali 
aree di attrazione socio-economica 
del Veneto provocando processi 
gravitazionali in periferia per ac
celerare gli incrementi di reddito. , 

GIUSEPPE TREVISIOL 
«ECONOMIA E CONGIUNTURA IN 
PROVINCIA DI BELLUNO - DAL 
1977 AL 1981, 5 ANNI DI ANALISI 
ECONOMICA DELLA PROVINCIA» 
- Prefazione di Gianni De Michelis -
Nuova Sentieri Editore - Tipografia 
Piave - Lire 4500. 
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FELTRE 

Lavori di restauro sono stati 
eseguiti grazie all'interessamento 
di mons. Luigi De Cet alla bella 
chiesa di S. Giacomo Maggiore in 
via Mezzaterra. Si tratta di lavori 
non molto appariscenti, ma di 
grande utilità pratica, che vanno 
dalla sistemazione delle grondaie 
in rame per evitare infiltrazioni 
d'acqua, alla ristrutturazione del
la centrale termica per l'utilizza
zione del gasolio. Altri interventi 
riguardano strutture murarie, ser
vizi e restauri artistici; il tutto, {'er 
una spesa che va oltre i 6 rniliorn di 
lire. 

LAMON 
La Regione Veneto ha approva

to i lavori per la costruzione della 
fognatura comunale nelle frazioni 
Arina e Pian del Vescovo, in terri
torio del comune di Lamon. L'ope
ra comporterà una spesa di 400 
milioni. 

FENER 
La Pro Loco di Fener ha porta

to a termine l'organizzazione della 
prima edizione della marcia dei 4 
Comuni. La manifestazione, non 
competitiva si è svolta su un per
corso che, partendo da Fener, at
traversava i comuni di Segusino, 
Vas, Quero ed Alano di Piave, per 
un totale di ben 23 chilometri. Nu
merosissimi i premi in palio per un 
ammontare comrlessivo di cinque 
milioni di lire. L organizzazione e 
l'assistenza alla corsa sono stati 
impeccabili. 

SAN GREGORIO 
È stata celebrata a San Grego

rio nelle Alpi la tradizionali festa 
degli alberi. Vi hanno partecipato 
gli scolari delle elementari"di San 
Gregorio a Paderno, alla presenza 
dell'arciprete don Arnaldo Sovilla 
che ha benedetto gli arboscelli, del 
sindaco Ermes Vieceli, del dotto 

ALPAGO 
Il Ministero dei Lavori Pubblici 

ha stanziato 700 milioni per la di
fesa spondale del torrente Tesa in 
comune di Farra d'Alpaggo e 700 
milioni per la sistemazione del Ci
smon in comune di Fonzaso. 

• 
Scuola alberghiera. Proseguo

no, con buoni risultati, le lezioni 
nella scuola alberghiera che l'E
naip (Ente nazionale Acli per l'i
struzione professionale) ha aperto 
per quest anno scolastico nell'al
bergo Bortoluzzi di Farra d'Alpa
go, dopo la parentesi a Spert. La 
scuola è frequentata da 71 giovani 
d'ambo i sessi, provenienti oltre 
che dalla provincia di Belluno an
che dal Veneto e dal Friuli. 

• 
La realizzazione della Casa di 

Riposo per gli anziani della conca 
alpagota si avvia finalmente alla 
fase operativa mediante l'appalto 
dei lavori del primo lotto, grazie 
all'impegno delle amministrazioni 
comunali di Chies, Farra, Pieve e 
Puos d'Alpago, che si sono assunti 
gli oneri del mutuo che sarà con
cesso per il finanziamento dell'o
pera. Tra gli obiettivi di questa be
nefica iniziativa vi è l'impegno·at
teso dalla popolazione di riportare 
in Alpago gli anziani finora ricove
rati in diversi istituti della provin-
cia e fuori. . 

Maurizio Molina segreterio della 
Giunta regionale veneta, del ma
resciallo Villanova 'per il corpo fo
restale, del brigadIere Di Marco 
per il comando carabinieri, degli 
assessori comunali Giulio Gazzi e 
D. Marchioro, del direttore didat
tico dott. Fomasier e del corpo in
segnante al completo. La manife
stazione, sempre molto sentita in 
San Gregorio, è terminata con gio
chi popolari per i bambini 

ALANO DI PIAVE 
Fervono ad Alano i lavori per 

l'allestimento del museo civico al
lestito, a cura dell' Associazione 
combattenti e reduci, nei locali del 
seminterrato della chiesa parroc
chiale gentilmente {'osti a disposi
zione e, che stanno m questi mesi, 
subendo una radicale trasforma
zione per raccogliere degnamente 
le testimonianze di storia locale. 
Per l'inaugurazione sarà sicura
mente presente il prefetto di Bel
luno che, l'anno scorso, ha già 
espre~so il suo compiacimento a 
chi ha voluto progettare e realizza
re l'opera. 

ComunicatQ stampa 
Anche quest'anno la Famiglia 

Feltrina ha conferito il Premio SS. 
Vittore e Corona, l'ormai tradizio

. naIe riconoscimento a quei concit
tadini che hanno espresso il pro
prio impegno nel campo socIale, 
culturale, filantropico. 

Il premio 1982, consistente in 
una medaglia d'oro, con impresso 
lo stemma di Feltre, e in una per
gamena, è stato attribuito all'arch. 
Alberto Alpago Novello, per la 
sua intelligente ed .appassIOnata 
attività di studio' della città e del 
suo territorio e a Fra' Lorenzo Ber
nardi dei Canossiani, per la-sua 
vita, spesa in umiltà al servizio dei 
giovani. 

La cerimonia del conferimento 
si à tenuta sabato 15 maggio alle 
ore 16 nel palazzo Municipale di 
Feltre . . 

FARRA D'ALPAGO 
È stato approvato dalla Regio

ne subordinata dall'osservanza 
delle prescrizioni poste dalla com
missione tecnica regionale, il pro
getto dell'importo di lire 300 mi
lioni relativo ai lavori di costruzio
ne del collettore fognario in 
comune di Farra d'Alpago . 

CANSIGLIO 
Nei giorni 8 - 12 settembre, 

presso l'Hotel S. Marco si terrà la 
quarta settimana ecologica e mi
cologica. La settimana vedrà al
ternate le varie lezioni degli esper
ti con escursioni locali e nella 
zona. 

TAMBRE 
Si sono svolte a Tambre d'Alpa

go le elezioni per la nomina dei .• 
componenti del sei consigli circo
scrizionali. Gli eletti sono: Circo
scrizione di Tambre: Fullin Milo, 
Bona Fioravante, De Pra Valenti
no, Pizzol Vincenzo, Bona Flavio, 
Zoppè Gigliola; circoscrizione di 
Broz: Saviane Gianni, Bortoluzzi 
Emo, Costa ,Urbano, Gandin Ersi
lio, Costa Valentino; circoscrizio
ne di Tambruz: Lavina Lorenzo, 
Pasqualin Arnaldo, Pianon Gian
carlo, Peterle Pierino; circoscrizio
ne di Valdenogher: Piazza Gioac
chino, De Marco Bruno, Bortoluz
zi Antonio; circoscrizione di 
Bor soi: Lavina Dino, De Demo 
Franco, Lavina Onorio, De March 
Celeste. 

/-

CESIO MAGGIORE 

Si è riunita in questi giorni la 
consulta dello Sport e del Tempo 
libero. Vi aderiscono 14 tra SOCIe
tà e~ Associ~zioni 4 per lo Sport 
(Urnon C. P. 81- U. S. Pez - U. S. 
Pullir e U. S. Cesio); 3 per le bocce 
(u. S. Pullier - Sass de Mura e 
Bucaneve); 2 per la pesca ( Basso 
Caorame e Val Canzoi); 2 per la 
caccia (Federcaccia e A. N . Libe
ra Caccia); 2 Pro - Loco (Buschee 
Soranzen) e la Sezione di Cesio 
dei donatori di sangue. 

Nell'incontro si sono tirate le 
somme del 1981 e si è stillato il 
calendario delle manifestazioni 
per il corrente anno. 

I fratelli Sbardella Mario. Maria. Giosuè. Valerio e Lucindo per molti anni 
emigranti in Belgio e Francia (gli ultimi tre lo sono ancora attualmente) si 
sono incontrati a Mel dopo ben 31 anni. A tutti giunga il plauso della redazio
ne del giornale. 

AGORDINO 
Per la strada della Vane del 

Mis, interrotta dall'alluvione del 
1966, si stanno forse prospettando 
delle soluzioni positive. La svolta 
decisiva è stata forse data nella 
riunione, promossa dalla Comuni
tà montana agordina, del 22 mar
zo scorso. Si tratta di una «svolta» , 
perché finalmente ci si è decisi ad 
abbandonare i progetti troppo im
pegnativi e costosi (e quindi prati
camente irrealizzabili) per ripie
gare su una strada che permetta, 
in qualche modo, il transito ai 
mezzi medio-pesanti. In sostanza 
si tratterà di ripristinare la vecchia 
strada, mantenendo le caratteristi
che del vecchio tracéiato. Per que
sto sarà sufficiente ripristinare il 
corpo stradale, proteggendolo dal
l'erosione dell'acqua con muri di 
calcestruzzo o con scogliera; si do-

QUATTRO GENERAZIONI 

vranno realizzare alcuni tratti di 
galleria artificiale paramassi, si 
poseranno delle reti e funi metalli
che per impedire la caduta di ma
teriale detritico ed i massi ecc. In 
conclusione una serie di interventi 
telativamente modesti e che com
porteranno una spesa molto limi
tata, soprattutto se confrontata 
con i molti - anzi moltissimi, mi
liardi che altri progetti comporte
rebbero. 

• 
La cittadinanza onoraria di Li

vinallongo del Col di Lana è stata 
conferita per acclamazione dal 
Consiglio comunale a Giovanni 
Bertini, un ospite di Roma che per 
un quarantennio ha scelto la terra 
dei «Fodom» un po' come la sua 
seconda patria. Bertini, infatti, 
trascorre tutte le sue ferie, anche 

SEREING (Belgio) - De Zolt Irma. anni 86. bisnonna; Casanova Renata in De 
Zolt. anni 60. nonna; De Zolt Josette in Nicolato. 32 anni. mamma e Nicola-
to Jessica. 4 anni. la figlia. - . 
Il bisnonno Casanova. minatore. è deceduto nel 1961. Il sig. De Zolt Bruno in 
Belgio dal 1947 è originario di Santo Stefano di Cadore ed invia con l'occa
sione saluti ai parenti sparsi nel mondo. 

CADORE 
L'Associazione Stampa nel

l'ambito del Festival Nazionale 
del Cinema di Montagna, ha in
detto un concorso sul tema: «Fiabe 
e leggende delle Dolomiti cadori
ne» allo scopo di promuovere la co
noscenza e incentivare l'interesse 
del pubblico verso la montagna. 

• 
Alla Società Automobilistica 

Cadore saranno erogati dalla Re
gione 736 milioni come acconto 
sulle perdite di esercizio 1980 e 
'81, derivanti dalla gestione delle 
autolinee cadorine per conto della 
Regione. Lo ha deciso la Giunta 
veneta, che ha dichiarato il relati
vo provvedimento immediata-

mente eseguibile, in considerazio
ne della situazione finanziaria del
la società e del conseguente 
pericolo che venga interrotta la ge
stione dei servizi. 

DOMEGGE 
Il Ministero del Tesoro ha deli

berato la concessione del mutuo di 
L. 200 milioni per il potenziamen
to della rete idrica. I 200 milioni 
serviranno a finanziare i lavori di 
potenziamento dell'acquedotto di 
Val Bieggia e ovviare così alla ca
renza di acqua potabile; più volte 
lamentata dalla popolazione, in al
cune borgate della frazione di Val
lesella. I lavori dovrebbero svol
ge~i entro l'anno in corso. 

con la moglie prima che morisse 
poco tempo fa, ad Arabba. Ed ol
tre la sua permanenza nel paese lo 
ha portato ad interessarsi dei pro
blemi e della vita della piccola co
munità ladina, fino a rendersene 
compartecipe. Consistente il suo 
aiuto finanziario al Coro Fodom, 
al Cai locale, con il dono di una 
notevole quantità di libri, al Picco
lo Coro Col di Lana affinché ab
bia le divise nuove. Il suo merito è 
anche quello di avere operato af
finché il patrimonio culturale del 
Comune ladino non andasse per
duto. 

GOSALDO 
L'incarico di progettazione e di

rezione dei lavori per opere di con
solidamento degli abitati delle fra
zioni di Curti, Incasal, Le Case, 
Paganin è stato affidato dalla Re
gione e dal Consiglio comunale di 
Gosaldo allo studio Galli di Bellu
no. La spesa complessiva per dette 
opere di salvaguardia degli edifici 
frazionali sono di circa 150 milio
ni. 

FALCADE 
Recentemente è stata costituita 

a Falcade l'Associazione volontari 
«Croce Verde Val Biois». Tale as
sociazione ha lo scopo di interveni
re prontamente in caso di inciden
ti, mfortuni, ecc. e, promette di ini
ziare il servizio nella prossima 
estate, in collaborazione con l'Uni
tà sanitaria n. i di Agordo che, 
inizialmente fornirà l'automezzo. 
La sede è nel palazzo municipale, 
dove l'Amministrazione comuna
le ha messo a disposizione un loca
le idoneo e un garage per l'au
toambulanza. 

• 
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 agonisti
ca dello sci, prenderà il nome di 
«Col Margherita» dalla località in 
cui verrà realizzata e sarà servita 
dalla recente e modernissima funi
via che parte da Passo S. Pellegri
no, ricadendo così, oltre che nel 
territorio amministrativo della 
Regione Veneto, anche in quello 
della Provincia Au tonoma di 
Trento, e precisamente nel comu
ne di Moena. Per quanto riguarda 
la parte veneta della pista, la quo
ta di partenza sarà a 2512 metri e 
quella d'arrivo a 2172 m., con un 
dislivello di 340 metri ed una lun
ghezZa complessiva di un chilome
tro e mezzo. 
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CALCIO 

Peggio di così il campionato in
terregionale di calcio non poteva 
finire per il Belluno - Merotto. 
Con un girone di ritorno disastro
so, i gialloblu sono riusciti nell'im
presa di dilapidare il prezioso mar
gine accumulato sulle pericolanti 
nella prima fase del campionato e 
sono scivolati sempre più in basso 
fino alla terzultima posizione fina
le che li ha condannati alla retro
cessione. Subito dopo l'ultima 
gara si sono accese le polemiche 
da parte dei tifosi che hanno accu
sato i giocatori per lo scarso impe
gno, il tecnico Canella per non 
aver preparato adeguatamente la 
squadra arrivata alle ultime battu
te con il fiato corto e le gambe 
molli. Anche alcuni fra i giocatori 
hanno mosso accuse più o meno 
velatamente sull'operato di «Ce
sco» Canella, colpevole, dicono, di 
non aver legato con la squadra. In 
questo momento il futuro per i 
gialloblu è quanto mai incerto (e lo 
sponsor Settimo Merotto manife
sta propositi di abbandono) anche 
se SI spera nel ri:pescaggio nel caso 
della retrocessIOne, per illecito 
sportivo, della Pro Aviano. 

te dei giornalisti, cav. Renato 
Bona, ha ricordato gli scopi della 
manifestazione. 

Sono state premiate tutte le 
squadre, oltre a quelle citate: 
Alpes Fiat De Bona Ponte nelle 
Alpi, Fedon Astucci Vallesella, 
Cavarzano, Rampazzo Sport, Bel
la Napoli, Gedeco Investimenti, 
Upiù Kanguro Moretti Sedico, 
Officine Da Canal Farra di Mel. 

• 
Positivo, nel complesso, il cam

pionato della tre bellunesi di pri
ma categoria. Il Pontalp'i si è clas
sificato terzo ma, visto il potenzia
le della squadra, si poteva sEerare 
anche in qualcosa di più. Quello 
dei granata di Cubattoli resta pur 
sempre un buon campionato (mal
grado le polemiche seguite al li
cenziamento dell'allenatore «Cen
cio» Da Rold). I giallorossi del Ca
varzano ,!;ono arrivati al quarto 
posto e, importante, ai quarti di 
finale della coppa Veneto per di
lettanti di prima categoria, venen
do eliminati dal San Martino -di 
Lupari (O -1 nella gara di andata, 
1-1 in casa, a Belluno). Meno for
tunata la Plavis di Santa Giustina 
Bellunese che è subito ripiombata 

Alcuni giocatori feltrini dell'Ortopedicfarma felici dopo la vittoria nel .Ce
ster 1982». Sulla destra una vecchia gloria degli arbitri: Bortolini di Santa 
Giustina. Sotto: un momento della premiazione a Longarone. 

Si è conclusa la settima edizio
ne del «Memorial Piero Cester», il 
torneo benefico per calciatori ve
terani che l'Associazione Stampa 
Bellunese, nel ricordo del dott. 
Piero Cester, già giocatore del 
Belluno, deceduto tragicamente a 
30 anni nel mare di Jesolo, orga
nizza per raccogliere fondi per i 
bambini bisognosi. Quest'anno la 
vittoria è andata all'undici del-
1'0rtopedicfarma di Féltre che 
nella fmalissima ha superato per 3 
a 1 dopo i rigori (O - O nei regola
mentari e supplementari) il Pelli 
ArredamentI Santa Giustina. I 
campioni uscenti della Logrò Tri
ches (i cui sponsor Lora e Renza 
Sommacal hanno donato un milio
ne per i bisognosi) hanno vinto la 
finale per il terzo posto infliggen
do un secco 3 a O al sorprendente 
CentraI Bar Longarone. 

(foroservizio Zanfron) 

in seconda categoria, togliendosi 
la soddisfazione dell'unica vittoria 
stagionale soltanto a campionato 
finito, in un recupero. Di positivo 
,resta il lancio di alcuni :prometten
ti giovani sui quali i dIrigenti e i 
tecnici biancocelesti possono lavo
rare per il futuro. 

l i 

• 
In terza categoria il Longarone 

ha conCJ.uistato il titolo di campio
ne provmciale battendo il Lentiai 
per 3 - 1. Sia Longarone che Len
tiai sono promossi in seconda cate
goria. Retrocedono dalla seconda 
alla terza cate~oria: Sovramonte, 
Monte TomatIco e Limana. Le 
più brave fra le bellunesi di «se
conda»: Zumellese terza; Prealpi 
quinta nel girone O, Sedico secon
do, Alpago quarto, Fulgor Farra 
sesta nel girone P. -

• 
Alessandro De Donà, del Sospi

rolo, con diciotto reti all'attivo, è 
stato il capocannoniert;. dei bellu
nesi di terza categoria. E stato pre
miato con una targa speciale dal
l'Associazione Stampa Bellunese. 

Il presidente dell Associazione 
Stampa Bellunese, Renato Bona, 
ha ricevuto dal presidente della 
Federcalcio Regionale, Galluppo, 
tramite il presidente provinciale 
Figc, Tommaselli, il premio per 
benemerenze sportive 1981». 

Il "Leone d'oro» di San Marco, 
offerto da "Il Gazzettino», è stato 
assegnato al giocatore Bepi Azza
no del Pontalpi, Bomber della pri
ma categoria calcistica fra squa
dre bellunesi. 

• 
L'arbitro di Calcio Celso De 

Girardi, di Feltre, ha ottenuto il 
"Premio Pizzato» miglior riconO
scimento in ambito Veneto per ar
bitri. Due anni fa era stato premia
to il cadorino Luigi Frattina. 

• 
PALLAVOLO 

Non ce l'ha fatta la palla volo 
Belluno a raggiungere uno dei due 
posti per passare dalla serie A2 al 
maSSImo campionato. Opposta 
alla terzultima e quartultima della 
massima serie e alla seconda del 
girone sud della A2, la compagine 
di Paniz e Zanella non ha ripetuto 
il miracolo che le aveva fruttato 
l'ammissione nella «poule». Non 
dimentichiamo tuttavia che all'i
nizio della stagione le prospettive 
dei gialloblu erano ben diverse vi
sto il ristretto or~anico di titolari a 
disposizione dI De Barba. Un 
campionato eccellente, dunque, 
malgrado la mancata promozione 
(che avrebbe comportato, la pro
mozione, problemi forse irrissolvi
bili dal punto di vista finanziario). 

• 
Amara conclusione del campio

nato di serie D per i bellunesi del 
Duomo Vegè che pur classifican
dosi quinti non s?no riusciti ad evi
tare la retroceSSIOne 

La coppa disciplina (nessuna 
ammonizione) è andata al Panifi
cio Ghedina di Cortina. Capocan
noniere (5 reti) il trevigiano Cada
muro della Logrò Triches. A Lon
garone si è svoita ia cerimonia 
della premiazione presenti il Pre
fetto ed altre autontà. Il presiden-

Bellunesi ai campionati di sci per giornalisti: da sinistra Vincenzo Barcelloni 
Corte, Bepi Pellegrinon, Emilio Cagnati e Giuseppe Zanfron che ai campio-
nati assoluti ha fatto incetta di titoli e medaglie. (Foto Zanfron) 
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Il Belluno edizione 1981 - '82 dopo una partenza a razzo ha parecchio deluso 
nel girone di ritorno e proprio all'ultima di campionato è stato retrocesso. 
Ora spera nel ripescaggio ma non sarà facile. 

(Foto Zanfron) 

BOCCE 

Si sta disputando la ventottesi
ma edizione del torneo serale di 
bocce a squadre valido per la 19" 
coppa Cassa di Risparmio. Quat
tro 1 gironi. La vincitrice si misure
rà con i campiQni del feltrino. 

i; 
Un giovanissimo atleta della 

bocciofila castionese: Claudio De 
Borba, di 12 anni, si è classificato 

secondo nella terza prova del cam
pionato provinciale di pallinetto 
vinta da Valerio Merlin. Erano in 
gara ben 189 giocatori il che con
ferma la bravura di De Barba. 

Stefania Sacchet, quattordi
cenne di Longarone, portacolori 
della compagnia Arcieri del Piave 
di Belluno ha stabilito ad Udine il 
nuovo record italiano allievi por
tandolo da 998 a 1033 punti. Un 
exploit davvero formidabile. 

~~f~~~"Da un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

COSTALTA 
Il progetto esecutivo dei lavori 

di completamento della fognatura 
di Costalta, in Comelico, è stato 
approvato in linea tecnico-estima
tiva, dalla Regione Veneto. L'im
r0rto aggiornato è di 40 milioni di 
lire. 

AURONZO 
Ad Auronzo sono state recente, 

mente conferite tredici borse di 
studio, dedicate ai «Caduti per la 
Patria», per un ammontare com
plessivo di 1 milioni e 450 mila lire 
ad altrettanti studenti universitari 
e frequentanti le scuole medie su
periori. Il riconoscimento è andato 
ai seguenti studenti distintisi nel
l'anno scolastico 1980(81: Rinuc
cia Da Corte Zandatma, Wladi
miro Vecellio Salto, Cesare Lare
se De PoI; agli studenti della 
media superiore Maria Corte Pau
se, Pinuccia Zandegiacomo Bian
co, Luciana Pais Marden, Elena 
Zandegiacomo Bianco, Clara 
Zandegiacomo Mistrotione, Doris 
Vecellio Reane, Arianna De Filip
po De Grazia, Patrizia Hoffer, 
Daniela Siviero e Daniela Rizzar· 
di. 

• 
Presso il municipio sono state 

recentemente confermate 13 bor
se di studio, dedicate ai caduti per 
la Patria, per un ammontare di un 
milione e 450 mila lire a studenti 
universitari e delle scuole medie 
superiori. 

DOMEGGE 
L'Amministrazione comunale 

di Domegge ha approvato un nuo
vo progetto stralcio per la costru
zione di alcune tratte integrative 
dell'esistente impianto di illumi
nazione pubblica. Ciò per rendere 
più agevole e sicura la transitabili
tà pedonale notturna soprattutto 
nel periodo invernale. Dette inte
grazioni costituiscono dei prolun
gamenti dì impianti recentemente 
costruiti (Domegge: Via Venezi!l; 
Grea: Viale Tiziano) o parti di im
pianti che rientrano nel program-

ma globale di futura realizzazione 
(Domegge: Via S. Rocco e Via 
Gei). 

VALLE DI CADORE 
Il Consiglio comunale di Valle 

di Cadore'ha accettato la donazio
ne testamentaria di Adele Ciliot
ta, che ha destinato la propria casa 
a favore delle istituzioni per gli an
ziani di Valle e di Tai. 

COMELICO SUPERIORE 

La giornata era attesa nell'am
bito del Soccorso alpino comelice
se. Il motivo di fondo era dato dal 
fatto che finalmente anche la sta
zione Cnsa di Padola avrebbe po-, 
tuto dotarsi di un automezzo ido
neo ad incrementare la rapidità 
degli interventi e contribuire a raf
forzare il parco macchine disponi
bile per qualsiasi emergenza di 
protezione civile. Alla presenza 
del sindaco di Comelico Superiore 
e di tutta la Giunta nonché del 
rappresentante della Comunità 
montana del Comelico-Sap:pada, 
Giuseppe Costan, sindaco dI San 
Nicolo, è stato consegnato al Soc
corso alpino del Cai un automez
zo, già di proprietà del Comune 
che, opportunamente ricondizio
nato e modificato, aumenta la ca
pacità operativa delle squadre for
mate da guide e volontari . . 

VALLESELLA 

Operai specializzati hanno con
cluso i lavori di rinforzo del pilone 
del ponte sul lago a sud del paese 
che per un lieve movimento rota
torio, aveva dato molto filo da tor
cere in passato, ai , tecnici che da 
tempo lo tenevano sotto costante 
controllo. Nell'intervento attuale 
si è trattato di applicare delle pia
stre in ferro che, imbullonate al 
cemento, appoggiate ad altre in 
piombo, legano meglio il cordolo 
del ponte alle strutture di sost,e
gno. Ora manca solamente la ver
niciatura delle tubazioni e dei pali 
in ferro dei parapetti. 



Documento conclusivo 

Dalla Conferenza 
di Kenezia 

La conferenza nazionale delle 
Regioni e delle·consulte Regionali 
dell'emigrazione riunitasi a Vene
zia il 7 ed 8 maggio 1982, riaffer
ma la volontà delle Regioni di rivi
talizzare il ruolo che loro compete, 
quali organi istituzionali, nella 
realizzazione di un'organica politi
ca per l'emigrazione. 

La Conferenza, considerando le 
gravi conseguenze per i nostri con
cittadini che risiedono in territori 
teatro di conflitti armati, auspica 
che si compia ogni sforzo verso ac
cordi di pace, fondamento di una 
società più rispettosa dei diritti 
dell'uomo. 

Le Regioni avvertono che le 
condizioni nelle quali si dibattono 
l'economia e l'occupazione in Ita
lia, che aggravano il degrado delle 
aree meridionali e delle aree del
l'esodo forzato, richiedono una vi
gorosa ed organica politica di pro
grammazione che sarà tanto più 
realistica e realizzabile quanto più 
nella sua elaborazione ed alla sua 
gestione saranno coinvolte le Re
gioni. 

l 

Nella linea di ripresa e di cresci
ta occupazionale ed ambientale va 
inserito il problema del reinseri
mento degli emigrati che ritorna
no, che deve trovare stimolo nel 
sostegno all'intrapresa di attività 
produttiva autonoma, nelle previ
sioni degli osservatori del lavoro, 

-nella promozione dell'accesso alla 
casa in proprietà od assegnata. 

In questo contesto va portata 
avanti e realizzata la proposta del
la costituzione di un «fondo per l'e
migrazione», a livello nazionale e 
gestito con la partecipazione delle 
Regioni, nel quale dovrebbero es
sere incanalate e rese produttive le 
rimesse degli emigrati. 

La Conferenza, facendo propri 
gli indirizzi e le indicazioni emerse 
dalle relazioni di base e dai gruppi 
di lavoro - ed impegnando le Re
gioni a dibatterle nei propri Consi
gli regionali - ribadisce che sono 
temi fondamentali: 

* la realizzazione del dettato co
stituzionale che riconosce a tutti i 
cittadini il diritto effettivo di voto 
e, nel contempo, quella del voto 
amministrativo nei paesi ove i mi-

-granti vivono e lavorano; 
* la possibilità di acquistare la 

cittadinanza locale senza la perdi
ta automatica di quella italiana; 

* la valorizzazione delle capaci
tà rapyresentative e propulsive 

Un censimento degli emigrati veneti 
Su iniziativa della Giunta Regionale è in corso un censimentI? 

generale degli emigrati veneti. 
A tale scopo è stata predisposta una scheda, di rilevazione che, 

,, ' - neglijnt!,<nti d~lla Regione, dovrebbe copsentire di avere il quadro 
più esauriente della situazione. _ . . . 

La scheda è composta di molte parti, di facile compilazione, e 
fornisce una panoramica sulla condizione degli emigrati, delle 
loro famiglie, sui loro rapporti con la terra d'origine, la professio
ne, il titolo di studio, la casa. 

La scheda, debitamente complilata, dovrà essere indirizzata 
alla Giunta Reginale del Veneto - Ufficio Emigrazione - Palazzo 
Sceriman - Lista di Spagna 168 - Venezia. 

Piano sociosanitario veneto: 
provincia di Belluno 

Decentramento dei servizi sani
tari, avvicinandoli al cittadino, 
prevenzione, tutela della salute 
nei luoghi di lavoro e difesa del
l'ambiente sono alcuni dei pre
supposti sui quali si basa il piano 
sociosanitario veneto, presentato 
nei giorni scorsi dal presidente 
della Regione Carlo Bernini e 
dall'assessore alla sanità France
sco Guidolin. 

Lo scopo del piano, che è ora 
all'esame del Consiglio regionale 
per la definitiva approvazione, è 
quello di migliorare l'assistenza 
sanitaria nel suo complesso, fa
cendo nello stesso tempo i conti 
con le, risorse finanziarie disponi
bili. E un'impresa non facile da 
realizzare e che richiederà tra 
l'altro la riorganizzazione delle 
strutture di ricovero, nella convin
zione che la degenza ospedaliera è 
solo uno degli elementi che con
corrono alla tutela della salute e 
che è necessario ripensare i presidi 
sanitari secondo le effettive . esi
genze. 

In provincia di Belluno questo 
significherà, secondo le previsioni 
del piano, la disattivazione di una 
divisione e di 3 sezioni autonome, 
e la attivazione su altre basi di 7 
divisioni (soprattutto specialisti
che) e di 5 sezioni aggregate, con 
una diminuzione complessiva di 

729 posti letto nelle strutture di 
ricovero. 

M a vediamo per ciascuna Uni
tà Sanitaria Locale bellunese 
quali sono le previsioni del piano. 
Nell'USL n. 1 (Cadore) le disatti
vazioni riguarderanno una sezio
ne autonoma di ostetricia e gine
cologia, mentre è prevista l'attiva
zione di una sezione aggregata di 
medicina generale, due di lungo
degenza e di una divisione di oste
tricia e ginecologia. I posti letto 
'diminuiranno di 172 unità. 

N ell'USL n. 2 (Agordina) sa
ranno disattivate una sezione au
tonoma di ostetricia e ginecologia 
e una di lungodegenza, per le qua-o 
li è prevista la riconversione in di
visioni. I posti letto neUe ~trutture 
di ricovero diminuiranno di 114 
unità. 

NeU'USL n. 3 (BeUunese-Alpa
go-Zoldano) non vi saranno disat
tivazioni, mentre è prevista l'atj i
vazione di una divisione di geria
tria, una di ricupero funzionale, 
una di malattie infettive e una di 
cardiologia. I posti letto diminui-
ranno dil89 unità. ' 

NeU'USLn. 4 (Feltrina), infine, 
è prevista la disattivazione di una 
divisione di chirurgia generale e 
l'attivazione di due sezioni aggre
gate di lungodegenza. I posti letto 
diminuiranno di 254 unità. 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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L'assessore regionale veneto all'emigrazione aw. Anselmo Boldrin, principale protagonista della Conferenza, 
mentre svolge la sua apprèzzata relazione. 

delle Consulte e dei Comitati Re~ A tal fine le Regioni costituisco-
gionali dell'Emigrazione' no un Comitato di coordinamento 
_ * . . ' . per i problemi dell'emigrazione e 

. una polItlc~ cu}turale che stl- dell'immigrazione con un diretti-

vo che ne stimoli l'azione, per ga
rantire attraverso riunioni periodi
che l'imprescindibile collegamen
to fra tutte le Regioni italiane. moli una crescita mtegrata nella ' 

società di residenza a livelli sem~ -------------------------...,...--
pre più alti di autocoscienza; 

* una informazio!1e che rappre
senti realisticamente la vita dell'I
talia di oggi e delle terre di origine 

Riunita a VelJezia . . 
la Consulta veneta per l'Emigrazione 

in particolare; _ 
* una normativa garantistica 

dei lavoratori che si trasferiscono 
aWestero alle dipendenze di irp
prese italiane e dei frontalieri; 

* il riconoscimento giuridico 
della presenza dei lavoratori stra
nieri in Italia e la salvaguardia dei 
loro diritti; 

* la riforma dei Comitati conso
lari e l'istituzione del Comitato na- -
zionale dell'Emigrazione. __ 

Le linee politiche ed operative 
indicate impongono l'organico e 
coordinato intervento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti locali in 
sintonia con le Consulte, le Asso
ciazioni dell'Emigrazione, i Sinda
cati e le categorie produttive. 

. E necessario pertanto una revi: 
sione del rapporto tra le varie enti
tà istituzionali per dare certezza 
di diritto all'intervento regionale 
nel campo dell'emigrazione. 

La Conferenza ribadisce, per
ciò, l'urgenza della definizione di 
un provvedimento quadro che as
sicuri alle Regioni tale. certezza di 
diritto per l'intervento nei confron
ti dei propri cittadini emigrati, nel 
quadro di un chiaro e positivo rap
porto con lo Stato. 

Tale rapporto dovrà essere svi
luppato nel contesto dell'attività 
della Conferenza dei presidenti 
delle Regioni. 

La Conferenza ritiene, infine, 
indispensabile un costante coordi
namento tra le Regioni al fine di 
gàrantire l'armonizzazione delle 
legislazioni e delle iniziative. 

La crisi internazionale delle 
Falkland ha avuto echi anche 
nella riunione della Consuita 
veneta per l'emigrazione e l'im
migrazione, che si è svolta a 
Palazzo Sceriman sotto la pre
sidenza di Vincenzo Barcelloni 
Corte, presente l'assessore re
gionale ai problemi dell'emi
grazione, Anselmo Boldrin. 

I consultori provenienti da 
ogni parte del mondo hanno 
concordemente espresso la 
preoccupazione per le comuni
tà venete che si trovano nei paesi 
in guerra: ciò che conta - è stato 
detto - non è di prendere una 
posizione per l'uno o l'altro go
verno, ma esercitare tutte le 
pressioni possibili perché si ar
rivi al più presto alla pace, sen
za ulteriori spargimenti di san
gue. 

Successivamente la Consul
ta si è soffermata a discutere 
sull'accordo tra Veneto e Tren
tino per i confini della Marmo
lada, intesa raggiunta nel re
cente incontro tra il presidente 
veneto, Bernini, e il presidente 
della provincia auJonoma di 
Trento, Mengoni. E stato au
spicato che l'utilizzazione del 
ghiacciaio possa essere allarga
ta in futuro ad ulteriori intese 
fra gli operatori della provincia 

Automobilistica Cadore: 
acconto regionale su perdite d'esercizio 

Alla Società Automobilistica Cadore saranno erogati dalla Regione 
763 milioni come acconto sulle p'erdite di esercizio 1980 è '81 denvanti 
dalla gestione delle autolinee caoorine per conto della Regione. 

Lo ha deciso la Giunta veneta, che ha dichiarato il relativo provvedi
mento immediatamente eseguibile, in considerazione della Situazione 
finanziaria della società e del conseguente pericolo che venga interrotta 
la gestione dei servizi. L'Automobilistica Cadore aveva presentato una 
specifica richiesta in questo senso, sostenendo tra l'altro di non essere in 
grado di assicurare il regolare pagamento degli stipendi al personale. 

bellunese e di quella trentina. 
La stesura di un documento 
sulle F.alkland e sulla Marmo
lada è stata demandata ad un 
gruppo di lavoro ristretto. 

Entro la fine dell'anno (pro
babilmente ai primi di dicem
bre) si terrà inoltre la seconda 
conferenza regionale dell'emi
grazione: in occasione di que
sto appuntamento dovrebbero 
assere resi noti i risultati del 
censimento dei veneti residenti 
all'estero, che è stato promosso 
dalla Regione in cQllaborazio
ne con l'AIRE. Per quanto ri
guarda la nuova legge sullo svi
luppo e la diffusione della cul
tura veneta fra gli emigranti, 
l'assessore Boldrin ha ricordatò 
che, dopo essere stata licenzia
ta dalla Giunta, è attualmente 
in discussione alla commssione 
consiliare. 

A questa precisazione di or
dine legislativo, Boldrin ha fat
to seguire. un'osservazione di 
carattere operativo, afferman
do che saranno necess·ari la 
programmazione e il coordina
mento delle iniziative di scam
bi culturali -proposti da comu
ni, associazioni e province per 
evitare di disperdere le disponi
bilità finanziarie in mille rivoli 
e per privilegiare la dimensione 
veneta e non campanilistica di 
tutte le manifestazioni. Le ini
ziative culturali, quindi, do
vranno passare attraverso il se
vero vaglio del direttivo anno 
per anno. 

Sarà infine definito prossi
mamente il regolamento che 
darà diritto agli emigranti con 
30 anni di lavoro all'estero di 
ricevere il riconoscimento uffi
ciale della Regione. 
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Premiati i 25 anni di lavoro 
presso la stessa ditta 

ZUG - I premiati posano per la foto ricordo assieme al Console Generale di 
Zurigo. 

Doveva essere una semplice se
rata ricreativa; uno dei soliti in
contri per stare qualche ora assie
me, per fare quattro chiacchiere 
ed invece si è trasformata in una 
delle cerimonie più belle e più 
commoventi della vita. 

«E stata un' idea nata còsì... 
semplice - ha detto il presidente 
Zampieri - senza pretese di fare 
cose grandi .. . ». Ed è invece stata 
veramente una cosa grande! 

E le cose diventano grandi, 
quando sono nate dal cuore, dalla 
semplicità e dalla genuinità. 

Quando sono nate da chi ha 
sempre dato, da chi ha vissuto gli 
anni più belli della vita in terra 
straniera, aspettando sempre"iL 
giorno derrientro, un giorno so~ 
gnato e che non arriva mai. 

«Festeggiamo questa sera - ha 
proseguito il presidente - le nozze 
d'argento di alcuni amici, soci del
la famiglia di Zug, che per 25 anni 
hanno lavorato, con impegno, fe
deltà e onestà nella stessa ditta. Se 
da un lato è bello ricordare questo 
traguardo, resta pur sempre in noi, 
di una certa età, un pò di amarez
za, perché sono trascorsi gli anni 
più belli e sono trascorsi veloce
mente». 

Nel concludere, le sue parole 
provenienti dal cuore, il presiden
te ha affermato, «vorremo che 
questo riconoscimento fosse esteso 
a tùtti , nel senso più umano e più 
cordiale dell'amicizia, perché buo
na parte di noi, ha sulle spalle cir-
ca 30 anni di emigrazione. 

D saluto del Console 
Prendeva poi la parola il Conso

le di Zurigo dott. Ratzenbergen, il 
quale affermava di trovarsi un po' 
a disagio di fronte a chi ha venti, 
venticinque o trent'anni di emigra
zione Si congratulava per le signi
ficative manifestazionI, e auspica
va, che tale riconoscimento venga 
esteso il prossimo anno a coloro 
che hanno vent'anni di lavoro. 

«Purtroppo - proseguiva il Con
sole - in questa manifestazione c'è 
un neo, mancano questa sera, colo
ro che hanno beneficiato del vo
stro lavoro a dirvi un meritato gra
zie». Concludeva auspicando che 
queste Associazioni, così vive, ab
biano da crescere, perché sanno 
colmare le lacune della madr~ pa-_ 
tria verso gli emigranti. . c.,,, 

Il saluto di Belluno lo portavà 
don Domenico, che ancora un'l 
volta si trovava veramente a disa
gio a chi parla con la vita. Si con
gratulava per la bellissima iniziati
va che non solo riempi~ un vuoto, 
ma dimostra che tali uomini ten
gono alto il nome dell'Italia all'e
stero e operano, in questo peri.odo 
difficile, perché la madre patria 
non sprofondi nel Mediterraneo. 

Infine portava il saluto dd Co
mitato coordinatore Italo De Da
vid, a nome anche del presidente 
Bianchet, rientrato da poco, ma 
con il cuore rimasto in Svizzera. -

ZUG - Toni Chiezzi e Bortoluzzi San
to ammirano soddisfatti il frutto del 
lavoro di Da Rold Mario e Formenti 
Carlo. T' 

La premiazione 

Subito dopo veniva distribuita 
ai 13 premiati una piccola perga
mena offerta dall'AE.B. di Bellu
no e una targa ricordo offerta dal
la Famiglia. Il gesto in apparenza 
è stato molto semplice ma, in real
tà, ha commosso un po' tutti e, so
prattutto, commossi fino alle lacri
me, erano i premiati. Non sono poi 
mancati i lunghi prolungati ap
plausi e le vivissime congratula
zioni dei presenti. 
ECCO L'ELENCO 
DEI PREMIATI: 

Signora De Bastiani Maria, 25 
anni (ditta Landis - Gyr Zug). 

Signor Oddo Antonio, 30 anni 
(ditta Landis Bau AG. Zug). 

Signora Kaufmann - De Toffol 
Alba, 30 anni (ditta Spinnerei an 
der Lorze Baar). 

Signora Tison Dal Farra Beppi
na, 29 anni (ditta Spinnerei an der 
Lorze Baar). 

Signor De March Gino, 28 anni 
(ditta Landis Bau AG. Zug.). 

Signor Faoro Angelo, 27 anni 
(ditta Schnurrenberger AG. llti
nenberg). , • 

Signor Endrizzi Alberto, 27 
anni (ditta SpiIlmann AG. Zug). 9 

- Sig'nora Zampieri Evelina, 27 
anni (ditta Landis - Gyr Zug). 
-I Signor Benito Treve, 26 anni 
(ditta Micafil AG. Ziirich). 

Signor Sacchet Mario, 25 anni 
(ditta Franz Vago AG. Ziirich). 

Signor Masoch Adriano, 25 
anni (ditta Verzinkerei AG. Zug). 
: Signor Cancellieri Giuseppe, 
25 anni (ditta Gebr. Gysi AG.' 
Baar). 

Dal Borgo Silvano, 25 anni (dit
ta Gebr Gysi AG. Baar). 

~-' ..: 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Al bino Olivier da Cordoba desi
dera inviare vivissime felicitazio
ni alla signora Luigia De Bona 
ved. Corona che ha compiuto 92 
anni in buona salute. Invia inoltre 
tanti- saluti ai figli Amelia ed 
Edoardo, Enzo e Vittorio e rispet
tive famiglie che si trovano in 
Francia, ai parenti ed amici tutti. 

Gemma Magagnin unitamente 
al marito, originari di Trichiana, 
ora residenti neglf Stati Uniti, in
viano affettuosi saluti ed auguri 
in particolare a Pietro Magagnin, 
a tutti i M agagnin e ai bellunesi. 

*" La famiglia Frescura Umberto 
Stadrer di Zurigo ringrazia la si
gnora BonettiAldina di St. Moritz 
per la squisita ospitalità. Ricono
scenti offrono l'abbonamento a 
«Bellunesi nel Mondo» con i salu-' 
ti più cari. 

Come ogni anno si è ripetuta la tradizionale festa della «Crostolada». Per la 
circostanza le nostre gentili signore si son date da fare per ... una settimana. 
a preparare gli squisiti crostoli, non tralasciando durante la serata il dovero
so impegno della distribuzione, come possiamo vede dalla foto. 
(Da sinistra): Irma Sebben da Niagara Falls, Luciana Zucco , Luciana Andri
ghetti. in costume la figlia del consigliere Luigi Marsiglio, Loretta Zucco e 
infine Dora, moglie del tesoriere Luciano Bellus. 

Quale miglior idea. durante le lunghe serate invernali. se non quella di 
riunirsi fra amici per giocare un po' alle carte. '. . 
Così avviene quasi ogni sabato sera che .Ida sinistra) Eliseo, Ginò, Armando. 
Tarci, Luciano è Nanni (tutte facce note ai bellunesi di Toronto) si applicano 
con vera serietà al gioco del «tresette», non certo con la preoccupazione di 
vincere la posta in palio, poiché come buona abitudine è il padrone di casa di 
turno che offre ... gratis ... un buon bicchiere di vino nostrano a vincitori e 
vinti. 

Mentre le signore (da sinistra): un'amica d'occasione, Dora, Maria. Rina. 
Bruna, Angela e Maria, contrariamente alla serietà dei mariti. non sembra
no dar grande preoccupazione e sorridendo sfidano la sorte al gioco della' 
tombola. 

-'" " 
1-

AVETE RINNOVATO 
L'ADESIONE 
PER IL 1982? 
FATELO SUBITO 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravéndite - Affittanze; 

Cessioni licenze; 
___________ I _~' _ - Mutui; Seppur nell'età avanzata (nato a 

Fonzaso) il signor Andrighetti Vin
cenzo emigrato negli Stati Uniti ha 
voluto fare una bella sorpresa ai ni
poti -e parenti in Canada con una vi
sita personale, anche se più grande 
era il desiderio di ritornare ancora 
nella natia Fonzaso, per rivedere i 
fratelli. parenti e amici tutti, e po
tersi sedere all'ombra del tanto 
amato campanile. 

ZUG - Il presidente Walter Zampieri. mentre rivolge il suo saluto ai convenu- • 

ti. 
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- Gelaterie in Germania; 
- Amministraz;ioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA ~VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

Nella foto il nostro caro Vincenzo 
con la nipote Rina. 

~~~~~~~~~~~~~~~~;~;mmrImmmmmm~ttt~~ttt~~~t~r~mm;~Immw 
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Festa della mamma 
Domenica 2 maggio, le mamme 

del Triveneto hanno vissuto una 
giornata tutta per loro. 

Verso le 14 la grande sala del 
complesso del Clubengarten, ha 
visto poco a poco occupare tutti i 
posti. Circa 2000 persone si sono 
sedute nei vari tavoli. Si sono for
mati gruppi provenienti dal Tren
tino dal bellunese e dal Friuli. 

Si riconoscevano subito dagli 
accenti dei vari dialetti. Erano for
se mesi o anni che non si rivedeva
nO' più, e quindi avevano tante cose 
da dirsi e da raccontarsi. • 

La santa Messa 
La giornata in onore della 

mamma, era iniziata nella chiesa 
riservata agli emigranti presso la 
cattedrale. La cerimonia religiosa 
è stata presieduta da don Domeni
co che oltre a portare il saluto del
l'A.E.B. di Belluno, ha esortato i 
presenti ad essere sacerdoti e mis
sionari, nel proprio ambiente fa
miliare, di lavoro e nel contesto so
ciale dove ciascuno opera. 

Oggi di questi missionari si ha 
sempre più bisogno, perché le vo
cazioni sono in diminuzione e.per
ché i problemi sono in aumento 
causa i rientri e l'invecchiamento 
dell'emigrazione. La liturgia è sta
ta animata dall'ottima esecuzione 
della corale di Arhon che oltre ad 
una serie di canti, ha c~ntato la 
santa Messa a quattro voci in lati
no. 

La manifestazione 

Ha aperto la manifestazione, 
guidata dalla magistrale regia di 
Dalla Rosa, il segretario del Comi
tato Triveneto, dando il benvenuto 
alle mamme e agli ospiti, ricordan
do il grande ruolo che le mamme 
hanno, nella crescita dell'uomo e 
della societa. 

E seguito il saluto del console e 
di Hans Heller del dipartimento 
per l'struzione. Prendevano poi la 
parola padre Danilo della Missio
ne cattolica e i rappresentanti del
le varie Associazioni. Hanno par
lato per i bellunesi, don Domenico 
Cassol, Vitale per i friulani, Bol
driero per i vicentini, Abram per i 
trentim e Bosa per i trevisani. 

Iniziava poi il programma ri
creativo con canti e poesie dei 
bambini della missione cattolica. 
Seguivano dei balletti eseguiti dai 
bambini di 8 Nazioni. 

II programma proseguiva, con 
la esibizione della campionessa di 
ginnastica artistica dell' Austria, 
frammista con scene dei ragazzi e 
di nuovi attori in erba. 

La manifestazione si conclude
va con il ringraziamento dell'in
stancabile e onnipresente presi

. dente del Comitato, Sisto Bassa-
nello. - -

Prima di ritornare a casa,a tut
te le mamme veniva donato una 
ricordo in ceramica del vicentino. 

's. GALLO - Il Presidente delle Associazioni del Triveneto con rispettivi 
gonfaloni. organizzatori della ormai tradizionale «Festa della mamma)); nella 
foto da destra per la nostra Associazione A.E.B. di San Gallo Sisto Bassanel
lo. seguono Vicenza. Trento. Friuli e Treviso. 
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Eletto il nuovo Consiglio 
Caneve ritorna alla presidenza 

Il tre aprile in occasione del
l'Assemblea generale tenutasi a 
F1emalle è stato eletto il nuovo 
Consiglio per il biennio 1982-
1983. 

Questi gli eletti: 
Barbaresco Guerrino, Bortoluz

zi Italo, Caneve Giovanni, Carelle 
Giovanni, Carelle Olivo, Celentin 
Alessandro, Codogno Oscar, Cos
salter Giuliano, Da Rold Egildo, 
De Bona Angelo, De Prà Jean -
Marie, Fantinel Giuseppe, Fac

chin Ida, Furlan Angelo, Orzes 
Carla, Sitran Maria - Lucia, Som
macal Guerrino, Tona Alcibiade. 
Il nuovo Consiglio si è poi riunito a 
«Casa Nostra», a Seraing il 24 
aprile ed ha distribuito le cariche. 

Giovanni Caneve, presidente; 
Bortoluzzi Italo, vice - presidente; 
Fantinel Giuseppe, segretario; Ca
relle Giovanni, cassiere; Furlan 
Angelo, vice - cassiere; revisori dei 
conti, Codogno Oscar e De Bona 
Angelo; presidente onorario, Som
macal Guerrino; inoltre mem)ri 

del direttivo, sono pure Carelle 
Olivo e Orzes Carla. 

Il nuovo presidente invia a tutti 
i soci di Liegi, attraverso le colon
ne del giornale, il suo caloroso e 
appassionato saluto. 

Riprendendo la responsabilità 
del buon funzionamento del no
stro circolo, ringrazio coloro che -. 
mi hanno rinnovato la fiducia . 
Spero di potere, con-l'aiuto vostro, 
portare la «Famiglia di Liegi» a 
sempre meglio operare per il bene 
di tutti gli affiliati. 

L'unione generale è più che mai 
indispensabile unita al dialogo tra 
soci e delegati, per poter diffonde
re questa nostra categoria di emi
granti che in questo periodo di cri
si è la prima a soffnre delle diffi
coltà generali. 

Proponendomi di tener vivo il 
contatto con tutti voi attraverso il 
nostro giornale, porgo il mio saluto 
a tutti i soci, «La Famiglia di Lie
gi» con l'augurio più vivo di ogni 
bene». 

L Olanda] ~r~~rrr~~rrr~~::~~:r~rr~~:~r~~~~~r~~rr F L É R O N ::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~t~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~: 

I bellunesi d'Olanda hanno 
dato vita ad un programma inten
so di attività al fine di potenziare 
le adesioni e la partecipazione di 
più numerosi soci della neonata 
Famiglia Bellunese. 

1127 febbraio è stata organizza
ta una serata culturale con una se
rie di proiezioni sul bellunese da 
parte del prof. Sintich. 

Questo il programma per il fu
turo: 
l) Formare una biblioteca. 
2) Visita alla Famiglia Bellunese 

di Liegi in Belgio per eventuali 
informazioni e collaborazione. 

3) Incontro con Italijs. 
4) Assemblea dei soci. 

FLERON - Un gruppo che fa parte del direttivo della Famiglia di Fleron nella 
loro sede in occasione di un loro incontro. 

5) Incontro con i dirigenti della 
sede di Belluno per la consegna 
del gonfalone. 

6) Una festa prima della partenza 
dei gelatieri, fine settembre. 

7) Festa .di San Martino - casta
-, gne e vino, con gara di briscola. 
8) Eventuale mostra «Alte Vie» -

incontri con cori o cantanti no
strani. Organizzazione di con
ferenze con temi che riguarda
no l'emigrazione. 

II Comitato direttivo in carica 
fino al 1983: 

Zilli Nino, Presidente. Tomma
sini Angelo, Vice - presidente. V. 
Maanen - Bridda Roman, Segre
taria. Tommasini Giacomo, .Cas
siere. De Col Osvaldo, Consiglie
re. 
SEDE SEGRETERIA: 
Oude Velperweg, 38 
6824 HE ARNHEM 
Telefono 085-66216l. 
Conto bancario 
Sede Hengelo (a) Rabo Bank 
numero di Banca 11 0933 842. 
Conto corrente postale della Rabo 
Bank n. 11 55 865. 

Quest'anno ancora, la Festa dei 
pensionati, organizzata dall'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi «Fa
miglia di F1éron» ha avuto un 
grande successo; un centinaio di 
pensionati <<llonnine e non netti» 
hanno passato un gradevole pome
riggio con una lauta cena offerta 
dalla «Famiglia», e a tutti i bambi
ni presenti è stato offerto il tradi
zionale uovo di Pasqua. 

A nome della «Famiglìa» il pre
sidente R. Fistarol ringrazia tutti 
coloro che sono intervenuti alla se
rata portando il loro contributo 
alla riuscita della manifestazione, 
in particolare: le signore, mogli dei 
consiglieri che di solito sono sem
pre nell'ombra in cucina, il sig. Ve
tro di Rornsée rappresentate della 
CIT di Liegi che ha offerto un 
viaggio di andata e ritorno a Liegi 
con una stazione italiana, il parro
co di Romsée don Mawet, il co
mandante della gendarmeria di 
F1éron sig. Denis André con la fa
miglia e colleghi, il presidente del
l'UNAIE sig. Gentile Raffaele, 
nonché i presidenti delle Famiglie 
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Anche quest'anno il Comitato della locale Famiglia ha organizzato la 
festa della Mamma, ed è stato premiato da una giornata abbastanza 
mite e dalla presenza di oltre cinquanta persone, (fra Bellunesi e simpa
tizzanti). Questo ottimo risultato si deve alla collaborazione del Comita
to quasi al completo ed anche, alla buona volontà dei presenti. 

Un grazie a tutti. 

Gli incarichi 
nel Consiglio 
Presidente: Sponga Aldo; 

Vicepresidente: S ommavilla 
Pietro; Segretario: Minella 
Gianpietro; Tesoriere: Sovilla 
Roberto; Organizzatori: Slon
go Remo, Ren Tuili o; Consi
glieri: Mazzoleni Velentino, 
Siongo Federico. Ren France
sco, Scola Luigino, Marcon 
Giuliano, Moretti Tonf~ Mazzer 
Sergio. l 

CASTELLAVAllO (maggio 1982) - Il 
piccolo Santin Enrico con la bisnon
na Antonietta invia tanti cari saluti 
ai suoi zii e zie Cola e loldan con le 
cuginette della Famiglia Bellunese di 
Parigi. 

U Presidente 

Bellunesi: Dal Molin Hauttange 
(Francia), Marchetti (Lussembur
go), Casera (Mons), era presente 
una delegazione dell' AEB di Liegi 
ed il Fogolar Furlan di Liegi, i pre
sidenti sigg. Ferri degli Abbruzze
si, Riccadonna dei Trentini, Huy
nen Hubert presidente Pro Loco 
di Queue Du Bois. 

Hanno partecipato alla serata 
che è durata fino alle ore 5 del 
mattinò più di cinquecento perso
ne. 

Hanno partecipato alla pubbli
cità: la Radiotelevisione Lussem
burgo, il· giornale La Meuse, il 
giornale Sole d'Italia, il giornale 
Dimanche, la CIT di Liegi con i 
manifesti ed il fioraio di F1éron, 
Bottin, con i ciclostilati. . 

Si è scusato il sig. Console Ge
nerale d'Italia in Liegi, Carlo Ga
ravelli, essendo in quel giorno in 
vacanza. 

R. Fistarol 

AVVISO IMPORTANTE 

La Famiglia di F1éron avvisa 
tutti i giovani figli dei nostri soci 
che avrebbero intenzione di for
mare un gruppo giovanile che in 
collaborazione con la nostra Fami
glia prevede nel loro programma 
annuale qualche manifestazione a · 
loro dedicata, possono telefonare 
al n. 041/ 586011, ossia presentarsi 
ogni prima domenica del mese alle 
ore 9 alla riunione mensile della 
nostra Famiglia, nella nostra sede 
rue Trous des Loups, 2 - Romsée 
(Bouny). 

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

-B • 
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_L'EUROPA UNITA, 
s{ fa anche mediante contatti 
è scambi culturali 

Lo ha chiaramente riconosciuto 
il preside Concas, dell'Istituto cit
tadino Catullo che per una setti
mana, dal 19 al 24 aprile u.s., ha 
accompagnato una cinquantina di 
ragazze in ben tre paesi europei. 
Obiettivi primari, le strutture co
munitarie, così che Strasburgo è 
stata la prima tappa, col suo Parla
mento Europeo. Poi il Lussembur
go, dove accanto a queste prospet
tive, era stato predisposto un am
bizioso piano organizzativo ad 
opera di P. Celeste Marchetti, in
segnante italiano all'estero e presi
dente della Famiglia Bellunese in 
Lussemburgo. Qui, oltre alla sede 
del Parlamento, ricevimento in 
gran forma nel comune di Walger
dange, ove le ragazze hanno per
nottato, consumato i pranzi e dove 
in una serata tutta speciale, uffi
cialmente il sindaco Carlo Meints 
con la sua Amministrazione, ha 
offerto una cena e rivolto a tutti il 
più caloroso saluto di omaggio e di 
benvenuto nel granducato. Vivissi
ma la partecipazione anche del 

sig. Nik Kohl, responsabile del set
tore turistico e di molti emigranti. 

Come terza tappa: Staans - Lu
cerna, in Svizzera, dove la folta 
comitiva è stata sistemata per vit
to ed alloggio, presso la residenza 
di un nostro concittadino, il sig. 
Fiorindo Bianchet di Cesa di Li
mana, che ha manifestato la più 
genuina allegria nel ricevere tanti 
bellunesi. Allegria, sensibilità, non 
troppo repressa commozione, di 
fronte a tanta gioventù, caracol
lante per l'Europa, scoprire questo 
continente comune e a trovare an
che, forse per la prima volta, gli 
Italiani nel mondo quelli con la 
lettera I, maiuscola. 

Da parte nostra, Associazione 
Emigranti Bellunesi, un intimo 
elogio a Marchetti che verrà pre
sto tra noi con una cinquantina di 
studenti lussemburghesi e danesi, 
ed un abbraccio affetuoso a Flo
rindo a moglie, per l'azione alta
mente meritoria che hanno .svolto. 

Renato De Fanti 
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EUROPA 1982 - MONACO DI BAVIERA 

Quattro delegazioni comunali. a convegno. Nella foto i sindaci di Limana (I), 
Schmitshausen (D), Longujon (F). Walferdange (L), con le rispettive delega
zioni. Hanno concertato intese e programmi per il corrente anno sugli scam
bi gemellari, turistici. sportivi, culturali e per lo studio delle lingue. Il Lus
semburgo è stata scelta come sede della colonia europea integrata che si 
terrà dal 5 al25 luglio p.v. 

:~:r~:::~:~:~?:~:r~:~:~:r ~IIII DA AM B U RGO ::ffff::::::::::::::::ff}~ , 

Commento alla festa organizzata 
dalla «Famiglia Bellunese» 
È una serata affettuosa, cordiale, semplice senza pretese, 
organizzata dalla «Famiglia Bellunese». 
Siamo tutti attorno, tutti vicini 
alle due sorelle Rizzardini. 
Abbiamo anche con noi il presidente Galeazzi, 
non si può dimenticarlo ... che siamo pazzi? 
C'è anche il carissimo Antonio Bergamo 
un vero bellunese, veramente di buon con .o! 
C'è anche Mazzorana e la Pierina Tonegutti 
che ha portato in tavola buon salame e che prosciutto! 
C'è anche il Tabacchi, un cameriere perfetw ... un finimondo 
ha portato vivande ai zoldani, i gelatieri in tutto il mondo! 
A proposito mi son proprio dimenticato 
c'è presente quasi tutto il Consolato. 
Il Console non c'è, ci ha lasciati soli 
però lo rappresenta il cancelliere Tomenzoli. 
C'è Occhini, c'è Corradi, e se qualcuno si lamenta 
può presentarsi al tavolo tre perché c'è anche il Polenta. 
Belluno ha invitato tutti e anche chiama 
Florio, Sturiale ed altri della famiglia siciliana. 
C'è anche Don Quintino che dice: «Oh mio Dio!». 
tra i tanti gelatieri c'è anche Donadio! 
Siamo tutti qui con l'animo riconoscente 
verso i bellunesi, verso questa brava gente! 

Bruno Norsa 
Segreterio den'lstituto tt.lieno di Cultur. di Amburgo 

pago 14 - giugno 1982 
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UNA FAMIGLIA 
ANCHE A CORDOBA? 

La signora Dal Gioz Luisita originaria 
di Col di Cugnan. acccompagnata 
dal marito Dal Mas Arturo, ha fatto 
visita ai nostri uffici- portando dal
l'Argentina le più recenti noti
zie.Entusiasta delle sue origini ten
terà di costituire anche a Cordoba 
una Famiglia Bellunese che si ag
giungerebbe a quella di Bariloche. 
Mendoza e Buenos Aires. 
I nostri auguri. 

Plostjna - Belluno 

Belluno - Plostjna (Jugoslavia), 
na ciacolada che continua, 

I è rivàdi' in paese, i discendentI 
dei belumat, da pi~ de zen.to ani, 
partidi par al sud della Croazia, a 
Plostjna. I à acetà la oferta e i gne
sti per cognoser de persona, parent 
e paesi che i aveva lasà na olta. ' 

A l'era na zinquantina de gente" 
col modo de far proprio ala nostra
na e che a savest conservar nel 
tempo, usi e costumi de na olta. 

La e stada na bela festa, de ale
gria, de cantade e tant bel entro. 

An gran peso par Paolo Zam
pieri, per i fradei Olivier, al comu
ne di Belluno, Ponte nelle Alpi e la 
Associazione emigranti Bellunesi, 
che i a lavorà seriamente per dar 
lustro a sto bel incontro. 

An particolar degno di nota, l'e 
stat al ricevimento in te la Sala 
Consiliare del Municipio di Bellu
no, andove al Sindaco Neri, l'a fat 
i onori de e l'a scambià ricordi coi 
dirigenti de la bela compagnia iu
goslava. Dopo le gite fate nei paesi 
de :partenza, ossia Ponte nelle 
AlpI, Soverzene, Dogna, Prova
gna, Longarone, Codissago, Ca
stellavazzo. In qualche comune, 
l'era anca al Sindaco e la so Giun
ta e la banda comunale, per dar la 
pi' bela acoglienza el saludo ai 
amici. An continuo incrosarse de 
Cognomi e soranomi, case visita
de, qualcun che se brazea su, ocia
de profonde e sincere, quando la 
voze del sangue, non la rivea pi' a 
smentir, al medesimo parentado. 

Al pì bel a l'e stat alla sera che 
ufficialmente la era dedicada ai 
fradei Iugoslavi, si' parché ades i e 
iugoslavi, anca se non cambia 
gnent. 

A l'era i Sindaci Neri, e Bortot 
e Simon(!tti e tanti altri rappresen
tanti de altri comuni, che i a stret 
otimi rapporti coi dirigenti del 
grupo: Brunetta, Iazebek, e la gui
da che no parla la nostra lingua. A 
l'era anca quei che i era stadi a far 
la partida del balon, dverse volte a 
Plostjna. 

La coral zumellese, che la e 
sempre sensibile in queste storie 
de emigranti e de tanta, infinita 
umanità. Dopo, la television de 
Zatta, che al voI mostrar al resto 
della provincia, quai che i e vera
mente i sentimenti che ne tien le
gadi e quant del ben che se :poI far. 

An ocasion in pì e anca mdovi
nada per render pi' leziere le ba
riere e le incomprension tra le ien
te de sto mondo. 

--- N " · r'\ . 1 -'-' , 
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Il 25 aprile u. s. si è riunito un gruppo di bellunesi di New York e 

Connecticut presso la sala di ricevimento della chiesa di Monte Carmelo . 
in Mant Vernon a New York per eleggere il nuovo Comitato della 
«Famiglia Bellunese» della grande metropoli americana. 

Il risultato della elezione è il seguente: 
LUISIA OLIVIER - Presidente e cassiere. 
ERMENEGILDO COLETTI - Vice - presidente e segretario. 
ROMANO GAGLIANO - Consigliere. 
LUISA LARESE - Consigliere. 
DA LAN DANILO - Consigliere. 
ORAZIA BORTOT - Consigliere. 

Al nuovo Comitato giunga da queste colonne l'augurio di buon lavoro 
con la speranza che raccolgano sempre nuove adesioni e consensi per if 
lavoro che verrà svolto in favore di tutta la Comunità bellunese della 
zona. 

Nella foto: il nuovo Comitato da sinistra la Presidente Luisa Olivier, 
Gildo Coletti, Romà no Gagliano, Danilo Da Lan, Luisa Larese ed Ora
zia Bortot. 
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BUENOS AIRES 
J 

Il giorno 24 aprile l'Associazione ha realizzato l'assemblea generale 
nella sua sede. 

Sono risultati eletti: Presidente: cav. Roni Arturo; Vicepresidente: 
sig. Dal Pont Venanzio; Segretario: ing. Roni Angelo F.; Vicesegreta
rio: sig, Lucarelli Salvatore; Tesoriere: sig . Revelant Ottone; Viceteso
riere: sig. Zampese Dario; Consiglieri: sigg. Caldart Lino, Bigi Quinto, 
Bonan Ettore, Dal Pont Luigi, Lunardelli Daniele. 

n 

DA BARILOCHE - Il presidente della Famiglia Bellunese di Buenos Aires cav. 
Roni e il figlio, consultore regionale, si sono recati in visita ai bellunesi della 
ridente cittadina di Primo Capraro. Bariloche. Nelle due foto durante !'in
contro con Bepi De Cian e con un gruppo riunito per l'occasione. 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI :INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (BL) - Via Valcozzena, 14 
Telet. 0437/63486 



Incontro con le Associazio!li dell'Emigrazione 
delle Tre Venezie 

In vista della prossima confe
renza delle Regioni e delle consul
te regionali dell'Emigrazione, che 
si terrà a Venezia il 7 .. 8 giugno p. 
v., l'Ente «Friuli nel Mondo» si è 
reso promotore di un incontro con 
le Associazioni operanti nel setto
re del Veneto e del Trentino. 

I problemi che l'emigrazione 
pone all'attenzione delle Regioni e 
dello Stato indicano la necessità e 
l'opportunità di un effettivo coor
dinamento delle iniziative che le 
stesse hanno intrapreso o prende
ranno in avvenire. 

Si avverte inoltre sempre più la 
necessità di avere normative regio
nali che evitino di creare disparità 
di trattamento e si rivela anche 
l'urgenza di porre all'attenzione 
del governo i nuovi problemi e 
quelli tuttora insoluti riguardanti 
gli emigranti. 

«Friuli nel Mondo» nell'intento 
di proseguire il dialogo da tempo 
iniziato con le consorelle AsSOCIa
zioni Trivenete e che ha dimostra
to di essere stato utile allorquando 
si sono dovuti affrontare problemi 
comuni a tutta l'emigrazIone, si è 
reso promotore della riunione alla 
quale hanno partecipato le Asso
ciazioni di: Trento, Belluno, Trevi
so, Vicenza, Padova e Verona, con 
l'adesione del presidente della 
Consulta della Regione Veneto 
ing. Vincenzo Barcelloni Corte. 

L'introduzione ai lavori della 
riunione è stata fatta dal vice
presidente dott. Valentino Vitale, 

mentre la relazione di base è stata 
tenuta dal consigliere Libero Mar
tinis che ha portato a valutare i 
temi delle varie relazioni che sa-

ranno presentate alla conferenza 
di Venezia. 

I contenuti della stessa hanno 
offerto l'occasione per un appro
fondito dibattito a cui hanno par
tecipato: Appi, Bosa, De Martin, 
Donda, Ferro, Paniz, Spolaone, 
Talotti, Trevisan. 

A conclusione dell'incontro le 
varie delegazioni hanno espresso 
la volontà di assumere un unitario 
comportamento in ordine ai se
guenti problemi: politica dei rien
tri e della casa; doppia cittadinan
za e voto all'estero; deleghe dello 
Stato alle Regioni in materia di 
emigrazione; sviluppo dell'infor
rmazione, cultura e scuola per gli 
emigrati. 

È stato altresì affermato che sa
ranno predisposti particolari in!er
venti nelle apposIte commissioni; 
per la valorizzazione delle Asso
ciazioni; per sostenere la realizza
zione, tramite i Comuni, dell'ana
grafe degli emigrati, al fine di faci
litare l'espressione del voto agli 
stessi. 

Da ultimo è stato unanimamen
te riaffermata l'opportunià di 
mantenere più costanti rapporti 
tra tutte le Associazioni delle Tre 
Venezie, onde valorizzare le ri
spettive esperienze per una mi
gliore ed incisiva azione per la so
luzione dei problemi che tuttora 
affliggono l'emigrazione. 

Le conclusioni sono state sinte
tizzate dal comm. Martinis che 
per la circostanza ha voluto evi
denziare la positività delle soluzio
ni con cui la riunione stessa ha 
esaurito i lavori. 

:fffI:m?rIII~I:fIIIBAR I LOCH E ~:~~r~:~:(:~:~tt~~tt~~:~~r~ttt 

SAN CARLOS DE -BARILOCHE - Cinquant'anni di matrimonio di Giuseppe 
Candeago e Maria Calampi di Faverga, nipote di Primo Capraro. All'uscita 
dalla chiesa di Bariloche con i figli e nipoti: al lato sinistro Francesco Capraro 
figlio di Primo. 
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Tito Dell'Osbel 

Incontro questo giovane 
scultore, grafico ed inoltre 
poeta, nel suo studio a La Val
leAgordina, paese di e11')igran
ti. 

Personaggio schivo ma me
todico nelle sue idee. 

La sua produzione era da te
nere in considerazione e l'ho 
spinto a fare la sua prima mer 
stra a Belluno e consigliato a 
partecipare all'accademia in
ternazionale di Borretto, setter 
re poesie, e colà ha ottenuto 
una classificazione. . 
' Tutta la sua esistenza è 

coinvolta nelle ricerca e nel 
perfezionamento della sua 
arte. 

La sua rrima mostra alla 
Galleria a Borgo ha avuto un 
successo di pubblico e di criti
ca. 

I! primo passo è stato fatto: 
ora si è impegnato con tutti i 
mezzi a continuare nella ricer
ca verso nuovi Jraguardi per la 
strada dell'arte, lunga e diffi
cile. 

Tito nDell'Osbel opera con 
studio a La ValleAgordina. 

Attilio Pellegrinon 

TORONTO -II figlio di Eliseo Sartor, 
consultore alla Regione veneto per il 
Nord America, nonché presidente 
della Famiglia Bellunese di Toronto. 
Luigi «Capus» e la sua graziosa con
sorte Elena nel giorno del loro matri
monio avvenuto a Toronto il27 feb
braio 1982 inviano cordiali saluti a 
tutti i parenti in Italia e sparsi per 
tutto il mondo con particolare riferi
mento e ricordo alla zia «Corona» in 
Svizzera. -

BRISBANE (Australia) - Suor Rita ci 
manda questa foto fatta assieme ad 
un gruppo di giovani aborigeni scelti 
per essere guida di sviluppo ai loro 
fratelli. L'opera insostituibile delle 
nostre religiose continua in silenzio. 

::;'" -II 
....•... :.::;:;:.' 

Rota Ad'riano 
«Storia di Feltre» 
Castaldi 1981 - Lire 9000 

L'autore già noto per la storia 
dell'Ospedale; pubb~ica la storia 
di Feltre in un volume di piccola 
mole edito dalla Tipografia Ca
staldi in forma quanto mai raffi
nata, corredando il testo di nume
rose e ben appropriate fotografie. 
Egli colma una lacuna: i Feltrini 
abituati alle storie (larghe di noti
zie del passato, ma a dir il vero 
antiquate) del Dal Corno, del Ber
tondelli, del Cambruzzi, del Pel
lin, ,leggerc:nno volenti~ri queste 
pagzne scritte «currentl calamo» 
con l'intento di istituire senza an
noiare i lettori. 

Egli comincia dai cimeli trovati 
nel nostro Museo e nelle zone di 
scavo che attestano l'antica domi
nazione romana per arrivare at
traverso i secoli ai nostri giorni. I 
barbari percorrono i monti e le 
valli distruggendo e devastando, 
le dominazioni straniere si succe
dono finché la popolazione si dà a 
Venezia, che è riuscita a formare 
un vasto e ben ordinato governo, 
con una cerimonia festosa e gioio
sa che l'autore ci descrive. Feltre 
può godere cosÌ di un periodo di 
benessere e di pace. Produzione di 
lana, di seta, armi affilate, legna
mi che corrono con la defluitazio
ne per i ricchi corsi d'acqua, la . 
concia delle pelli, permettono una 
vita culturale feconda. Sorgono 
opere assistenziali e beneJiche 
come l'Ospedale di S. Maria del 
Prato, il Fontico ed il Fontichetto 
che risolvono molti problemi dei 
cittadini nei momenti difficili. Si 
fonlkz il Monte di Pietà, pia istitu
zione la cui prima origine è lafer-

Tra i libri italiani 

I vida predicazione del Beato Ber
nardino. Vivo è lo spirito religioso 
chefa di Feltre una terrafedele al 
suo Vescovo - conte, ricca di sacer
doti e di Conventi. In questo mo
mento felice si edificano palazzi 
che abbelliscono la città e ville su
perbe, vere opere d'arte che in
gemmano la campagna, né man
cano le illustrazioni dei letterati e 
degli artisti insigni che resero il
lustre il nome di Feltre come Vit
torio da Feltre, Lorenzo Luzzo, 
Panfilo Castaldi, Girolamo Turro 
e Pietro De' Marescalchi e, sebbe
ne non feltrino, Carlo Goldoni per 
l'attività che egli iniziò proprio ·a 
Feltre nel breve soggiorno che lo 
vide cancelliere. 

Nulla sembrava turbare la 
tranquilla vita, quando una gran
de amarezza procurò a Feltre il 
problema della Diocesi brutal
mente dimezzata: fu privata in
fatti della Valsugana, ilei Tesimo, 
del Primiero. Ma gli eventi preci
pitarono e 1'800 si manifesta mol
to agitato; gli avvenimenti precipi
tano e Napoleone porta senza 
dubbio grandi rivolgimenti alla 
città che deve accogliere prima le 
truppe francesi poi le austriache. 
Liberata finalmente dagli stra
nieri Feltre inizia senza fatti ecce
zionali una vita tranquilla benché 
agitata dalle lotte politiche. 

- Molti personaggi l'autore no
mina, tra cui mi piace ricordare 
l'uomo attivo, intelligente e gene
roso che fuAchille Gaggia e l'arti
sta Carlo Rizzarda che.lasciò alla 
società il suo Palazzo e le sue ope
re. 

La prof. Teresa Cappello, 
ha pubblicato un dizionario degli etnici 
e dei toponimi 

La prof. Teresa Cappello, zu
mellese, ha pubblicato un diziona
rio-degli etnici e dei toponimi 
(deti) presso la Casa Editrice Pa
tron dI Bologna. 

Accanto al nome dell'autrice, 
da parecchi anni insegnante di 
materie letterarie all'Università di 
Padova, è segnato anche quello 
del prof. CarIo Tagliavini, mae
stro illustre nell'Università di Pa
Qova, ora gravemente ammalato. 
E il Tagliavini che ha scelto per la 
prof. Cappello, sua allieva, il tema 
da svolgere e che l'ha indirizzata 
finché ha potuto . 

Il volume ora pubblicato conta 
ben 764 pagine ed è il frutto di 
vent'anni di lavoro i..ntellettuale ol
tremodo faticoso. E una miniera 
di notizie sui nomi di ogni Comu
ne o frazione di Comune d'Italia 
ed anche dei Comuni ora fuori dei 
confini (lstria, Dalmazia, Svizze
ra, Corsica). 

Il lavoro è stato intensissimo per 
ottenere da autorità, colleghi d'o
gni parte le informazioni necessa
rie ed esaminare tutte le pubblica
zioni a stampa o manoscritte (tesi 
di laurea di varie Università). 

Di ogni etnico o toponimo è det
ta la pronuncia italIana corretta 
(ove può esserci dubbio) sempre è 
riportata la pronuncia locale dia-

Iettale. 
Diamo qualche esempio, com

patibilmente con i caratteri posse
duti dalla tipografia del periodico: 

BELLUNO, Be/un - bellunese, 
- ési (pron. locale bellunese, - esi) 
spregiativo: Belunat, antico belu
mat (singolare e plurale). Latino: 
Bellunum (Belunum) etnico Bel
lunatus (Bellunatae Ecclesiae 
Greg. M. Ep. I, 16) Perin I, 255 
Diocesis Bellunensis. Belunum 
(CIL V, I, 2612; Belonum CIL V, 
993) Pellegrini, Comm. Rom 
'+5 0 Pellegrini, cont. st. top. 27. 

CORTINA D'AMPEZZO 
(BL)Ampezzo (il capoluogo Kor
tina). Ampezzano - àni, ampezan, 
- àne. Il Comune di chiamavaAm
pézzo; assunse la denominazione 
attuale con R . D. 29 - 1//-1923 N. 
800). 

Olivieri, Top. VE n. 127; Pelle
grini ATVT f XII, n. 40. Battisti 
DI4 III, 3, N. 20. 

Naturalmente nella bibliogra
fia premessa nel volume, trovano 
riferimento le citazioni degli au-
tori. ' 

Ci congratuliamo vivamente 
con l'autrice, augurandole molte 
soddisfazioni per l'opera compiu
ta. 

Giovanni Fabbiani 

pago 15 - giu~no 1982, 



Le «Alte Vie» a Palermo 
successo di pubblico 

: CONTI (..ì'UA DALLA PRIMA PAGINA~ . "I 

Il presidente della Famiglia dei Bellunesi della Sicilia, riceve alla Mostra delle 
Alte Vie delle Dolomiti in Palermo, il presidente dell'Assemblea Regionale 
ono Lauricella ed il generale di corpo d'armata Vittorio Monastra, coman
dante della regione militare-Sicilia. 
Alla sera nel padiglione della mostra si è esibito il coro dell' ANA di Roma 
diretto dal maestro Pietropoli di Belluno. 

Inaugurazione della Mostra delle Alte Vie delle Dolomiti in Palermo. Il sinda
co di Belluno Neri, il coopresidente dell' AEB Crema ed il presidente della 
Famiglia dei Bellunesi di Sicilia, ricevono le autorità: l'on. Lauricella, presi
dente dell'Assemblea Regionale: il dr. Giuffrida Prefetto di Palermo ed il 
gen. di corpo d'armata Monastra comandante della regione militare Sicilia. 
Molto apprezzata la mostra per le belle gigantografie di montagna, è stata 
visitata da moltissimo pubblico. 

Il tavolo della segreteria della Mostra, dove le due simpatiche vallette in 
costume bellunese distribuiscono il materiale propagandistico fornito dall'E
PT di Belluno. 
Oltre alle gigantografie delle Alte Vie delle Dolomiti, lo stand era tappezzato 
da posters della provincia, altrettanto ammirati dai visitatori. 
A lato il coopresidente dell' AEB Crema con il dr. Carbone. La mostra è stata 
un messaggio, tendente a meglio valorizzare il patrimonio turistico della 
provincia di Belluno. 

Conferenza 
di Venezia 

ma Venezia. 
Un giudizio positivo, a pochi 

giorni dalla conclusione del 
convegno, potrebbe apparire 
incauto o facile retorica. 

Niente di tutto questo: l'e
sperienza di tanti anni nel set
tore ci fa dire con sicurezza che 
gli antichi nodi vengono final
mente al pettine, che gli anti
chi fili di un discorso che i no
stri emigranti bellunesi cono
scono bene stanno 
riannodandosi ad uno ad uno 
attorno alla matassa di una 

_ nuova e concreta politica. 
Le soluzioni immediate non 

- sono da attendersi a spron bat
tuto, le posizioni di Stato e Re
gioni sono diventate finalmen
te degne di attenzione perché 
esprimono cognizione di causa 
dopo troppi anni di colpevoli 
latitanze. 

Lungi dall'attribuirci un 
merito in proposito guardiamo 
in avanti con la responsabilità 
di chi deve vigilare affinché i 
buoni propositi si realizzino e 

-non siano vanificati da chi ha 
l'interesse a mantenere il mon
do dell'emigrazione lontano 
da qualsiasi piccola «stanza 
dei bottonÌ». 

Dino Bridda 

A S. Vittore 
con venerazione 

Campanello d'allarme 
A Lamon la fabbrica di confe-
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zioni tamont è attualmente occu
pata dagli operai. 

vede circa 28 operai in cassa inte
grazione, 

Nel sovramontino vari laborato
ri aprono e chiudono entro breve 
tempo. 

Mentre preoccupa la situazione 
dell'Alluminio Italia (Ex Metal
lurgica) perché manca un piano 
nazionale nel settore! A Fonzaso la fonderia Rigon è 

sul punto di chiudere, A qu~sto punto, alla preghiera 
si deve unire lo sforzo di tutti: del
le autorità, degli imprenditori, del
le forze sindacali, fino all'ultimo 
cittadino, perché, o si dà subito 
una secca virata, oppure, il declino 
è irreversibile. 

Ad Alano l'IMA da vari mesi è 
in cassa integrazione, con 50 auto
licenziamenti, e non si vedono pro
spettive a breve termine. 

A Quero la P. S" con 50 operai, 
ha chiuso lo scorso inverno. 

A Feltre la Rennova Reifen Domenico Cassol 

Cercano lavoro 
OPERAIO EDILE - rientrato dalla Nuova Zelanda cerca lavoro in Provincia -
-residente a San Gregorio nelle Alpi. 

OPERAIO - rientrato dalla Svizzera, cerca lavoro in fabbrica, 41 anni -
residente ad Antole, Belluno. 

LAUREATA INTERPRETE - 25 anni specialista inglese - francese traduzioni 
tecniche e per conferenze - residente a Belluno. 

DIPLOMATA - 20 anni, dattilografa conoscenza lingua inglese cerca lavoro 
in Provincia - residente a Bribano, Sedico. 

COMMESSA - CAMERIERA - 23 anni, esperienza di lavoro all'estero -
residente a Sospirolo. 

SEGRETARIA D'AZIENDA - 27 anni, cerca lavoro a Belluno - res idente a 
Bolzano Bellunese. 

LAVORO CASALINGO - signora 35 anni, cerca lavoro in Provincia anche in 
privato - residente a Lamon. 

RAGAZZO 19 ANNI - servizio militare assolto - cerca lavoro anche prowi
sori o in qualSiasi ramo. 

I 

\ 

3 VIAGGI AGEVOLATI 
per visite agli emigranti oltremare 

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

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

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

lefono 0437/24974. 

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

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

Orizzontali: 

1) Ripete suoni e parole. 
2) Diminutivo di cordone. 
3) Conserva di frutta. 
4) Chi si alza Jiresto. 
5~ Participio i tremolare. 
6 Esposto al sole. 
7) Contiene i giorni dell'anno. 
8) Diminutivo di ponte. 
9) Assomiglia al colombaccio. 

lO) Comune trevigiano. 

Diagonali: 

A - Grosso comune veneto. 
B - Stato europeo visitato recentemente dal Papa. 

BIGLIETTO PER VISITE 

ROMILTA HISSORNU 
ENNA 

Anagrammando troverai tre grandi protagonisti del 65° Giro 
ciclistico d'Italia. 

. '. 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di età com-

presa tra i sei e i dodici anni. 
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