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LIMANA: Questo è il monumento 
eretto al parco pubblico comunale 
dedicato ai caduti sul lavoro. 

La recentissima inaugurazione, 
in Limana, di un Monumento ai 
Caduti sul lavoro, in patria ed in 
emigrazione, ci richiama un desi
derio, affiorato in seno alla nostra 
Associazione negli anni d'inizio 
della nostra attività organizzati
va: quello, cioè di erigere, a Bellu
no, un Monumento all'Emigran
te. Non lo abbiamo eretto. 

Erano tempi nei quali si rifiu
tava odore di trionfalismo da tut
te le parti e lo si sfuggiva come 
una peste. 

Oggi le cose sono cambiate ed 
una iniziativa del genere non ri
volta più lo stomaco a nessuno. 

Così il Monumento è cosa fatta 
(altri stanno sorgendo in altri Co
muni), ed è dedicato ai Caduti sul 
lavoro, la maggior parte dei quali, 
purtroppo, in terra straniera. 

«I me à fregà par sempre!» 
Si onorano in questo modo i 

protagoni$ti di quella pacifica 
guerra (l'unica che meriti di esse
re combattuta) contro il bisogno, 
contro le insidie della natura; per 
la libertà dalla miseria, per la 
promozione economica e sociale, 
per la casa, per lafamiglia. 

E si onora il lavoro in emigra
zione che è guerra doppiamente 
sofferta, perché mette in crisi gli 
affetti più cari, chiede il taglio 
(temporaneo nelle intenzioni, e 
spesso, definitivo invece, nella 
realtà) delle proprie radici, mette 
in essere un cumulo, non valutabi
le, di problemi personali e sociali 
con ripercussioni negative mai 
sufficientemente considerate, e in 
fine, quasi sempre, arrichisce il 
paese ospitante e lascia l'emigra
to povero nelle sue aspirazioni 
umane più profonde. 

Basti, per esemplificare, l'espe
rienza di un nostro amico, che 
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emigrato oltre oceano nel dopo 
guerra, ci confessava di non volere 
leggere «Bellunesi nel Mondo» e 
di non voler saper nulla della no
stra attività «parché - ci disse in 
dialetto - ò 'l magon dentro: adess 
in Italia se sta benon (erano gli 
anni sessanta) ma mi i me àfregà 
par sempre!». 

Per la prima fase della metanizzazione un costo di 14 miliardi. Interessati-i comwll di: 
Trichiana, Limana, Belluno, Sedico, S.Giustina, S. Gregorio, Cesiomaggiore, Feltre e Peda
vena. Servite direttamente le industrie'della Val Belluna~ Bilii l'incarico per la costruzione e 

la gestione della distribuzione del gas-Metano? 

Frustrazione , evidentemente: 
. rabbia e nostalgia, amore e invi

dia, odio e desiderio, nel contesto 
di una vita agiata perché non gli 
mancano gli affetti familiari , gli 
elettrodomestici, la macchina, il 
conto in banca. 

Dove si dimostra che la povertà 
più vera non è quella del portafo
glio vuoto. 

I morti 
Molti, in questa pacifica guer

ra, sono morti. 
Nelle ricorrenti disgrazie sul 

lavoro che a volte assumono la di
mensione di una strage, come a 
Mattmark, a Robiei ed altrove 
ancora; o in incidenti stradali, fa
cili_per questi «uomini franc0601-
lo» che macinano, a volte, mi
gliaia di chilometri, in macchina, 
in condizioni di stanchezza, pur di 
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Il Consiglio Regionale Veneto 
ha approvato nella seduta del 6 
agosto la legge speciale per il fi
nanziamento del metanodotto per 
la Val Belluna stanziando un con
tributo di 6 miliardi e 700 milioni. 
Il metanodotto è dunque una real
tà , tenendo presenti: 
4.300.000.000 che la SNAM si è 
impegnata di corrispondere e i 3 
miliardi ai quali il BIM può far 
fronte. Ora resta da firmare la 
Convenzione entro il 30.9.1982 e 
passare alla realizzazione dell'ope
ra senza attendere oltre. 

Da parte degli emigranti un ri
conoscimento alla Regione, alla 
SNAM, al BIM e agli Enti Locali 
per la tenacia con cui hanno prose
guito in questi ultimi due anni l'o
biettivo. 

SE NE PARLAVA NEL 1963 
L'interesse ad estendere alla 

L'A.E.B. dopo Pieve d'Alpago 

provincia di Belluno, o ad una sua 
parte, la rete principale di addu
zione del gas combustibile natura
le (metano) e di sviluppare da essa 
un servizio distributivo ai fini sia 
del consumo domestico che indu
stria1e, risale ormai a diversi anni. 

Già all'indomani della catastro
fe del Vajont si r,arlò di un impe
gno da parte dell ENI di portare il 
m~tano a Longarone nell'arco di 
un decennio dal disastro. 

Negli anni successivi se ne inte
ressò la SNAM (gruppo IRI)~, a 
nome di tutte le vallate del Piave, 
intervenne il BIM. 

L'iniziativa non ebbe però se
guito concreto e fu ripresa intorno 
al 1980; avvalorata da specifiche 
indicaz~oni na~io[lal! in -materia 
energetica. -

I primi incontri ufficiali tra il 
Bim e la Snam avvengono il 6 no-

. Uno specchio~·~riftang,énte 
tra la Provincia~l:'ed il -·mon'do 
Il livello degli interventi in assemblea denuncia grande maturità - Direttivo e giornale 
chiamati a tracciare e dibattere un nuovo ruolo dell'Associazione negli anni ottanta 

------ di DINO BRIDDA -----

Se da un lato si può affermare 
che l'assemblea 1982 è stata diver
sa da quelle degli ultimi anni per 
la minore dispersione di temi af
frontati, dali altro lato va detto 

tutto ciò sta la pr~occupazione per 
migliori e più produttivi investi
menti in Provicia. Non è mancato 

che gli stessi temi hanno ril?etuto, 
in modo più chiaro è preCiSO del 
solito, le lInee di fondo del dibatti- -•. 
to da molto tempo aperto in seno 
all'AEB. . 

Dalle rimesse 
ai comitati consolari 

nemmeno l'accenno al problema 
della casa, sempre più complesso 
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In alcuni interventi (Lodi, 
Tores, Lotto) si è puntato l'accen
to sulle inadeguatezze dell'appa
rato consolare e sulla speranza che 
la riforma dei comitati consolari 
assicuri la partecipazione demo
cratica degli emigranti alle sçelte 
che li interessano da vicino. E ri
spuntato l'antico discorso dell'im
piego delle rimesse, ingenti capita
li che non sempre ricevono, dal si
stema creditizio, le destinazioni 
volute dagli emigranti stessi ed in 

Il sindaco di Pieve d'Alpago comm, Piero Bortoluzzi, accompagnato dalle 
massime autorità presenti, rende omaggio al monumento ai Caduti ricor
dando tutti gli emigranti deceduti per le vie del mondo, gli alpini hanno 
deposto una corona dell' Associazione Emigranti. (Foto Zanfron) 

vembre 1980 e il 26 ottobre 1981 a 
San Donato Milanese. In seguito a 
~uesti incontri la SNAM rispolve- 
ro il progetto provvedendo al suo 
aggiornamento. Ed è il 15 marzo 
1982 che il direttore generale della 
SNAM ing. Ripa presenta il pro
getto di massima valido fino al 30 
settembre 1982 di cui illustriamo 
le condizioni: 

- Il progetto è dimensionato per 
l'utenza industriale della Val Bel
luna da Longarone Alpago a Fel
tre Pedavena per l'utilIzzo di una 
popolazione di circa 120.000 abi
tanti (su 223.873 residenti in pro
vincia dal 1980) con l'erogazione 
di circa 120 milioni di mc. di gas 
annui. 

- Inizialmente saranno interes- -
sati solo nove comuni: Trichiana, 

. Limana, Belluno, Sedico, S. Gre
gorio, S. Giustina, Cesiomaggiore, 
Feltre e Pedavena. 

- In una seconda fase saranno 
interessati i territori dei comuni di 
Longarone, Ponte nelle Alpi, Al
pago, Fonzaso, Lentiai, Mel e 
zone limitrofe. 

- La spesa prevista per la rete 
addutrice (condotta principale 
senza rete di distribuzione) è di 14 
miliardi. 

- Tale condotto partendo dal 
metanodotto di Salgareda in co
mune di Pieve di Soligo, attraver
so il passo San Boldo raggiunge 
Trichiana, prosegue attraversando 
il Piave tra Limana e Passaneghe 
in comune di Sedico e per Belluno 
con una deviazione a ovest fino a 
Pedavena. 

- La SNAM oltre alla costruzio
ne della condotta principale si ri
serva di servire direttamente 6 in
dustrie nei comuni toccati dal suo 
metanodotto (Confezioni San 
Remo, Fornaci Bampo, Fornaci 
Cunial di Sedico, Cartiera di S. 
Giustina, Fornaci Cunial di Villa
bruna e Ceramica Dolomite) e 
eventuali nuovi insediamenti con 
un consumo superiore a 1 milione 
di mc. annuo scontando dal costo 
complessivo dell'opera la cifra di . 
4,3 miliardi. (Dalla SNAM dovre
mo successivam_ente acquistare il 
gas metano). 

Al Consorzio del BIM è even
tualmente riservata la gestione 
dell'utenza civile e delle industrie 
non gestite dalla SNAM, la quale 
non pone limiti di utenze nelle 
zone di collegamento che venisse
ro disposte dal Consorzio dei Co
muni che fin d'ora è autorizzato 
alla metanizzazione (2' fase) della 

(Cont. a pag 16) 
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TRADIZIONI-ARTE .. FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

Auronzo di Cadore: ,,- " 

Riserva naturale di Somadida 
Continuano con notevolissimo 

successo ed interesse, le visite di 
numerosi turisti ed addetti ai lavo
ri, alla riserva naturale di Somadi
da in Comune di Auronzo di Ca
do~e. 

E questa una delle più belle 
zone cadorine che già da qualche 
anno è meta di molti visitatori, in
cantati dalla presenza di tutte 
quelle componenti della nostra 
montagna che purtroppo in qual
che parte sono in via di distruzione 
d sono addirittura già state elimi-
nate. _ _ 

Interessante la storia della riser
va:" nel 1463 la comunità Cadori
na, per dimostrare l'attaccamento 
e la fedeltà alla Repubblica della 
Serenissima, donò a quest'ultima 
la Selva di Somadida, dove da 
questa veniva preso il legname per 
le navi veneziane. 

N el 1797 con la caduta della 
Repubblica di venezia, là riserva 
passò sotto il dominio dell' Austria, 
nel 1814 sotto i francesi e nel 1866 
divenne proprietà dello Stato 
italiano e passò a fare parte del 
demanio forestale e quindi al Mi
nistero dell'agricoltura. 

In questa riserva naturale, l'oc-
- chio dell'uomo è colpito dalle in

numerevoli specie di piante: si va 
dall'abete rosso e bianco, al faggio 
che si sta riprendendo con una no
tevole diffusione come alto fusto. 
Da non dimenticare l'acero mon
tano, il frassino, il pioppo tremolo 
e la betulla, nonché tutta la flora 

del sottobosco. 
Nell'ambito di Somadida è an

cor oggi possibile vedere il camo
scio, il cervo ed il capriolo, la lepre 
europea ed alpina e chi ha più for
tuna può scorgere tra le pareti dei 
cadini l'aquila, la poiana ed il fal
co pellegnno. Nell'ambito di que
sta riserva, è stato allestito un inte
ressantissimo Museo Naturale 
dove è possibile ammirare e stu
diare, reperti di minerali e struttu
re lignee delle varie piante esisten
ti in zona e comunque tutto ciò 
che riguarda l'ambiente naturale 
di Auronzo di Cadore. 

Il materiale è inserito in un con
testo di cartografie e plastici in ri
lievo che aiutano notevolmente a 
capire la morfologia e le trasfor
mazioni avvenute nel corso_ degli 
anni. 

Tale realizzazione si è resa pos
sibile grazie alla grande passIOne 
degli addetti alla vigilanzà della 
Riserva cl1e hanno rèstaurato ed 
abbellito una baita ormai in disuso 
rendendola funzionale e molto ac
c6gliende, rispettando la tipologia 
locale che nel gran uso del legno 
trova la sua più valida estrinseca
zione 

La riserva è servita da due otti
ma strade che iniziano dal ponte 
di accesso al torrente Ansiei, attra
verso il quale la foresta si allaccia 
alla nazioriale delle Dolomiti. 

La riserva naturale di Somadi
da rappresenta quindi una meta. 
da non trascurare da parte dei nu-

" 
Giovani bell.unesi a Lussemburgo 
per un'Europa più u~ita 

I dodici ragazzi, presenti al cen
tro internazionale di Walferdange 
in Lussemburgo, hanno trascorso 
una meravigiosa esperienza esti
va. Sono stati bene, si sono diverti
ti, hanno mantenuto costanti con
tatti telefonici con le famiglie e 
stanno dando un grosso 'contributo 
personale, all'ideale europeo. Era
no mescolati e convivevano con 15 -, 
coetanei, 15 tedeschi ed altrettanti 
lussemburghesi, cioè in sintesi, le " 
quattro realtà comunali che da 
ben 13 anni sì trovano legate da 
vincoli gemellari, con scambi di 
persone, visite-di studenti e incon
tri culturali. I giovani, dbpO 15 
giorni di soggiorno intenso a sfon
do istruttivo e di conoscenza, poli
sportivo, turistico, escursionistiéò; 
didattico per il fatto linguistico, 
sabato 31 luglio, sono rientrati en
tusiasti tra noi, per raccontarci la 
loro meravigliosa esperienza in un 
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ambiente diverso, da soli, con la 
loro gioventù, la tipica generosità 
d'animo degli adolescenti, le tante 
idee nuove anche in fatto d'inte-
grazione europea. ". 

Sono invece appena ripartiti i 
30 figli dei bellunesi di Parigi, i 
quali per 8 giorni hanno visitato in 
lungo e largo la Regione. Sono sta
ti anche ricevuti da S. E. il Prefet
to di Belluno, Vitelli Casella dav
vero con encomiabile gentilezza e 
cosÌ pure dal Vice Sindaco di Bel
luno, Toscano con pari signorilità. 
Infine conclusione nella mattinata 
negli studi della Radio Tele Dolo
miti. A tutti, la più viva e sentita 
gratitudine. Un grazie grande ed 
anche un intimo compiacimento 
personale per aver sentito, questi 
Enti e queste autorità, cosÌ sponta
ne viv.e e vicine al mondo della 
emigrazione. 

merosi turisti che in questo perio
do pOp'olano le nostre zone, per 
una piÙ approfondita conoscenza 
dell'ambiente, nel rispetto della 
natura. . 
, E quindi un apprendimento cul
turale notevolissimo su alcuni spe
cifici momenti della montagna 
della provincia di Belluno, che dif
ficilmente nelle città, grandi o pic
cole che siano, si riescono ad ac
quisire. 

«Oriundb) '. -~ -' 

Una gradita visita ali' A.E.B. da parte di Germano Pasqualotto (nella foto 
secondo da destra) proveniente da Maracay in Venezuela. Molto noto per le 
sue doti ed impegno sociale e culturale e per molti anni Presidente della 
Casa d'Italia. Originario di Pieve di Soligo, si è impegnato a mettere assieme 
a Maracay anche i Bellunesi per formare un'unica Famiglia Veneta. È stato 
ricevuto a Belluno dal Proweditore agli Studi dotto Morales e per l'A.E.B. 
dal geom. Cason e da Olivier. 

DALL'AUSTRALIA 

festeggiati ~a autorità e «parentb) 

Gradita visita ad Alano di due 
gruppi familiari oriundi di Alano, 
provenienti il primo dal vicino Ti
rolo, dal lontano Messico il secon
do. 

Già anni addietro Adolfo Code
mo era approdato ad Alano per ve
dere se, in Alano, fosse possibile ' 
ancora trovare tracce della lonta
na parentela del padre partito per 
il Tirolo, a 15 anni, nel lontano 
1871: uno dei primi emigranti ala
nesi perciò. 

Simpaticamente accolto in 
quell'occasione ha serbato in cuo
re il desid~rio ~i passare con figlio 
nuora e mpotI 'almeno un gIOrno 
nella terra dei padri. Gli è stato 
possibile quest'anno, in un periodo 
m cui un folto gruppo di «oriundi 
messicani» stava trascorrendo un 
periodo di ferie nella vicina Segu
sino; fra questi un gruppo di Code
mo; ' tre fratelli con la mamma e 
con la moglie messicana di uno dei 
tre. Proprio sul finire della trasfer
ta segusinese è stato possibile a 
questi «messicani» di sapere che i 
loro antenati eran partiti non da 
Segusino ma da Alano di Piave. 

Con la collaborazione dell'As
sociazione alanese ex - emigranti, 
della amministrazione comunale, 
del «COl:O de Lan» del maestro Co
demo e del prof. Dal Canton è sta
to possibile organizzare un incon
tro fra austro - alanesi, Messico -
alanesi, alanesi di nome Codemo. 

Grande affiatamento fra il 
gruppo; grande commozione fra i 
partecipanti; ospit!. ed ,?spitirii[ 
Son stati consegnatll dom da parte 
del Sindaco a {lome dei vari Enti 
organizzatori. E stata consegnata 
una bandiera tricolore al gruppo 
messicano che nella lontana Chi
pilo_ vanta un monte Grappa ed 
una ;Madonnina del Grappa, a te
stimonianza d'un amore mai sopi-

to per la terra di origine. 
Per tutti i festeggiati ha risposto 

ringraziando sentitamente il mag
giore del Codemo Messicani~ -

l. D. C. 

I coniugi Lotto Ferdinando prove
nienti da Melbourne si sono intrat
tenuti a Belluno con i dirigenti del
l'A.E.B. ai quali hanno esposto i 
loro, problemi, così come migliaia di 
emigranti fanno alloro rientro, tro
vando sempre una parola ed un con
siglio utile e disinteressato. 

}~:;. 
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Da New Y ork alla ricerca delle origini 

Sono divenute frequenti per la 
nostra Associazione le richieste di 
notizie che in qualche modo possa
no aiutare a ritrovare luogo e data 
di nascita di parenti italiani e bel
lunesi emigrati all'estero senza più 
ritornare. 

Questa volta è il caso del signor 
Braz Bortot, da 15 anni residente 
negli Stati Uniti, area metrol?oli
tana di New York, di profeSSione 
ginecologo. 

Egli cercherebbe, da chiunque 
sia in grado di aiutarlo, notizie sul 
luogo e data di nascita del nonno 
Francesco Bortot nato in Italia nel 
1870, coniugato con Emilia Cam
pigotto (o Campiotto) ed emigrato 
in Brasile nel 1892 (assieme al pa
dre Biagio) e stabilitosi a Rio 

Grande do Sul. 
Lì Francesco ed Emilia ebbero i 

loro figli: Giuseppe, Arcangelo, 
Paulo, Teresa, Maria, Angelo, 
Giovanni e Braz (nome che ricor
da il capostipite Biagio). 

Da Braz, figlio di Franceso ed 
Emilia, sono nati, sempre in Brasi
le, Mario, Maria, Natal; Marisa e 
Braz Bortot junior il medico nuo
vayorkese che ci scrivè chiedendo
ci notizie del nonno Francesco. 

Per quanti fossero in grado di 
fornire dei particolari, oltre a quel
lo dell' Associazione, l'indirizzo è il 
seguente: 

BRAZBORTOT 
M.D. F.A.C.O.G. 
40 - 27 74th STo 
Elmhurst New York 11373 



Disco verde al C.Q.,1~/.I.B. per completare 
'l'industrializzazione della Provincia 

DALl'ASSEMBLEA DI-PIEVE D'ALPAGO 

Il nuovo Consiglio 
eletto per il triennio 1982-85 

~ -

Intervista al presidente ono Gianfranco Orsini 
Verso la metà di luglio il Consi- sponibili e appetibili agli operatori 

glio dei Ministri ha approvato un economici. 
disegno di legge sul .rifinanzia- In una sua intervista, rilasciata al 
~ento della legge speciale del Va- giornale «Bellunesi nel Mondo» lo 
Jont. . .. scorso inverno, affermava che fra 
. Una parte ~el nfma.nzlamento le zone individuate dalla Regione 

nguard:;t la ncostr~zlOne delle Veneto nel 1974, solo quella di Fel
oper,e prIvate e pu.bbhche. o tre era pronta ad accogliere inse

o L.altra parte r.lgu~rda la con- diamenti, in quanto le principali 
c~ss~one di contrIbuti e ageyola- strutture di urbanizzazione sono 
ZIO~1 I?er co~pletare le aree mdu- quasi terminate. Ritiene possibile 
stnah, penmetrate ancora nel un intervento entro breve tempo 
1975.. . per Villapaiera? 

Abbiamo nvolte alcune doman- , .. . . , 
de al parlamentare ono Gianfranco L area di V.Illapaler.a di Feltre e o 

Orsini, Presidente del C.O.N.LB. stata.do~ata.dl alcune mfras.t!uttu
(Comitato per l'industrializzazio- re p~mc.lpah .che po~sono gla con-
ne della Provincia di Belluno). sentire msedlament~. pel resto la 

O O 
.. Le" d'" s.r.l. «L.T.S. Allunumo», che ope-

o • n. rSl!"'. I e uno el prmcl- ra appunto nel settore dell'allumi
pah artefiCI di questa nuova legge, nio ha in avanzato corso la co
ne COÌlOSC~ i.punti ~ virgole ...... pa- str~zione di uno stabilim~nto in 
role.semphcl, quah. e quanti ~ter- tale area. 
venti. v.e~ra!1"0 fatti o pensa sl:,no Entro brevissimo tempo sarà te
possl~ill, sia n~1 settore della .rtCO~ nuta l'asta per il completamento 
str~z!one, ~he m quello della mdu-, delle opere di urbanizzazione e la 
strlahzzazlone? ,zona sarà in grado di rispondere 

In verità il mio intervento re- ad O&ni eventuale richiesta. Per la 
cente si è indirizzato particolar- verita qualche preoccupazione era 
mente a garantire il finanziamen- sorta in ordine alla fornitura di 
io per la parte cosiddetta di rico- energia elettrica da parte dell'E
struzione economica. NEL, che di fronte a richieste di 

Per la ricostruzione abitativa e forti quantitativi avrebbe avuto 
per il completamento delle opere delle difficoltà. La ~uestione è allo 
pubbliche, le amministraziom co- studio da parte dell Ente elettrico 
munali interessate, già nel 1975 per le soluzioni opportune. 
avevano prospettato al governo la o ••• 

necessità di un rifinanziamento Pensa che, malgrado il pertodo di 
continuando a riproporre il tema: c~si nazion~le ed in.tern.azio,!~e!vi 
con doverosa inSistenza negli anni ~Iano. de~l: mdustrie dlspombili a 
seguenti, sostenute da tutti i parla- mS~larsl. 
mentari della zona. E innegabile che la situazion~ 

Finalmente nel bilancio dello di crisi incide negativamente sullo 
stato per il 1981 e nel bilancio slancio anche degli imprenditori. 
triennale 1982-'83 trovò posto lo Ritengo tuttavia che l'attività im
stanziamento necessario. Durante prenditoriale comporti la necessi
il 1981, peraltro, per una serie di tà di intraprendere sempre nuove 
circostanze, non fu presentato il iniziative di consolidamento e svi
necessario disegno di legge del luppo, per cui non sono del tutto 
Governo, che, invece, ebbe appro- pessimista circa la possibilità di al
vazione in una recente seduta del tri insediamenti. 
Consiglio dei ministri. 

Il provvedimento governativo 
presentato alla Camera dei Depu
tati, contempla una spesa com
plessiva di 25 miliardi da utilizza
re per portare a termine la rico
struzione de~li edifici privati (che 
interessa soprattutto la zona rica
dente in provincia di Pordenone) e 
per completare le opere pubbliche 
previste e progettate sulla base dei 
piani di rinascita a suo tempo re
datti per volontà del Parlamento. 

Vi è inoltre, uno stanziamento 
di 9 miliardi di lire per la conces
sione di contributi in conto capita
le che avvieranno iniziative indu-

, striali nelle zone a suo tempo peri
metrate e cioè Villapalera di 
Feltre, Sedico, Alpago, mentre 
per consentire alle medesime im
prese di fruire di mutui a tasso 
agevolato, il disegno di legge pre
vede limiti di impegno decennali. 

Credo che il complesso degli 
stanziamenti consenta di comple
tare la ricostruzione privata e le 
opere pubbliche ed assicuri un 
flusso di contributi sufficienti (se
condo i calcoli del momento) a co
prire le possibili richieste di inse-

, diamento nelle aree di sviluppo in
" dustriale. 

Da anni è Presidente del CONIB
Consorzio per il Nucleo di Indu
strializzazione della provincia di 
Belluno - e da qualche mese è stato 
riconfermato Presidente. Quali in
terventi ha in programma il CO
NIB? 

Il programma del CONIB è 
quello di completare la urbanizza
zione delle aree di sviluppo indu
striale al fine di renderle tutte di-

Per molti, il periodo di crisi, è rite
nuto negativo per qualsiasi iniziati
va. Non ritiene sia positivo partire 
in questo momento per essere 
pronti sul mercato nel periodo di 
ricupero dell'economia? 

Poiché una ripresa economica 
un bel momento ci sarà, le aziende 
già pronte a presentarsi sul merca
to avranno grosso vantaggio ri
spetto a quelle che cominceranno 
a muoversi solo allora. Natural
mente non basta tale convinzione, 
pur giusta, per superare gli ostaco
li. Va tenuto presente che la crea
zione di una azienda teènologica
mente al passo con i tempi, per 
quanto modesta, richiede sempre 
capitali notevolissimi. 

Nella relazione introduttiva si pre
cisa inoltre che «le disposizioni 
agevolative si applicano alle impre
se che si insediano nelle aree di svi
luppo industriale fmo alla satura
zione delle medesime. Ciò evita di 
ricorrere a continue proroghe di .. 
termini». Come si devono interpre
tare queste affermazioni? Si può 
sperare, o meglio essere certi. che 
il governo veramente finanziera 
tutte le industrie fmo alla satura
zione delle aree, oppure, hanno un 
significato più restrittivo? 

Le disposizioni governative 
di cui si fa cenno nella relazione 
con riferimento all'art. 5 del d.d.l. 
sono quelle a carattere fiscale (IR
PEG d LOR), previste dalla leg
ge del 1964. Con la legge di rifi
nanziamento del 1973, al fine di o 

stimolare la sollecita saturazione 
delle aree, venne fissato un termi
ne che attribuiva le dette esenzioni 

alle imprese che realizzavano gli 
insediamenti entro una certa data. 
Naturalmente tale data dovette 
essere prorogata più volte, in 
quanto non erano ancora utilizza
bili le aree di sviluppo cui si riferi
vano. Ora il Governo si è convinto 
della necessità di tornare alla posi
zione originaria. 

Quanto ai finanziamenti ho già 
osservato che a mio giudizio ed ai 
prezzi attuali le disponibilità do
vrebbero consentire la saturazione 
pressoché di tutte le aree. 

In questa nuova legge, quale fetta 
si porterà via il Friuli? 

Non mi pare il caso si possa 
mettere la questione di questi ter
mini. Ci sono aree di sviluppo an
che nel territorio disastrato del 
Friuli ed anche quelle hanno titolo 
alle stesse prOVVidenze. Mi auguro 
piuttosto che il Governo tenga 
conto del fatto che è all'esame del 
~enato, e già approvato dalla Ca
mera, la legge che rifinanzia le 
norme sulla ricostruzione delle 
zone terremotate e che tali norme 
contengono anche alcune disposi
zioni che prevedono notevoli fondi 
a fini di sviluppo economici e so
ciali per cui esiste già per quei ter
ritori una ottima risorsa. 

Da ultimo, intende dare al CONIB 
un ruolo promozionale per la ricer
ca e la selezione delle imyrese che 
si insedieranno, affinche possano 

, diventare traenti per la crescita e lo 
sviluppo della Provincia e in parti
colare per il feltrino che in questo 
periodo è la zona più depressa ed 
emarginata? 

Funzione istitutiva del CO
NIB è appunto quella di svolgere 
un ruolo promozIonale per lo svi
luppo industriale e quindi per la 
crescita economica della zona. 

Certo, nell'esaminare le even
tuali richieste di insediamento, 
sarà data preferenza a quelle atti
vità ed iniziative che possono di
ventare traenti e dare luogo ad at
tività indotte. 

Quanto alla doverosa preceden
za per la zona feltrina, credo che 
la risposta stia nei fatti. 

Domenico Cassol 

Paniz Maurizio, De Fanti Re
nato, Battocchio Antonio, Crema 
Umberto, Tormen Igino, Bona 
Renato, Crespan Adolfo, Cason 
Luigino, De Prà Luigi, Buttignon 
Mario, Bridda Dino, De Bona An
tonio, Bertoldin Silvano, Secco 
Gianluigi, Vendrami Vitalino, 
Trevisiol Giuseppe, Fontanella 
Paolo, Aimè Aldo, Dal Pian Luigi, 
Meneguz Candida. 

Rappresentanti ex emigranti 

De David Itala, Antoniazzi Au
relio, Bortot Piero. 

Collegio revisori dei conti 

De Col Ottorino, Zornitta Clau
dio Renzo, Pampanin Mario, De 
Polo Mario, Rizzardi Ugo. 

Erano presenti 
Il Prefetto dott.Alessandro Vitelli Casella, il Vescovo mons. Maffeo 

Ducoli, il senatore Armando Da Roit, gli assessori regionali Gilberto 
Battistella eAnselmo Boldrin, il Provveditore agli Studi dotto Mario 
Morales, l'Intendente di Finanza dotto Bisogno, il vicequestore dotto 
Tomassi, il magg. Rubino per la Brigata Cadore, il dotto Baratto per 
l'Amministrazione provinciale, il comm. Viel per il Bim, il direttore 
della Cassa di Risparmio comm. Buccino, il presidente delle ACL! 
bellunesi Giulio De Min, il presidente della Magnifica Comunità di 
Cadore comm. Vecellio, il vice presidente della Consulta regionale del
l'emigrazione Giacon, il vicepresidente dei Trevisani nel mondo Del Tin , 
i rappresentanti dei sindacati bellunesi: Buratto e Masini per la CISL, 
Munaro per la CGIL, Padovan e Gerone per l'UIL, il direttore del 
patronato IN4S Gianni Lusa, i delegati diocesani per l'emigrazione don 
Mario Carlin e don Domenico Cassol, i missionari dell'emigrazione 
don Dino Ferrando dal Ticino e padre Enrico Morassut dal Canada, 
alcuni sindaci ed esponenti di Comunità Montane della nostra Provin
cia, membri del Consiglio direttivo dell'Aeb e del Collegio sindacale, 
rappresentanti della stampa locale. 

Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Pieve d'Alpago comm. Piero 
Bortoluzzi. Era inoltre presente il presidente-della Comunità Montana 
dell'Alpago Terzo Lorenzo Barattin. 

Le adesioni 
Hanno inviato messaggi di adesione, perché impossibilitati ad inter

venire, ['on. Pisoni Presidente UN4IE e della Commissione Permanente 
della Camera, l'on. Fioret Sottosegretario all'emigrazione, il sen. Emi
lio Neri Presidente della Cassa di Risparmio, il sen.Arnaldo Colleselli 
Parlamentare Europeo e Sindaco di Colle S. Lucia, Carlo Delaini as
sessore regionale alla cultura e turismo; Luciano Righi assessore regio
nale all'economia e lavoro, l'assessore regionale Dal Sasso, l'ing. Bar
celloni presidente della Consulta emigrazione Piero Panciera presiden
te UNITEIS, il consultore regionale ing. Fontanella, le Associazioni 
Emigranti: Ente Friuli nel Mondo, Ente Vicentini nel Mondo,Associa
zione Veronesi nel Mondo,Associazione Trevisani nel Mondo,Associa
zione Padovani nel Mondo; il segretario della D.C. bellunese Renzo 
Fant, il segretario del PRI bellunese Da Rold, il sindaco di Sedico De 
Cian, il Console d'Italia a Sciaffusa in Svizzera, Secondo Ramella 
emigrante a Schiaffusa. 

Numerosa ed attenta partecipazione ai lavori dell' Assemblea al Cinema Concordia di Pieve d'Alpago. 

MA CERTO c~E LA C.ULTURA FORSE C~E NON ,'I t....ONOSC.E RE L E L I NG U E" 

E' ALLA !3ASE OEL ,-\ BBIAM'O DATO PERFltJO .,:- IL PRO!3LEHA _ . , 

RISA >JAME.NTO L' UNI \iE RSI TA' _, 
FELTRE ?'! 
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LETT'E-R-E :IN 'RE-DAZIONE 

Le «sacrosante, ragioni» 
degli agordini 

Avendo letto, se pure in ritardo, 
sulla rivista <<Veneto Emigrazio
ne» in data 3 luglio 1982, l'articolo 
sul problema della Marmolada (di 
cd noi Agordini, siamo i primi in
teressati) siamo rimasti sorpresi a 
leggere quelle ultime righe in cui 
si dice che «la politica tira ancora 
in campo diviSiOni tra popolazioni 
che non esistono affatto, ma che si 
strumentalizzano». 

Noi affermiamo che le divisioni 
continuano tutt'ora e noi (confi
nanti con la Val di Fassa) non vo
gliamo allargare questa ferita con 
il voler spostare i confini della 
Marmolada. Ma vogliamo ribadi
re e con voce alta, le nostre sacro
sante ragioni: 
1) Il territorio che i trentini pre

tendono, non è mai stato né sot
to l'Austria, né sotto il Trenti
na, neanche transitoriamente; 

2) Serrauta, la parte di ghiaccio 
più ambita della Marmolada 
è nello spartiacque del Piàve 
e non dell'Adige; 

che entrano nel bacino del Pia
ve! 

Noi Agordini ringraziamo il 
presidente della Regione Veneto e 
tutte le nostre autorità: che si impe
gnano a risolvere positivamente 
questa assurda guerra di confini, 
per una pacifica convivenza tra 
agordini e Fassani. 

Costa Angelo - C'a"iola 

Più che disquisire su eventuali 
spostamenti di confine è impor
tante impegnarsi insieme per la 
migliore valorizzazione turistica 
possibile della Regione delle Do
lomiti. Ed è attorno a questo impe
gno cui sono legati i veri interessi 
di tutti, che l'auspicata «pacifica 
convivenza fra Agordini e Fassa
ni», deve tradursi in intelligente 
ed organica collaborazione. 

A questa collaborazione, possi
bile e necessaria, noi, fermamen
te, crediamo. 

A cura di Mario Cari in 

PLATINI HA ORIGINI 
BELLUNESI 

Leggendo il vostro giornale 
vedo che volete sapere di Platinì 
acquistato dalla Juve. Potrei dirvi 
che i nonni materni di Platini Mi
chel si chiamano Picinnelli, la non
na vive ancora a Joeuf con parte 
della sua famiglia: ha 84 anni. 

Di sicuro so che sono di Sospiro
lo e che hanno famiglia ancora a 
Sedico Bribano. 

Da parte del padre i nonni sono 
di Adruno Piemonte. I nonni dalle 
due parti sono emigrati dopo la 
guerra del '14. Se vi può servire 
sarei c~)J~tenta di avervi dato que
sta notizia. 

Con distinti saluti. 
Bordin Gina 

Homècourt (Francia) 

La notizia piacerà certo ai 
bellunesi; juventini o no, perché 
chiunque avendo radici bellunesi, 
si fa onore, onora la nostra terra 
ed ognuno di noi. 

3) I nomi stessi che sono sulla 
Marmolada fanno il confine; 

4) Inoltre se i Trentini (gente ret
ta e precisa) vogliono il confine 
sullo spartiacque, perché non 
si ritirano dai territori (e sono 
precisamente sette i Comuni) . 

~mo're a 'priìnif~··vista 

RICONOSCENZA 
DI ANZIANI 

Caorle, 6 agosto 1982 
Sentiamo il sacrosanto dovere 

di esprimere la nostra riconoscen
za ed il nostro ringraziamento al
l'Associazione Emigranti Bellune
si, per il privilegio che ci ha riser
vato, di partecipare e goderci in 
questa colonia di Caorle, un incan
tevole e indimenticabile soggior
no. 

A nome quindi dei presenti del
la Famiglia di Liegi, porgo a lei, 
direttore, e a tutti i collaboratori 
dell'Associazione di Belluno, il no
stro ringraziamento e la nostra 
gratitudine. Accetti inoltre i nostri 
cordiali e distinti saluti e nome di 
tutti i presenti. 

A. Furlin, Facchin Ida 

Dell'anziano, in quest'anno che 
gli è dedicato, molto si parla e 
poco si fa, in questo Paese, che su 
questo ed altri essenziali proble
mi umani è diventato tutto un 
«parlamento». La lettera che 
pubblichiamo dice invece di una 
iniziativa concreta di grande valo
re. 

Sono le 9.30 e la nebbia copre le 
nostre montagne, in una mattina 
freddissima. La mia araucaria, 
che si scorge dalla finestra, è av
volta in un velo bianco. E qui, nel
la pace di questo momento, mi ar
riva la lettera del 2 corrente, piena 
di primavera, di fiori, del Nevegal 
e specialmente delle MIE monta
gne di Belluno. 

Non so perché sono tanto ap
passionato per quei gran sassi. Mi 
sorridono, mi vogliono bene, mi 
dànno il benvenuto, come ~i mi 
aspettassero da molti anni ... E sta
to amore a prima vista. 

Quanto è bella la città di Bellu
no! Quanto calore umano voi ave
te. Che magnifici ricordi. Furono 
poche ore, ma intensamente vissu
te. La gita per la città, i fiori sul 
sagrato, lo stemma cancellato da 
Napoleone, il pranzo, il vino, e poi, 
la pioggia - ed il Nevegal. I castel
li, il fiume , la visita alla televisio
ne, la casa di Giuseppe ... le spiega
zioni sulla vita della città, ancora 
ci sono i nostri grandi valori della 
civiltà veneta. 

Su tutto questo ho scritto nel 
PIONEIRO e Folha da Tarde. 
Alere flammam! Sono convinto 
che dobbiamo lavorare perché il 
milione e mezzo di discendenti di 
veneti mantenga molto alto il ves
sillo di San Marco, cioè i valori 
portati dai nostri padri. 

Consensi di un cadorino 
Come italiano e come cadorino, 

leggo, con vi vissi ma interesse, il 
nostro periodico «Bellunesi nel 
Mondo», da anni impegnato in 
una santa battaglia in favore dei 
nostri emigranti in Italia e all'este
ro. Che Dio benedica sempre l'o
pera sua e dei suoi collaboratori 
rivolta al miglioramento delle con
dizioni di vita e di lavoro di quanti, 
come per il passato, hanno dovuto 
r.iprendere, lontani dalla casa e 
dalla famiglia, le dolorose e spesso 
ingrate vie del mondo. 

Con memore e graditissimo ani
mo i migliori saluti e fervidissimi 
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auguri di ogni bene e di buon lavo
ro. Dott. Mauro Ceso Frare 

Ringraziamo il dotto Cesco Frare 
per il «vivissimo interesse» con cuj 
legge «Bellunesi nel Mondo». E 
un interesse, del resto, che vedia
mo allargarsi sempre di più fra i 
nostri emigranti, all'estero o in 
Italia. 

Questo ci fa piacere, natural
mente, non tanto per il consenso 
dato alla nostra umile fatica, ma 
perché così si amplia e si rinsalda 
l'anello che ci unisce in una fra
ternità operante alla quale si le
gano tanti validi motivi di speran
za. 

Nella mia visita a Belluno ero in 
tale stato di grazia o beatitudine, 
che per me sarebbe bastato restar
mene a guardare i monti. Non 
avrei avuto necessità di bere o di 
mangiare. Guardare quelle rupi 
tanto care e da me inconsciamente 
amate, perché sancì immagini da 
molto archiviate nel mio cuore. 
Anzi, nella mia visita al Veneto 
parecchi giorni non ho cenato. La 
letizia interiore mi alimentava an
che in eccesso. 

Per questo, lei ed i nostri amici 
non si preoccupino se la visita fu 
rapida. Ho trovato cuore, vibrazio
ne e bellezza. Mi sento nell'Italia 
della quale mi parlava il nonno. 
Ho fatto una peregrinazione, in 
spirito. Ho letto i nomi delle fer
mate di treno: tutte conosciute, 
perché da tutte sono partiti i no
stri, tanti anni indietro. 

Caxias do Sul - Brasile 
Mario Gardelin 

Fa veramente impressione no
tare tanta intensità di affetto alle 
nostre montagne ed alla nostra 
città da parte di questo amico che 
bellunese non è. VIve invece a con
tatto con molti bellunesi in Brasi
le e, come discendente di veneti, 
lavora in una posizione prestigio
sa come quella universitaria, per
ché, la sua gente «mantenga, mol
to alti i valori portati dai padri». 

Valori che lui mostra di vivere 
con animo sorprendentemente 
francescano, aperto alla contem
plazione, alla riconoscenza ed 
alla letizia. 

COSTALTA DI CADORE - De Villa 
Bruno e Sabina hanno festeggiato i 
25 anni di matrominio. Dalla Germa
nia Bassanello Marino, assieme ad 
amici e parenti. invia tanti auguri e 
felicitazioni. 

. .. l ~ '. . \ Il ~ l' 

"wl .. " ~. , 

POSTA SENZA 'FRANCOBOLLO ." 
. > ... 

La signora Antonia Vleceli, ori
ginaria di Fonzaso e residente a 
Milano, ci comunica che prossi
mamente arriverà dall'Australia, 
e precisamente daAdelaide, il co-

Spiga Giuseppe e Selle Carla Cele
stina di Tiser. in occasione del loro 
matrimonio. inviano ai parenti .e 
amici sparsi nel mondo un caro ri
cordo e tanti saluti da Mons (Bel
gioI. 

I coniugi Giovanni Masoch e Isabelle 
Geiss in occasione del loro matrimo
nio il 3 aprile 1982 mandano i più 
fervidi saluti a tutti i bellunesi nel 
mondo. 

gnato Sebben Domenico detto 
Menotti, emigrato dal 1951 e rive
drà l'Italia dopo 32 anni. Rivedrà 
quindi sua sorella, fratello, co
gnate, nipoti tutti che lo attendo
no con ansia ed emozione. Da par
te nostra aggiungiamo un cordia
le benvenuto e felice permanenza. 

Di passaggio a Belluno le fami
glie Tormen Ernesto e CognottçJ, 
inviano i saluti più cari alle Fami
glie Bellunesi di Lucerna, Fleron, 
Liegi, e ai tanti parenti sparsi nel 
mondo. 

Dalla Mora Michele, origina
rio di Sospirolo, emigrato da 52 
anni' a Genova., invia un caro salu
to a tutti gli amici bellunesi. 

Faè Elvira da Torino, nel versa
re la quota per il corrente anno a 
favore della famiglia Bortot Gino 
e Lidia a La Plata in Argentina, 
invia loro i saluti più cordiali. 

Italo Tomaselli nativo di Tri
chiana, emigrato negli Stati Uniti 
a Chicago invia i saluti più cari 
agli amici Bruno e Aldo Schioc
chet in Canadà e Elio Da Pos a 
Pittsburg. 

Ringraziamo ancora vivamente 
tutti coloro che ci ricordano in
viando cartoline ricordo da: Lon
dra, Rinaldo -Tranquillo; Bolan
gero, Rina De Martin; da S. Fran
cisco . Virgilio; da Toronto 
(Canadà) , cav. Abram; aa Bento 
çoncalves (Brasile), dall'O' Ulde
rico; dalle Cascate del Niagara, 
l'on. Pisoni, cavo Abram ed altri 
amici; da Lussemburgo, cavo De 
Fanti ed amici; da Melinde Lugli
no, gli amici della Famiglia di 
Frauenfeld e da Flushing, Gelin
do Nessenzia. 

La signora Norma e il piccolo 
Ugo salutano il papà Giulio Va
donio, attualmente emigrato in 
Iran, sperando difargli cosa gra
dita. 

Uniscono al loro affetto saluti 
ed auguri anche dai coniugi Fer
razzi Lucio e Badia e da Ferrazzi 
Eros di Santa Giustina. 

, . 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell 'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola sèttimana del risparmio. 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto . 

a risparmio ~ 
con l'iniziale 
versamento 
ddire 1O.OÒO. 

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



EMIGRANTI ATTUALITÀ 
A CURA DI ANTONIO BA TTOCCHIO 

1 

A prQPosito di contributi 
assicurativi volontari 

Le A.C.L.I. 
sul problema 

da versare all'INPS .. delle pensioni 
In riferimento a quanto abbia

mo già pubblicato su questa stessa 
rubrica «emigranti attalità», del 
mese di giugno ultimo scorso, sot
to il titolo «disco verde ai contribu
ti volontari», sono state chieste, da 
più parti, ulteriori precisazioni al 
Patronato ACL! di Belluno e a 
questa A.E.B. Pertanto riteniamo 
utile ripetere in sintesi e in chia
rezza la importante notizia di cui 
sopra. 

L'INPS considera ora validi, a 
tutti .gli effetti, i contributi volon
tari versati anche durante un pe
riodo di contemporanea assicura
zione presso itituti assicurativi 
esteri (in Svizzer~ , in Paesi della 
Comunità Economica Europea e 
in altri Stati convenzionati con!'l
talia). 

Tàle innovazione, che abolisce 
la preesistente preclusione di ver
samenti volontari di contributi as
sicurativi durante periodi di occu
pazione e quindi di assicurazione 
obbligatoria all'estero, apre ora le 
porte a molti per conseguire una 
pensione (o una quota di pensione) 
che prima non poteva essere otte
nuta senza i predetti versamenti 
volontari. 

Inoltre ripetiamo che le doman
de di pensione respinte dall'INPS 
da meno di lO anni (perché non 
erano stati riconosciuti validi i 
contributi volontari versati nelle 
condizioni predette o perché erano 
state respinte le domande di tale 
contribuzione volontaria) possono 
essere riesaminate su richiesta de
gli interessati. 

«Le Acli ria'ffermano ancora 
una volta la convinzione che sol
tanto attraverso una riforma orga
nica e completa sarà possibile af
frontare i problemi sociali ed eco
nomici che hanno messo in crisi il 
settore previdenziale, in modo da 
garàntire a tutti i cittadini ugua
glianza di diritti soggettivi e di do
veri sociali. 

[Nuove norme 

Il d.d.l. presentato dal Governo 
sin dal 1978, d'intesa tra i partiti 
democratici e con le forze sociali, 
comprendeva nelle proposte solu
zioni e nelle sue linee di sviluppo le 
premesse indispensabili per attua
re l'auspicata riforma, basata non 
soltanto sulla progressiva omoge
neizzazione degli aspetti normati
vi, fatti salvi ovviamente i diritti 
acquisiti, ma anche sulla unifica
zione degli Enti, unico mezzo che 
può garantire un reale manteni
mento ed una efficace applicazio
ne di criteri resi comuni per conte
nere il deficit previdenzlale. 

l'y ..... 

;in materiav pensionistica 
La scelta operata in sede gover

nativa per un nuovo testo dell'art. 
1, che cancella ogni ipotesi di uni
ficazione, rappresenta una rinun
cia agli obiettivi sostanziali della 
riforma, per cui il disegno di legge 
in discussione si trasformerebbe, 
se approvato l'emendamento, in 
atto parziale e provvisorio di rior
dino del sistema, contenente tra 
l'altro ulteriori ,I?enalizzazioni peri 
pensionati dell INPS e per i lavo
ratori dipendenti privati, chiama
ti, già in sede di legge finanziaria, 
a sop'p~rtare nuovi oneri e nuovi 

Art. 3 Legge 29 maggio 1982 
n.297. 

«A decorrere dall'anno 1983 e 
con effetto dallO aprile, IO luglio e 
IO ottobre di ciascun anno, gli im
porti delle pensioni alle quali si ap
plica la perequazione automatica 
di cui all'art. 19 della Legge 30 
aprile 1969, n. 153, ed all'art. 9 
della Legge 3 giugno 1975, n. 160, 
e successive modificazioni ed inte
grazioni sono aumentati in misura 
pari alla variazione percentuale, 
come definita nel comma seguen
te, dell'indice del costo della vita 
calcolato dall'ISTAT ai fini della 
scala mobile delle retribuzioni dei 
lavoratori dell'industria. 

Alle date di cui al comma pre
cedente la variazione si determina 
confrontando il valore medio del
l'indice relativo al periodo com
preso tra l' ottavo ed il sesto mese 
con il valore medio dell'indice re
lativo al periodo compreso tra 
l'undicesimo ed il nono mese ante
riore a quello da cui ha effetto 
l'aumento. 

Con la stessa decorrenza le pen
sioni alle quali si applicano le nor
me di cui all'articolo lO della legge 
3 giugno 1975, n. 160, vengono au
mentate di una aggiunta pari al 
prodotto che si ottiene moltipli
cando il valore unitario, fissato 
per ciascun punto in lire 1.910 
mensili, per il numero dei punti di 
contin/Jenza che sono accertati nel 
modo mdicato nel comma seguen
te. 

Il numero dei punti è uguale 
alla differenza, arrotondata all'u
nità, tra i valori medi degli indici 
indicati nel secondo comma del 
presente articolo. 

Gli aumenti di cui ai precedenti 
commi primo e terzo sono esclusi 
dalla misura della pensione da as
soggettare alla perequazione an
nuale .avente decorrenza dallo 
gennaio dell'anno successivo. 

L'adeguamento periodico dei 
coptributi calcolato con la pere
quazione automatica delle pensio- . 
ni è effettuato con decorrenza dal 
IO gennaio di ciascun anno e com
prende anche le variazioni interve-

. nute con decorrenza dallO aprile, 

dallO luglio e dallO ottobre. 
A decorrere dallO gennaio 

1983 ai titolari di pensione o asse
gno indicati nell'art. 1 della Legge 
29 aprile 1976, n.I77, le variazioni 
nella misura mensile dell'indenni
tà integrativa speciale di cui alla 
Legge 27 maggio 1959, n. 324 e 
successive modificazioni, sono ap
portate trimestralmente sulla base 
dei punti di variazione del costo 
della vita registrati tra gli indici 
indicati nel secondo comma del 
presente articolo. Con decreto del 
Ministero del tesoro sono adegua
te dalla predetta data le aliquote 
contributive delle relative gestioni 
previderiziali. 

Per le pensioni liquidate con de
correnza successiva al 30 giugno 
1982, la retribuzione annua pen
sionabileper l'assicurazione gene-=
rale obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti dei la
voratori dipendenti, è costituita 
dalla quinta parte della somma 
delle retribuzioni percepite in co
stanza di rapporto di lavoro risul
tante dalle ultime 260 . settimane 
di contribuzione antecedenti la de
correnza della pensione». 

sacnflcl. . 

In questo quadro e con questi 
intenti, le ACLI ritengono che 
debbano essere contemporanea
mente discussi ed approvati il 
d.d.l. di riforma dell'invalidità 
pensionabile ed il d.d.l. di riforma 
della previdenza in agricoltura. 
Questi progetti sono parte inte
grante di un unico disegno rifoma
tore, che deve comprendere anche 
la soluzione dell'annoso problema 
della riscossione unificata dei con
tributi, attraverso la quale si può 
combattere più efficacemente la 
diffusa piaga delle evasioni contri
butive previdenziali». 

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

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

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

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

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

TOLACCIA RENZO. 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

~ el quarto anniversario di Papa Luciani 

«80no figlio di lavoratori 
~-_._- ..-

. e posso capirvI 

Quando decise di farsi prete, il 
piccolo Albino Luciani, scrisse al 
papà operaio emigrato in Francia, 
per ottenere il permesso di entrare 
in seminario. 

«Sì - rispose papà Giovanni -
fatti pure prete e spero che quan
do sarai parroco, ti schiererai dalla 
parte dei poveri e dei lavoratori 
perché Cnsto non può essere che 
dalla loro parte». 

Questa speranza del papà sarà 
per Albino Luciani un impegno 
preciso. 

Senza un soldo in tasca 
Non si vergognava di essere 

nato povero. 
All'udienza che, eletto Papa, 

concesse ai bellunesi, esordì dicen
do: 

«Scrivono della mia famiglia 
che era povera: in verità da bambi
no, negli anni dell'invasione, ho 
patito la fame. Così almeno potrò 
capire i poveri. Si schierò sempre 
dalla parte dei poveri. 

A Venezia da Patriarca ammo
niva: «Né persone singole, né fa
miglie, né Comunità parrocchiali 
si possono dire çristiane se riman
gono fredde e chiuse nei confronti 
delle sofferenze,degli altri». 

E ancora: <<Vado alla Messa, mi 
accosto alla Comunione e poi, fuo
ri Chiesa, non mi accosto ai fratel
li: non è un'Eucaristia incomple
ta? Il Signore ha detto che lo 
avremmo incontrato nei poveri e 
nei bisognosi!». 

Qualche anno prima, lasciando 
Vittorio Veneto per Venezia, con
segnò al suo vicario generale tutto 

ciò che gli restava in denaro dicen
do: «Disponete ne per i poveri. 
Sono giunto qui senza un soldo in 
tasca e cosÌ voglio ripartirmene». 

Fu povero sempre. 

Bussate aUa mia porta 
La sua prima preoccupazione 

da Vescovo fu il seminario. La se
conda gli operai. 

Ai suoi ex diocesani di Vittorio 
Veneto, nell'udienza concessa loro 
da papa disse: «La prima cosa che 
ho fatto, venendo in Diocesi, fu 
quella di istituire la commissione 
per il.mondo del lavorò». 

Da Patriarca disse con forza: 
«Una vita veramente religiosa non 
può venire confinata in Chiesa la 
domenica. Messa, Chiesa, pre
ghiera, sì, ma anche opere di -giu- 
stizia». Ed ancora: «La Comunità 
cristiana, in cui i lavoratori sono 
inseriti, deve essere accanto ad 
essi con cristiana simpatia, com
prensione ed azione. Perché i lavo
ratori soffrono quando dei fratelli 
cattolici si rifiutano di riconoscere 
che il capitalismo ha gravi colpe e 
con molta leggerezza chiamano 
«comunista» ogni lavoratore che si 
batte, con energia, per il riconosci
mento dei propri diritti». 

Parlando al lavoratori di Me
stre, disse un giorno: «Se dovreste 
trovarvi di fronte a grossi proble
mi, bussate alla mia porta. Sono 
figlio di lavoratori e posso com
prendervi». 

Lo scricciolo e la mosca 
Dalla sua consapevolezza di es

sere figlio di lavoratori, e della sua 
volontà di sentirsi sempre povero 
accanto ai poveri, trovava alimen
to quella semplicità di cuore e 
quella umiltà che commossero il 
mondo. 

Già cardinale si sentiva «Lo 
scricciolo che canta sull'ultimo 
ramo dell'albero della Chiesa». E 
scrivendo in «Illustrissimi» a Gu
glielmo Marconi si scusa con lui 
cosÌ: «Mi osserverete che sto scri
vendo una lettera molto umile ed 
inadeguata ... Avete ragione, ma 
che volete? La mosca tira i calci 
che può». 

A quattro anni dalla sua «appa
rizione al mondo» e dalla sua mor
te improvvisa, noi, Papa Luciani 
amiamo ricordarlo così. 

Mario Carlin 

rWjA!,_Af'/ 
~~ 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

VENDESI 
awiatissima gelateria e bar nuovo centro commerciale Belluno. Otti
ma occasione per attività nucleo familiare. 

Te!. 0437/94179. 

VENDESI APPARTAMENTO NUOVO 
IN BELLUNO 

LIBERO 4 LOCALI DOPPI SERVIZI 
CUCINA ABITABILE - GARAGE - CANTINA - ORTO. 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: 
PASSANESI - VIA VAL DI SOLE 22 - 20141 MILANO. 
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EFREM CECCHIN 
nato ad Arcisate di Varese il 
17.1.1965 èdecedutb tragicamente 
il 17.7.1982. . . 

. Figlio di Cecchin Guido di Ce
--sto Maggiore, emigrato da molti 
~ anni a Varese ave possiede una fio

rente azienda nella quale il figlio 
si era inserito da appena un anno. 

Viva impressione ha suscitato 
anche a Cesio che ha partecipato 
con una numerosa rappresentan
za di amici ed est(matori ai fune
rali. 

La Famiglie Bellunesi parteci
pano al grande dolore della fami

" glia. 

FRANCESCO CASE 
nato a Bolzano ·Bellunese il 
9.3.1926, deceduto per causa di 
lavoro a seguito di silicosi con
tratta nelle miniere della Svizze
ra e in Italia, il 13.5.1982. 

. Rienirato da un anno a Vignole 
di Sedico lascia la moglie e sei 
figli, i genitori i fratelli e parenti 
tutti. 

GIORGIO DORZ 
nato a Sospirolo 1'8.7.1945, dece
duto il 3.8.1982 a Berna dove si 
trovava da 20 anni. 

I parenti lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto. 

CA'RMELA COLDRER 
in Chiot 

nata a S. Giustina bellunese il 
13.1.1913, deceduta a Kreuzlingen 
in Svizzera il 19 aprile 1982. 

Emigrata in Svizzera da 35 
anni ha dedicato la sua vita alla
·voro e alla famiglia. 

Lascia il marito, ifigli, il gene
ro, la sorella e i nipoti. La Jami
glia ringrazia coloro che le sono 
stati vicini in questa dolorosa cir
costanza. 
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MARIO DE POLO 
nato a Santa Giustina il 
30.4.1931, deceduto a Saint Nico
las in Belgio il 7.6.1982. 

In Belgio dal 1950, lavoratore 
tenace, lavorò 9 anni nelle miniere 
di carbone per passare successiva
mente in qualità di macchinista 
alla Società Cockeril. 

Strappato prematuramente 
alla moglie e ai tre figli conclu
dendo così una vita dedicata alla
varo e alla famiglia. 

La Famiglia Bellunese di Liegi, 
presente ai funerali esprime nuo
vamente, unitamente all'AEB le 
condoglianze più sentite. 

RINA CERVO DALL'O' 
nata a Sospirolo il 20.2.19IJ, de
ceduta 1'11.5.1982. 

Fu emigrante in Svizzera per 
molti anni. I figli e le figlie la ri
cordano a quanti l'anno conosciu
ta . 

MARIO DALL'O' 
nato a Sospirolo 1'1.7.1904, dece
duta il 29.3.1982. Emigrante per 
oltre trent'anni in Svizzera. 

I fratelli, le sorelle e i nipoti lo 
ricordano ai tanti conoscenti. 

ARTURO DE COL 
nato 'a La Valle Agordina il 
4.6.1925, deceduto a Livinallongo 
il 26.7.1982. ' 

Ha conosciuto giovanissimo 
l'emigrazione per oltre 25 anni 
nelle miniere belghe. 

Invalido del lavoro, gli venne 
conferito diploma medaglia per 
abilità e moralità. 

Lascia nel dolore lefiglie, nipo
ti,fratello, cognata e tutti i paren
ti ed amici che apprezzavano la 
sua vita semplice e laboriosa. 

I familiari ringraziano quanti 
gli sono stati vicini in questa dolo
rosa circostanza. 

DOSOLINA 
ZANDONELLA 

- La - Famiglia Bellunese di . 
Frauenfeld annuncia l'inaspetta
ta scomparsa della signora Doso
fina Zandonella in De Martin, 
nata il 18 gennaio 1905, adAmri
swil, Turgovia, da genitori Come
liani, già allora emigrati. 

La sua partecipazione ai nostri 
incontri, l'amore e benevoli inte
resse verso i connazionali, in par
ticolare verso i bellunesi e come
liani, lascia a Frauenfeld un caro 
ricordo. 

AI marito Ferruccio De Martin, 
nostro socio 82enne ed ai familia
ri, solidarietà dai bellunesi. 

ATTILIO SACCHET 
nato a Cesiomaggiore 1'8 ottobre 
1914, deceduto a Biella il 28 mag
gio1982. 

Emigrato dalla sua terra, a ri
dosso delle sue belle montagne ce
sioline nel 1955, nella verdeggian-, 
te terra biellese, dove ha continua
to intensamente e cristianamente 
una vita dedicata al lavoro e alla 
famiglia che prematuramente la
scia per volontà di Dio. 

CARLO DE MATTÈ 
nato in Germania 1'11.2.1908 da 
genitori bellunesi della zona di 
Cavarzano, deceduto il 20.6.1978 
a New York ave si trovava da mol
ti anni. 

Non avendone dato notizia su 
"Bellunesi nel mondo» al momen
to della morte la famiglia lo ri
corda ora a quanti lo hanno cono
sciuto. 

Severino Malacarne u~itamen
te alla famiglia, profondamente 
commosso e riconoscente per le 
ilttestaziO/.i di stima avute in oc
casione della perdita della mam
ma desidera ringraziare partico
larmente il Presidente della Fa
miglia Bellunese di Lugano, Dino 
M azzalovo. don Dino che il giorno 
23 luglio scorso ha celebrato una 
Santa Messa in suffragio. l'AEB 
di Belluno. e tutti gli amici bellu
nesi. trentini e friulani. 

ORiZZONTI 

'Grandiscimmioni? 
Jacques Maritain, filosofo francese, morto nove anni fa, mo

strò, un giorno, ad un suo amico un grande Crocifisso ed indican
do le grosse spine che ne cingevano il capo, commentò: «Sono il 
simbolo dei peccati di noi filosofi troppo superbi». 

* * * 
«Filosofi troppo superbi», oggi arrischiamo di essere in molti. 

Uomini moderni, persone che camminano con i tempi, quali ci 
diciamo, ci sentiamo in diritto di pensare come vogliamo, anche in 
pieno contrasto con il Vangelo e il Magistero della Chiesa. 

Una persona, non più giovane, cui feci osservare, giorni fa, che 
il suo comportamento era gravemente lesivo della sua dignità 
cristiana mi rispose; «a me sta bene cosÌ: punto e basta!». 

* * * 
<~Punto e basta». Fredda autonomia di azione e di pensiero. 
E un guaio che, così pensando ed agendo, ci si continui a procla

mare cristiani ed è tristissimo che non ci si accorga che, mentre si 
difende gelosamente la propria autonomia, si accettano acritica
mente, le idee della piazza. 

Si è, in definitiva, dei grandi scimmioni. 
Altro che autonomia! 

* * * 
Succede sempre così. 
Quando ti sottrai al giogo soave della verità cristiana ed al peso 

leggero della legge morale, vai a finire schiacciato sotto i macigni 
di un conformismo spietato che si fa, via via più esigente, ti obbli
ga a respirare matena, ti stanca di illusioni, e ti spinge a scende-, 
re, sempre più in giù, nella scala dell'umana dignità, affossando la 
tua pace. 

* * * 
Siamo in settembre: il mese che quattro anni fa fu di Papa 

Luciani. ' 
La grande lezione che Egli diede al mondo, in quei trentatre 

indimenticabili giorni, Ce che è stata la costante della Sua vita) fu 
l'umiltà, testimonianza meravigliosa di un cuore semplice che 
cercava Dio, sapendo di essere «piccolo, piccolo», davanti a Lui. 

* * * 
Era la strada giusta. Perché Dio si nasconde ai superbi «disper

dendoli dei pensieri del loro cuore,>; agli umili invece rivela se 
stesso e li innonda di luce e di pace. ' . 

, Don Mario 

.. 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA 'BELLUNESE 

nlÒbelp~[~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 '. 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDERATE, RIVOLGETEVI PURE A NOI 
CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETA', QUA
L1TA' E PREZZI CONVENIENTI. I VECCHI 
MOBILI VE LI RITIRIAMO AL MIGLIOR PREZ
ZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONATECI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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Analisi economica provinciale 
Proposte per l'econoinia della Provincia: da un intervento di Giulio Ellero. 

Il rag. Giulio Ellero è stato per ~Ii~ri strumenti ~.dispo~izione per 
anni Direttore della sede bellune- -mcldere nel pOSItIVO sViluppo del
se della Banca Popolare di Nova- l'economia provinciale. E evidente 
ra; attualmente a Portogruaro che quando gli organi deèisionali 
dove dirige la sede locale dello sono a livello provinciale o regio
.stesso istituto, ha predisposto per naie, sia più facile capire e seguire 
«bellunesi nel mondo» una sinte- l'andamento dei van settori pro
tica presentazione del volume re- duttivi e qu!ndi seleziona~e l'a~
centemente edito dalla Nuovi cesso al credito a seconda di precI
Sentieri Editore «Economia e si criteri prioritario 
Congiuntura in Provincia di Bel~ In questa otti7a, I?er esempio, 
luno» , presentazione di Gianni De . andrebQe I?otenzi!lt~ Ii ruolo delle 
Michelis, autore Giuseppe Trevi- ca~se ru~ali ed artigiane .. ~r ~r~la
siol, responsabile del Settore Sta- · sClando Ii fenom~n~, !ors~ atipiCO, 
tistica, Studi e Stampa della Ca- Il?-a. oltrell?-0do slgnl~lçatIvo, dell~ 
mera di Commercio di .cBe}/uno, vlcma regione Trentm,o-Alto Adl
che per anni ha curato la rJlbrica ge, mi bast~rà ricordare che nel 
.economica di questo. giornale.. Veneto Onentale,. dove at!ual-
. Dallafase di presentazione EI- mente s~olg? la mia profeSSIOne, 

(ero è passato a quella della pro- nel raggio di 10/50 ~. operano 
posta economica e nelle righe che ~en quat~ro casse r~rah,. molto at~ 
seguono sono analizzati con serie- tIve e ottIma~ente msente nel tes
tà molti dei nodi essenziali della suto economico della zona. 
attuale crisi economica in provin- Mi risulta che la recente asse
ciao ' gnazione di nuovi sportelli affet
. Le indicaz,ioni suggerite hanno tuata dall!l B~nca d'.ltali~ ~ella. no

'un valore emb.1ematico in quanto ~tra p~o-yl~cI.a abbia Rr~vlle~lato 
formulate da un tecnico prepara,- nuove mlZlatIye, a~en~o destmato 
to che, nella sua qualità di re- le nuove l?c~hz~a7:loru, per la.gra~ 
sponsabile della sede bellunese parte! ,ad ISt~tUtI ~I cred}to mmon? 
della Banca Popolare di Novara, che plU degli altn, sono m grado di 
'si è dimostrato sempre molto at- impiegare in loco l'abbondante ri
tento alla dinamica economica e sparmio che, nonostante tutto, an
finanziaria del bellunese. .cora affluisce !'lelle casse della 
. La redazione ritiene che alcune banc~e bellunesI. 
proposte, per spazio sintitizzate, . MI ~em~ra a~che. oppor~u!1~ 
vadano attentamente esaminate e suggenr~ l mcent.lvazlOne .d~1 fidi 
portate all'attenzione, oltre che a gar~nzla. collettl\~a (confidi, coo
dei lettori, anche dei responsabili peratIve di garanzia e f~rme a~a
dei settori economici di maggior lo~he) ~he ha!1~o formt? lu~m: 
. . . . ghlen, nsultatI m questi ultimi 

rzleva,n~a In provincia. anni. E importante rilevare come 
Nell amb~to della sca~s!l let!e- numerose categorie di operatori 

ratura relativa alle anahsl SOCIO- economici avvalendosi di tali 
conomiche della Provincia di Bel- strutture s'i avvicinano alle ban
luno, non poteva mancare il valido che con;apevoli della loro forza 
contributo ~i Giuseppe Trevisiol, contrattuale e, per contro, sempre 
che d~ anrut con comprovata pre- più coscienti dei problemi gestio
parazlOne, e attento osservatore nali degli istituti di credito. Soven
della realta. bell~nese. . . . te lè banche sono accusate, per fa-

.In effett.1 agh ad~ettI al lavon, cile demagogia, di affossare le 
gli artlcoh raccolti nel volume aziende con l'elevato costo del de
«~c~no~ia e congiuntura in p~o- naro, che come noto, dipende, in 
vmcla d.l, Bel~uno», ~rano ?vvla: larga misura, dalla decisioni di po
!lle,nte gl~ noti! ma ntrova~h tu~tI litica economica attuate dal gover
mS.leI?e, 1!1 or~m~ ~ron?lo~lco, nc- no, che si avvale, quasi esclusiva
chi di dati statisticI e di vahde con- mente dello strumento monetario 
siderazioni, costituisc:e certamen: per contenere la marea montant~ 
te u? supporto .prezlOso per .chl dell'inflazione. Detto questo, oc
vo.rra approfondlr~ lo studIO dma- corre però ribadire certe responsa
mi co dell'econorrua bellunese. bilità del sistema creditizio 

Per ~~ni. pr?blematica, n~m italiano, legato a concetti arcaici 
~an7.a l m~lcaz~one delle soluzlo- nell'erogazione del credito, che 
ru plU raZIOnali e concr~te, nel viene troppo spesso subordinato 
q~adro dell'~ttuale rece.sslva con- ad un eccessivo garantismo, senza 
~lUntura regIOnale e nazlOna~e. E~ privilegiare le doti ùmane e tecni
e per questo che ognuno del temi che dell'imprenditore 
trattati meriterebbe un'adeguata Inoltre occorre ch~ le banche 
riflessio~e, ma po.iché f!1i a~guro accentuino la loro presenza nel co
che. altn .sarann~ l!1dott~ ~d mter- siddetto settore para bancario (lea
verure nel s~tt.on di spec.lflca com- sing, factoring, gestione di patri-
petenza, mi sia consentito - quale . 
operatore del credito - di formula-
re alcune proposte di lavoro con
cernenti il ruolo che questo settore 
potrebbe assumere nella nostra 
provincia. 

,Premesso che condivido, in lar
ga misura, le considerazioni svolte 
dal direttore délla sede di Belluno 
della Cassa di Risparmio, nell'in
tervista pubblicata a pago 56, ri
-tengo che nell'attuale fase di con
tingentamento del credito e di ac~ 
centuata disintermediazione 
dell'attività bancaria, gli istituti di 
credito a base,locale, abbiano mi-

VENDESI 
causa trasferimento - a Stabie di len
tiai (BL) - CASA ABITABILE di m3 500 
con m2 450 di terreno adiacente, 
Centro paese progetto di ristruttura
zione per due appartamenti completi 
di garage cantina e giardino. 
Lire 42 milioni - Tel. 0437/750795-
750823, 
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moni mobiliari, consulenze hnan
ziarie ecc.). 

Istruttorie più rapide dovranno 
essere. attuate nel settore del me
diocredito per finanziare gli inve
stimenti, consentendo agli istituti 
di essere a loro volta finanziati dal 
sistema creditizio a costi sopporta
bili. Sotto questo punto di vista, la 
Regione veneto ha dato nuovo im
pulso al credito artigiano, ma oc
corre creare nuove disponibilità 
per sostenere anche la piccola e 
media industria. 

Inoltre per evitare un eccessivo 
drenaggio del risparmio locale a 
favore di economie regionali più 
consistenti, bisognerebbe promuo
vere la costituzione di una finan
ziaria a livello provinciale con l'in
tervento degli enti locali a soste
gno di iniziative di un certo peso . 
nei settori economici meritevoli di· 
espansione; . 

- zootecnia e agricoltura specia
lizzata (frutteti, apicoltura, ecc.); 

- industrie di medie dimensioni 
nei comparti energetici e per lo 
sfruttamento delle risorse locali 
(legno); 

- commercio all'ingrosso, per 
migliorare la fase distributiva; 

- turismo, per iniziative pilotate 
tendenti ad allungare la stagione 
invernale e quella estiva. 

Il sostegno pubblico dovrebbe. 
essere solo simbolico e di immagi
ne; i capitali e i managers dovrebe
ro -essere privati per garantire il 
massimo di afficlenza operativa 
ed adattabilità alle scelte imposte 
della congiuntura. 'In questo qua
dro; l'apporto degli emigranti, cosÌ 
invocato e giustamenfereClamato; 
potrebbe trov~re un proficuo sboc
co nell'impiego di capitali e, in 
certi casi, di joint-ventures nei set
tori sopra indicati. 

Al di là di queste semplici indi
cazioni programmatiche, ritengo 
che anche la gestione del credito 
abbia bisogno di una maggiore 
partecipazione delle forze sociali 
bellunesi almeno a livello proposi
tivo, in attesa di nuove forme di 
collaborazione concreta a livelli 
decisionali. 

Più in generale, occorre osser
vare che la diagnosi dei mali che 
affliggono la nostra economia e i 
rimedi da attuare sono noti nelle 
grandi linee e in questo senso il 
progetto montagna della Regione 
Veneto, potrebbe essere l'ultima 
spiaggia per le nostre genti. I con
vegni, i dibattiti, le iniziative sin
gole dei «politici» hanno un senso, 
se «dietro» ,.ç'è una reale forza par
tecipativa. 

Giulio Ellero 

NUOVO NEGOZIO ' 
CASA DEL VINO - VIGNATO ALlMENTARI 

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

VASTO ASSORTIMENTO 
- QUALITÀ E PREZZI 

VINO PER S. MESSA SECCO E AMABILE 

--/--/~ 

/~ . 
~~. 

Tutti i servizi della--Qmnde banca 
ariCIfe-nella. ~ filia~~f-

\ /l' ~~ -~-~"7-
.--' 

BailCa Cattolica del Veneto 

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

Rivolgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

VENETA" 
-di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/5161 5-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/599069 

-'--> 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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uti m,ese ,ail"altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 
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BELLUNO 
Dando realizzazione ed un pro

gramma già predisposto da tem
po, l'agenzia ~ellunes~ d~lla. Sip 
ha proceduto m questIglOrm al
l'installazione di sette cabine tele
foniche adattate per l'uso da parte 
degli handicappati in carrozzella 
mediante un abbassamento del
l'apparecchio, una piccola rampa 
a molle larga 65 cm. Le cabine 
installate, una per centro, a Pieve 
di Cadore, Cortina e Feltre. Nel 
capoluogo ne risultano collegate 
quattro. 

• 
Con il primo di luglio è entrato 

in carica il nuovo presidente del 
Rotary, prof. Mario Morales. Re
sterà in carica per un anno. 

• 
È stato presentato il percorso 

agrituristico del Comune di Bellu
no. Si snoda fra i 400 e i 1763 m., 
parte percorribile in macchina e 
parte a piedi. 

• 
Il 24 settembre il circolo cultu

rale «La Crepadona» si presenterà 
ufficialmente al pubblico con l'i
naugurazione della mostra foto
grafica di Mario De Biasi. 

PONTE NELLE ALPI 
Pus di Quantin ha ospitato sa

bato e domenica il 12 o raduno esti
vo organizzato dal gruppo Ana 
«Giovanni Feltrin» di Ponte nelle 
Alpi-Soverzene. Nutrito il pro
gramma delle manifestazioni. 
Marcia non competitiva «Na ca
minada coi alpim» valevole per il 
terzo trofeo «Piero Zilli», Messa al 
campo quindi dopo le premiazioni ~ 
della marcia e il «rancio» program
ma di giochi vari, carosello della 
fanfara della Brigata alpina Cado
re e lancio di paracaputisti della 
sezione di Belluno. E stata una 
giornata allietata dalla note della 
banda Arrigo Boito. 

FORNO DI ZOLDO 
Il Consiglio di amministrazione 

della parrocchia di Forno di Zoldo 
ha approvato il progetto per il re
stauro della chiesa di S. Antonio 
Abate. Il progetto ha anche otte
nuto il parere favorevole della So
vrintendenza ai beni ambientali e 
culturali del Veneto. I lavori pre
vedono la pulitura all'interno e la 
tinteggiatura e la spazzolatura 
dalle tinte esterne con il rifaci
mento delle parti di affresco man
canti sulla facciata; saranno anche 
fissati gli affreschi e si eseguiran
no lavori di protezione contro l'u
midità. 

TISOI 
Il paese, in concomitanza con il 

rientro degli emigranti, ha orga
nizzato nei giorni 24:25-31 luglio e 
domenica 31 agosto, delle feste po
J-lolari e folkloristiche con degusta
zione di piatti popolari. Ottima è 
stata la partecipazione locale e dei 
paesi vicini. 

S. GIUSTINA 
BELLUNESE 

La festa dei donatori di sangue 
di S. Giustina Bellunese è stata 
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particolarmente solenne per le 
premiazioni ai donatori benemeri
ti. Alla presenza della massime 
autorità-locali sono stati premiati: 
a Santa Giustina Bellunese dodoci 
donatori con medaglia d'oro, 24 
con medaglia d'argent%ro, 14 
con medaglia d'argento, 38 con 
medaglie di bronzo e 71 con diplo
ma. A Cergnai 7 medaglie di 
bronzo e 18 con diploma. -

.: 

L'adesivo che è stato predisposto 
per propagandare le «Universiadi 
'85» a Belluno-Nevegal. 

LIMANA 
I componenti della cantoria del

la chiesa di Limana vogliono infor
mare tutti gli amici e concittadini 
sparsi per il mondo, che don Ga
briele, da alcuni anni degno sacer
dote e valente musicista in Lima
na, è stato destinato, quale parro
co, ad Arabba. Desideriamo 
pertanto accomunare a noi tutti 
gli emigranti nel formulargli ogni 
augùrio più sincero e bello ringra
ziandolo poi vivamente per averci 
insegnato con rara perizia e ostina
zione a rendere con il canto più 
solenni, più intime, più vere le fe
stività del Santo Natale e della Pa
squa alle quali proprio essi, gli 
emigranti, hanno, con la loro assi
dua partecipazione, fatto degna 
corona. A noi resta il dispiacere 
della sua partenza, ma nutriamo 
ancora la speranza che la sua ope
ra non vada perduta e che qualcu
no la raccolga là dove egli l'ha la
sciata. 

TRICHIANA 
Da tempo sono in corso vivaci 

polemiche per la chiusura della 
strada per ill?asso S. Boldo, aven
do i tecnici nlevati possibili e og-. 

gettivi pericoli per il transito nel 
tratto tra il passo e Tovena nel fon
do valle. S, sono svolte varie riu
nioni di amministratori e dirigenti 
responsabili, presiedute dal presi
dente regionale Carlo Bernini. Ne 
è risultata in sostanza la decisione 
di approntare un progetto di una 
radicale sistemazione di detta 
strada, che potrà essere realizzato 
soltanto a partire dal prossimo 
anno. Il finanziamento dell'opera 
sarà a carico dell'Anas per i due 
terzi e della Regione Veneto per il 
resto. 

SEDICO 
Gli alpini del gruppo Ana di Se

dico hanno consegnato tempo fa 
alla Casa di Riposo una moderna" 
carrozzella per infermi, che può 
essere usata da chi ne ha bisogno 
sia nella casa che eventualmente a 
domicilio. Gli alpini per compera
re questo mezzo utilissimo per chi 
non può usufruire delle proprie 
gambe si sono autotassati. hanno 
avuto anche un contributo da be
nemeriti cittadini, data la fiducia 
che riscuote l'Ana. Alla presenza 
dell'assessore all'assistenza Deon, 
ex capogruppo degli alpini, l'at
tuale responsabile Danilo Pellizza
ri, ha consegnato davanti agli ospi
ti della Casa di Riposo ed a una 
folla di all?ini, la carrozzella. Inol
tre gli alrmi hanno anche costrui
to con i loro lavoro, assieme a 
quello di alcuni amici del paese 
una rampa per carrozzelle affin
ché chi è impossibilitato ad usare 
le gambe possa salire con quel 
mezzo il dislivello della chiesa par
rocchiale di Sedico. 

LONGARONE 
Approvato il conto consuntivo 

1981 ed alcune variazioni al bilan
cio '82, si è entrati nel vivo dell'ul
timo consiglio comunale di Longa
rone con la discussione e l'appro
vazione di alcuni grossI ed 
imp'ortanti progetti. Primo tra tut
ti, Il restauro delle vecchie scuole 
elementari, il cui costo si aggira 
sul miliardo. 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

CAORLE: Questa è la colonia dove per la prima volta, e con successo, è 
stato possibile organizzare un soggiorno per anziani emigranti provenienti 
dal Belgio. 

ARTEN 
Con una cerimonia svoltasi nel

la villa Tonello-Zampiero di Arten 
è stata festeggiata e premiata Gio
vanna Zannoni, presenti le autori
tà locali e numerosi amici. Essa è 
stata infatti benemerita emigrante 
in vari paesi dell'Europa quale do
natrice di sangue. E non ha cessa
to di donare sangue anche ora 
rientrata da qualche tempo al pae
se natio. 

... n 

·LENTIAI 
Sono state premiate a Lentiai le 

60 fotografie vincitrici del concor
so «Lentiai di ieri e di oggi: imma
gini e mestieri». Vincitori per -il 
bianco e nero sono stati nell'ordi
ne: Giorgio Viotti, Luigi Alban e 
Donatella Bianchi; per la sezione a 
colori sono stati premiati: Antonio 
Grecomoro, Roberto Argenta e 
Luciano Turrin. 

CESIO 
L'Amministrazione comunale 

di Cesiomaggiore, capeggiata dal 
sindaco Fabio Rizzardini, è impe
gnata in un'ampia gamma di ope
re. Si tratta di lavori appaltati ed 
in corso di realizzazione tra i quali 
ricordiamo la manutenzione e le 
migliorie alla viabilità con l'ag
giunta di nuovi tratti stradali, il 
proseguimento della rete fognaria 
del Comune e la realizzazione del
l'acquedotto consorziale, per il ri
facimento della copertura della 
Scuola Media ed il completamen
ti della sede municipale. Inoltre 
sono stati approvati, ma ancora in 
attesa di finanziamento, tre pro
getti: Scuola elementare di Cesio 
capoluogo per l'ammontare di 380 
milioni, Scuola elementare di So
ranzen: 480 milioni e la strada 
Pullir-Pont: due stralci, rispettiva
mente di 340 e 200 miliom. 

SEREN 
Il gruppo dell'Associazione na

zionale alpini di Seren del Grappa 
ha celebrato con una serie di ma
nifestazioni il 25 0 di fondazione 
sabato 24 e domenica 25 luglio. 
Fondato da Arrigo Rech, il grup
po Ana fu retto per lunghi anni da 
Rech Giuseppe Sartore!. Attual
mente, a capo ne è il sig. Ghisi 
Abramo che è stato l'anima della 
manifestazione del venticinquesi
mo. 

Dopo la celebrazione della 
messa nèlla chiesa arcipretale e la 
sfilata per le vie del capoluogo con 
la cerimonia di omaggio al monu
mènto ai caduti, il corteo ha rag
giunto la casa-soggiorno per anzia
ni di recente inaugurata. Non sono 
mancate, con gli ospiti, le battute 
cordiali allietate da brani musicali 
eseguiti dalla banda, ma. soprat
tutto, non è mancato l'impegno di 
solidarietà, ribadito dal capogrup
po Ghisi, per portare a compimen
to l'opera già tanto bene avviata, a 
favore degli anziani. A tale fine, il 
Gruppo Ana di Seren ha aperto un 
conto corrente presso la Banca Po
polare di Novara di Feltre. 

SORANZEN 
Grande successo di pubblico e 

di atleti (40 squadre partite con 
120 concorrenti) domenica scorsa 
alla seconda prova della gara na-

zionale a staffetta di corsa in mon
tagna valevole per il campionato 
italiano. Sono risultati vmcitori 
Pezzoli Privato, Scami Giovanni 
Battista del Bar Emma Bergano). 
Soddisfatti in modo particolare gli 
organizzatori della U.S. Cesio e 
della Pro Loco di Soranzen. 

• 
A Soranzen di Cesiomaggiore, 

da vario tempo, il campanile della 
chiesa parrocchiale è racchiuso 
dentro strutture metalliche per ef
fettuare lavori di consolidamento 
ed abbellimento, cui s'accompa
gnano la nuova installazione del
l'orologio e il rinnovato impianto. 
per l'elettrificazione delle campa
ne. La realizzazione dell'opera è 
resa possibile dalle libere offerte 
della gente e da una pesca di bene
ficenza. 

LAMON 
Proseguono a pieno ritmo i lavo

ri per la posa in opera del nuovo 
acquedotto a S. Donato di Lamon. 
L'opera sembra richiedere più 
tempo di quanto fosse previsto al
l'inizio. Una volta portate a termi
ne le condutture principali, sarà 
necessario procedere ad una veri
fica degli impianti domestici per 
controllare se, con la nuova pres
sione dell'acqua, essi saranno in 
grado di resistere altrimenti sarà 
necessario sostituirli. 

FELTRE 
Si è recentemente costituito il 

Club rotariano di Feltre, presiedu
to dal geom. Baseo, svolge le fun
zioni di segretario il dott. Martini. 

VAS 
Ricordati i Caduti 

Domenica 30 maggio ha avuto 
luogo una suggestiva cerimonia 
presso il cippo dedicato al fante 
d'Italia situato in territorio del co
mune di Quero, accanto al Ponte 
sul Piave tra Quero e Vas. 

La cerimonia programmata e 
organizzata dalla Sezione del Fan
te di Caorera - Vas - Marziai in 
collaborazione colla federazione 
di Belluno, si è svolta colla parte~i
oazione di autorità, dei sindaci di 
Quero, Vas e Alano di Pia ve, di 
Associazioni combattentistiche e 
d'arma del feltrino e del basso Pia
ve. 

Dopo la deposizione della coro
na al cippo e la benedizione della 
bandiera della neo sezione del fan
te di Caorera, la cui madrina è Lo
renza Vergerio, il presidente della 
sezione stessa, Luciano Gallina ha 
preso in consegna il trÌcolore. 

Dopo il saluto e il ringraziamen
to alle autorità e ai convenuti da 
parte del presidente provinciale 
comm. Smali, ha preso la parola il 
prof, Scalet Tarcisio, presidente 
dei combattenti del Feltrino e con
sigliere rrovinciale della federa
zione de Fante. 

Nel 1983 sarà invitata anche 
una delegazione - rappresentanza 
dei nostri tanti emigrati all'estero 
che col loro lavoro serio e con la 
ben nota bravura professionale 
tengono alto il prestigio e il nome 
della gente bellunese. 



VAtLESELLA 
L'olimpionico Giuseppe De 

Chirico, di Padova, si è agglUdi~a
to a Vallesella il trofeo Attilio Va
scellari in una competizione di tiro 
svoltasi al poligono di Grea. 

DOMEGGE 
L'impresa Pison di Ponte nelle 

Alpi sta lavorando a Domegge alla 
realizzazione di nuovi impianti di 
illuminazione pubblica. Sono inte
ressate all'opera le vie: Venezia, 
Gei, San Rocco e Collesello nel 
capoluogo e Viale Tiziano nella 
frazione di Grea. La spesa com
p!essiva prevista è di lire 80 milio
m. 

DOMEGGE 
Stanno per essere terminati i la

vori di costruzione dell'edificio in 
località «Masiere» di Domegge, 
adibito {'rossimamente a sede 
provvisona degli uffici comunali, 
mentre, saranno eseguiti i lavori di 
ristrutturazione e consolidamento 
del palazzo municipale. Lo stabile 

Giorgio Vazza 
espone a Basilea 

Giorgio Vazza, un artista 
trentenne nativo di Longarone ma 
residente a Sitran d'Alpago che ha 
al suo attivo decine di personali e 
di partecipazioni a collettive, è 
presente anche in personale all'e
stero. Dal 3 al 5 settembre infatti 
Vazza espone in Svizzera, nel 
Gundeldingercasino della centra
le Tellplatz di Basilea. 

è a tre piani, di cuùl seminterrato 
verrà utilizzato come garage per 
gli automezzi del comune. L'ope
ra conclusa costerà al comune cir
ca 250 milioni di lire. 

SELVA DI CADORE 
Domenica scorsa è stato inau

gurato (con una Messa celebrata 
dal parroco don Arturo Callegari 
e~ un discorso .del sindaco ing. Ro
manelli, presenti autorità locali, 
v~igiani e villeggianti) il rifugio 
«Sa Lander» (metri 1657 slm.). Il 
rifugio (ancora in fase di ristruttu
razione) è stato ricavato da una 
vecchia casera per la monticazio
ne delle capre, per iniziativa del
l'Amministrazione comunale. or
tre che nei mesi estivi, il rifugio 
resterà aperto durante la stagione 
invernale. 

CALALZO 
Il Consiglio comunale ha appro

vato i verbali di licitazione privata 
per la costruzione del parcheggio 
comunale in Via Màzzini a Via 

CHIES 

Nelle sale della nuova scuola 
elementare di Chies è stata allesti
ta la seconda rassegna di arte con
temporanea. Alla mostra, che è 
stata organizzata dal locale comi
tato turistico con la collaborazione 
dell' Amministrazione comunale, 
partecipano gli artisti: Angelo De 
Nardi, Celestino Facchin, Ennio 
D'Ambros, Gianni Stiletto, Gino 
Mellere, Giorgio Vazza, Graziella 
De Gioz, Quinto Malatrasi, Rena
to Scarton, Silvano Brancher e 
Vincenzo Munaro. 

• 
Org~nizzata dalla biblioteca po
polare di Chies e Codenzago si è 
svolta, nella chiesa parrocchiale di 
Chies, una serata con la partecipa
zione del Coro Monte Dolada di 
Ponte nelle Alpi e la presentazione 
dell'itinerario «L'altra via n. l dal 
lago di Braies a Belluno». Dopo 
un'intervento della presidente del
la biblioteca, maestra Laura Friz
zi, il coro Monte Dolada diretto 
dal Maestro Agostino Sacchet si è 
esibito col suo repertorio di canti 
d.ella mont,ag!1~ ~ canzoni ropola
n. DOpb l eSlblZlone Damlo Dal 
Farra e Ivano Ubago hanno illu
strato, con l'ausilio di 300 diaposi
tive, l'Alta Via n. l. 

Montanel eo ha affidato L lavori 
del secondo lotto dell'ampliamen
to del municipio, sono anche stati 
affidati i lavori di sistemazione 
delle ex scuole elementari dove 
verrà realizzata la biblioteca co
munale. Il comune si sta anche in
teressando per ottenere 170 milio
ni per completare i lavori del po
tenziamento dell'acquedotto 
comunale di Val d'Oten. 

PERAROLO 
Il Comitato pro Perarolo ha 

presentato il rendiconto della sua 
attività diretta al restauro della 
chiesa parrocchiale e ad altri in
terventi di carattere sociale. E sta
to riparato il tetto della chiesa par
rocchiale. Per quanto riguarda in
vece il restauro della parte 
circostante la cappella invernale: 
da tempo si è in attesa dell'appro
vazione del progetto che prevede la 
sostituzione delle pareti in legno 
con altre in mura tura una conse
guente e migliore sistemazione in
terna, per dare garanzia di una si
curezza agli arredi sacri che vi sa
ranno collocati e che attualmente 
sono custoditi in canonica. Il pro
getto di ristrutturaiione è stato re
datto dal geom. Flavio Fop. Fra gli 
interventi di carattere s9ciale, con 
il patrocinio del Comune di Pera
rolo, della Comunità Montana è 
del Bim, il comitato ha allestito 
una mostra fotografica, tuttora in 
corso. 

S. STEFANO 
La Regione Veneto ha approva

to in lire 59 milioni circa i lavori di 
completamento dell'Istituto pro-, 
fessionale per l'industria e l'arti: 
gianato, riconosce_ndo al çomuRe 
di S. Stefano una somma pari a 
lire 3 milioni e 800 mila circa. 

OSPITALE 
Sul Sasso di Mezzodì, che spic

ca quasi solitario sulla sinistra del 
Piave, di fronte a Rivalgo, verrà 
issata una grande croce a cura di 
un comitato, presieduto da Bruno 
Olivotto, al quale partecipano gio
vani di Ospitale e di Perarolo. In 
tal senso è stata richiesta la auto
rizzazione al comune di Perarolo, 
nel cui territorio sorge la monta
gna, alta 2050 metri, ben visibile 
in un vasto territorio. Non solo il 
comune si è espresso favorevol
mente ma lo stesso sindaco, Gio
vanni Boni ha inoltrato istanza per 
ottenere il servizio di un elicottero 
militare con il quale eseguire il 
trasporto della croce, che è già in 
fase di costruzione. 

Diventà /'~,Bravo·lgelatiere 
Trittico 
Laboratorio completo 
supercompatto a tripla 
funzione con 
ec.cezionali garanzie di 
igiene. 

Mixacrem 
Pastorizzatore cuoci-

I 
crema pasticcera a 

~ •• •• doppio ciclo 

Gelmatic 
Manleeatore orizzontale 
a temperatura 
regolabile con 
espulsione automatica. ,f) (tr, ~k. I superautomatico. 

~. ", /I ~. I . 
\ 2 - ~~ 

Pastmatic 
Pastorizzatore per 
miscele-gelato a 
bassa ed alta 
pastorizzazione a 
ciclo 

tpIO ~: .. 
,8 ':'':'':'11 

~ 

Tinox 
Raffreddatore· 
maturatore 
supercompatto per 
conservare miscelE 
pastorizzate lndenl 
da contamlnazionf 
batterica. 

/' 

I cqniugi De Nardin Simeone e Bernardina di Agordo. hanno festeggiato nei 
mesi scorsi le nozze di diamante attorniati da un gran numero di parenti ed 

• • ,l, 
amicI. 
Desiderano. con l'occasione. inviare agli amici emigranti i saluti più cari. 

TAIBON 
La missione Cattolica Italiana 

di Lyon (Francia), per interessa
mento della signora Ganz Fioren
za, ha donato alla parrocchia di 
Taibon Agordino, una immagine 
della BVM, quale legame affetti
vo e di fede tra tutti i fratelli emi
granti, e perché ella venisse posta 
in un luogo decoroso, lungo la Val 
Corpassa che porta al Civetta. 

I! 22 agosto, festa della. BVM 
Regina, il parroco don Sergio De 
Martin, ha celebrato la Messa, be
nedicendo la grotta costruita dal 
sig. Giuseppe Da Pos, presso la 
baita «Bortolona» . I! parroco, du
rante l'omelia, ha ringraziato i 
promotori dell'iniziativa, ha loda
to i presenti convenuti per l'inau
gurazione. 

CAPRILE 
Acquedotto di Caprile. La Re

gione Y.eneto ha approvato il pro
getto per la costruzione dell'ac
quedotto di Caprile. L'importo 
della spesa ammonta a 450 milio
ni. I! primo stralcio 250 milioni . 

GOSALDO 
La Comunità montana Agordi

na e L'Unita sanitaria locale n. 2 
in collaborazione con l'Ammini
strazione comunale di Gosaldo, 
hanno ristrutturato due casette, 
già donate dalla Croce Rossa sviz
zera per gli alluvionati, destinado
le ad alloggi per persone anziane o 
disabili, bisognose di assistenza 
del medico condotto e delle assi
stenti da parte dell'Usi n. 2. Alla 
cerimonia d'inaugurazione erano 

, presenti il sindaco Marcon e la 
Giunta comunale di Gosaldo, il 
presidente della comunità monta
na Floriano Prà e altre autorità e 
concittadini. 

ROCCAPIETORE 
Un concorso di pittura riservato 

ai bambini si è svolto di recente 
presso le scuole elementari di Roc
capietore. Vi hanno partecipato 
48Jagazze e ragazzi, sia del luogo 
che ospiti in villeggiatura. L'orga
nizzaZIOne è stata curata dall'As
sociazione operatori turistici di 
Rocca Pietore. Sono stati assegna
ti tre premi, vinti da Matteo Mag
giolo di Padova, Manuela Sorarù 
di Rocca Pietore e Laura Ricci di 
Bologna. I lavori dei bambini sono 
quindi stati esposti in una piccola 
mostra all'interno delle scuole. 

PECOL 
La Giunta regionale del Veneto 

ha approvato la modifica all'im
pianto della seggiovia Pecol-Crep 
di Peco!. La seggiovia, cha ha un 
dislivello di 364 m. ed una lun
ghezza di oltre 1200 m., sarà capa
ce di trasportare circa 400 persone 
all'ora. 

'ARABBA 
Una nuova strada ferrata è sta

ta aperta sul Sella, nel versante di 
Arabba. giunge a 200 metri dal 
Piz Boè ed ha utilizzato 590 metri 
di corda d'acciaio in parete. La 
nuova ferrata è stata maugurata 
domenica 25 luglio, con una Mes
sa celebrata dal parroco di Arab
ba, don Paolino Rossini ed è dedi
cata al giornalista de «Il Gazzetti
no» scomparso due anni fa, Cesare 
Piazzetta. 

COLLE S. LUCIA 
I lavori delle fognature comu

nali sono stati approvati dalla Re
gione Veneto per l'importo di lire 
806 milioni. 

Spaghetti Eis 
Spaghetti di gelato: 

.. un modo originale di 
presentare il gelato. NiP.t-/lé

NiO 

\1\ OV~.t-/lO p.ppÙ GE.\."''''{O 
p.\.\.p. f\E.R~~~~r\"\ . '\1'\'2. "\9S'2.) 
,\.ONGP.~~ €l • 7 . S COP.s\~ 
S"'{P.NO ,.... ---- . 
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Settimo Merotto. nuovo presidente 
del Belluno calcio è sorridente. Sarà 
di buon auspicio per la squadra gial
loblù? 

CALCIO 
E iniziata la nuova stagione l al

cistica ed il Belluno come tutte le 
società è impegnata nella prepara
zione precampionato. Rispetto 
allo scorso anno sono cambiate 
molte cose in casa giallo - blù: dal
l'allenatore a vari dirigenti, a qual
che giocatore. Nel direttivo è en
trato (ra gli altri Aldo Ciotta; in
dustriale di Milano, ed il Belluno 
ha potuto così ricostituirsi come 
società in piena regola, con l'ap
porto di altri autorevoli personag-, 
gi: Canzan ex presidente del Ca
varzano, Boscolo, Cadorin, Roldo. 

Si può in pratica dire che il Bel
luno, c~e pareva destinato all'af-

:: ....... " .. 

'r,!I\,," . . ... '-.,.. ..., 
, .\ 
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501S: Questo è il trofeo costruito 
dal bravo Armando Bridda. 

(Ha compiuto undici anni a 
"Sois il torneo calcistico a sette 
«dell'emigrante» organizzato dalla 

,locale unione sportiva in onore de
gli emigranti (di quanti possono 
rientrare per le ferie e di quanti 
invece anche quest'anno hanno 

, dovuto rinunciare ad una sia pur 
breve vacanza). Si è imposta la 
rappresentativa di casa: il Bar 
Paola, che ha maramaldeggiato 
contro la squadra del Bar Centrale 

. di Sedico, che dovendo rinunciare 
ad un atleta ed avendo schierato 
soltanto sei giocatori, ha perso per 
dieci a zero. Se è vero che l'impor
tante è partecipare .. . 

pag. 10 - settembre 1982 

A cura di ROBERTO BONA 

fossamento, è rinato a nuova vita e 
i supporters non avranno delusio
ni. 

• 
Alfredo Bui è il nuovo allenato

re del Pontalpi. AI Cavarzano è 
stato sostituito da Aldo Borsato 
che allenava in precedenza le gio
vanili del Belluno. «Cencio» Da 
Rold non si è ancora accasato. 

• 
Vincendo per 2 a 1 ia finalissi-

ma col Pozzale, l'undici del Calal
zo ha vinto l'edizione 1982 del tor
neo calcistico valido per il trofeo 

"« Angelo Mares», 

PALLAVÒLO 
Con l'arrivo del ventinovenne 

«universale» buigaro Dimko Anto
nov la Pallavolo Belluno (presi
dente l'avv. Mauriiio Paniz) la

' scia intendere quali siano i tra
guardi ai quali punta lìer il 
prossimo campionato di pa lavolo 
maschile di serie A2, 

Antonov. atleta di notevolissi
-ma levatura tecnica, vanta 150 
presellze nella'nazionale bulgara e 
proviene dallo Sparta di Sofia. 

Il neo acquisto si allenerà con i 
vecchi gialloblù e parteciperà da 
metà settembre alle amichevoli 
precampionato. Fra l'altro è an
nunciato l'arrivo a Belluno della 
squadra cecoslovacca dell'Odole
na Voda degli ex bellunesiSvobo
da e Nekola. 

Intanto è possibile che Paniz, 
Zanella e collaboratori, riescano a 
perfezionare un buon accordo per 
una sponsorizzazione pluriennale 
che dovrebbe risolvere i problemi 
di carattere finanziario, 

" 2 

SClD'ERBA 
Cinzia Valt ed i fratelli Fabrizio 

e Massimo Cervellini hanno vinto 
a San Vito di'Cadore la gara di sci 
d'erba valida per la «coppa Ca
prioli». 

ClCLOAMATORI 
A Soverzene si è svolta l'ormai 

tradizionale cronoscalata Soverze
ne - Val Gallina organizzata dal 
gruppo sportivo. locale ' e dal «De 
March». Successo del gruppo 
sportivi cicli Carpene Walter 
Bodo che si è aggiudicato il trofeo 
comune di Soverzene, 

• 
Giuseppe Del Vesco, dell'Uc. 

Longarone, ha partecipato con 
onore al Giro d'Italia cicloamatori ' 
che è durato otto giorni, con par
tenza a Sant'Angelo di Romagna 
ed arrivo a Gubbio. 

~f" 'ROy~ 
~ 1982 ~~ 
frSORDI ENTI f j 
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Moreno T onon. della ciclistica Alpa
go Collazuol trasporti - Ceramiche 
Marmolada. neo campione provin
c'iale della categoria esordienti. 
Questo quattordicenne raccoglierà 
" eredità di Moser? 

BOCCE 

I torinesi Selva e Clerico, cam
pioni del ' mondo--,-J!~!1no vinto ~ 
Belluno il trofeo «Gigi Mares» 
gara nazionale di bocce a coppie 
organizzata 'dalla bocciofila San 
Cristoforo autoscuola. 

Ivo Andrich resta uno dei più validi e 
forti atleti bellunesi che si cimenta
no con tanto successo nella difficile 
disciplina delle corse in montagna. 

Molte soddisfazioni, anche quest'anno. per i judoka dello Judo Club di Santa 
Giustina Bellunese. 

Cav. Massimo' Facchin 
Scultore, grafico e pittore nato 

a Lamon, autodidatta, opera con 
studio in via Rivabella - Te!. 
25646 a Belluno. 

Lafamiliarità con la terra, con 
l'ambiente, e con i personaggi no
stri di rilievo storico, per M assi
ma sono, come lo era per gli india
ni che raccontavano e interpreta
vano il significato della vicinanza 
di tutto quello che li circondava, 
lo l'ho definito l'artista dei due " 
grandi personaggi bellunesi del 
secolo: Papa Luciani e Dino Buz-
zati. ' 

Tanto Papa Lucinai quanto 
Dino Buzzati sono stati da lui 
scolpiti con una Mervigliosa per-
fezione, ' ' " " 

Le sue opere su Papa Luciani ' 
'Sono disseminate in vari paesi e 
anche l'estero. .. , 

Il critico d'arte e gallerista a 
Milano Renzo Cortina, molto 
amico di Dino Buzza,ti, organiz
zatore del primo premio di poesie 
Dino Buzzati «La Valle del Pia
ve», si è rivolto a Massimo per 
scolpire su medaglioni di varie di
mensioni un volto di Dino Buzza
ti, l'opera è risultata brillante e 

perfetta, 
Artista di ricchissima vena che 

fiorisce come una primavera esu
berante, unendo alle sue espres
sioni ritmo e poesia in uno stile 
suo personalissimo, 

Ha tenuto molte mostre perso
nali e collettive, partecipando a 
concorsi con successo ottenendo 
molti premi. 

Ha partecipato a due mostre 
collettive organizzate dall'A.E.B. 
e a quella itinerante in Svizzera 
assieme ad altri due artisti lamo
nesi e a quella organizzata al 
Crei! a Parigi con artisti bellunesi 
e veneti e a Montmartre, 

Un commento critico lusinghie
ro viene dai maggiori giornali 
francesi uno dei quali cita: «una 
imponente medaglia consacrata a 
Giovannni Paolo I da Massimo 
Facchin della provincia di Bellu
no tjove i! Papa è nato», 

E stato di recente invitato ad 
una mostra collettiva internazio
nale a Parigi e pure di recente ha 
fatto per la Chiesa di San Pietro 
la copia della Pala del Marescal
chi. 

Attilio Pellegrinon 

,Massimo Facchin al primo concorso di scul~ura in piazza a Cortina. indetto 
dali' Azienda di soggiorna e turismo locale. 

Sanzan ricorda i suoi Caduti 
Si è svolta, domenica 8 agosto a 

Sanzan di Feltre, la cerimonia, in 
, onore dei Caduti di tutte le guerre 
e sul lavoro in emigrazione. 

Il corteo con le autorità, le rap
presentanze delle Associazioni 
combattentistiche e d'arma, le As
sociazioni ex emigrati, il coL Fer
rari comandante il battaglione 
«Feltre» con il picchetto armato al
pino, ·tanti cittadini e turisti in vil
leggiatura in paese, è giunto nella 
piazza antistante la chiesa acco
magnata dalla fanfara di Segusi-
no. -

Dopo la benedizione da parte 
del parroco don Domenico, corone 
sono state deposte davanti alla la
pide dei Caduti in guerra e dei Ca
duti sul lavoro in emigrazione ... 
mentre il trombettiere suonava il 
silenzio tra l'emozione di tutti i 
presenti e tante bandiere garriva
no al vento. 

Ha avuto poi inizio la Messa du
rante la quale il parroco don Do
menico ha elevato un ' pensiero e 
una preghiera per tutti i caduti 
leggendone i nomi. Ha preso poi la 
parola Scalet Tarcisio -I?residente 
dei combattenti del feltrmo - che si 
è detto lieto e onorato di portare a 

o tutti i Caduti di Sanzan I omaggio 
di tutti i combattenti e di tutte le 
Associazioni d'arma presenti alla 
cerimonia. Ha poi avuto parole 

particolarmente toccanti per gli 
emigranti bellunesi dissemmati in 
tutto il mondo i quali col loro lavo
ro, con la loro condotta, con la loro 
serietà e rispetto alle leggi degli 
Stati che li ospitano, tengono alto 
il nome ed il prestigio delle genti 
bellunesi. Per essi, Scalet, ha for
mulato il voto, che questi figli del
la terra bellunese possano tornare 
ai loro paesi, vivere nelle loro case 
costruite con tanti sacrifici, condi
videre con le loro famiglie la vita 
del paese colle sue naturali abitu
dini: il loro ritorno però non sia un 
ritorno gramo, pieno di nostalgia 
dei luoghi lasciati, ma sia ricco di 
tranquillità e serenità domestica. 
Nel concludere, Scalet, ha detto 
che si faccia sapere a tutti gli emi
granti che a questa cerimonia essi 
erano rappre'sentati dal cuore e 
dall'affetto di tutta la popolazione 
di Sanza n e da tutti i presenti, cosÌ 
numerosi, accorsi anche dai paesi 
vicini. 

Il presidente del Comitato~ Cos
salter Gino, ha rivolto un partico
lare saluto e ringraziamento di 
Quero e di Alano, a quanti hanno 
Voluto collaborare ' e presenziare 
alla cerimonia specie il comandan
te coL Ferrari, il picchetto armato, 
tutte Associazioni d'arma, la fan- , 
fara di Segusino e la popolazione 
tutta, 

Cedesi 
Ottima occasione per sistemazione nucleo familiare. 
Gestione bar con licenza ed attrezzatura zona centro a Feltre. Altissi
mo reddito annuo, Affittasi annesso appartamento già libero, 
Scrivere Casella Postale n, 61 - FELTRE (BL). 
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iLa casa Costerà 5 miliardi 
~ 

per gli" emigranti la ri~pertura del passo di S. Boldo 
Centonovantasei veneti 
hanno ottenuto il contributo regionale Il presidente della Regione Car

lo Bernini ha presieduto ad Asolo 
nel palazzo municipale una riunio
ne per l'esame della situazione del 
Passo di S. Boldo, che l'Anas ha 
chiuso al traffico per il pericolo di 
frane. Alla riunione hanno preso 
parte l'assessore regionale ai lavori 
pubblici Tommassini, il presiden
te della provincia di Treviso Mar
ton, i prefetti di Belluno Vitelli 

È apparso nel Bollettino Uf
ficiale n. 22 del 21 maggio 1982 
della Regione Veneto l'elenco 
dei 196 emigranti veneti am
messi al contributo regionale 
sulla casa per gli anni 1980 - '81 
(domande pervenute entro feb
braio '82) in attuazione della 
legge n. 45 del 8 maggio 1980, 
riportata sul Vademecum per 
gli emigranti. 

Stampiamo qui sotto il testo 
del Deliberato della Giunta 
Regionale del 14 aprile 1982, n. 
1844 dal quale si ricavano i cri
teri seguiti dalla Regione per la 
formulazione della graduatoria 
degli emigranti ammessi a be
neficiare del contributo a se
conda del punteggio loro attri
buito che tiene conto del reddi
to familiare, del numero dei 
componenti della famiglia e 
degli anni di permanenza all'e
stero. 

E necessario sottolineare 
che l'intervento della Regione 
consiste su un contributo al 5% 
in conto interessi del prestito 
agevolato contratto con 1'1-
eLE, al tasso del 18,50% rima
ne quindi all'emigrante l'onere 
del 13,50%. . 

Tale aiuto è concesso non 
solo per la costruzione di una 
abitazione, ma anche per il 
semplice acquIsto di un allog
gio o per interventi di ristruttu
razione e di completamento de
gli immobili (vedi articolo 2). 

Ricordo agli interessati che, 
per ottenere il contributo per 
l'anno incorso 1982, le doman~ 
de corredate dalla apposita do
cumentazione vanno presenta
te in Regione entro il31 ottobre 
1982. 

Tiziano Dal Pont 

Graduatoria emigranti 
ammessi a contributo 

Dgr. 14 aprile 1982, n. 1884. 
Mutui agevolati per l'edilizia a favore dei 

lavoratori emigrati. Formulazione gradua
toria soggetti ammessi a contributo (IIrr 
nn. 45/80 e 53/81). 

La Giunta regionale 
(omissis) 
delibéra 

1. di approvare i seguenti punteggi di 
priorità per la formulazione della gradua· 
toria di merito di cui al secondo comma 
dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 
1980, n. 45. 

a) reddito complessivo del nucleo fami
liare, determinato ai sensi del terzo com
ma dell'art. 4 della legge regionale 8 mag
gio 1980, n. 45: 
fino a 14.000.000 punti 5 
oltre a L. 14.000.000 fino a 18.000.000 4 
oltre a L. ui.ooo.oOO fino a 22.000.000 3 
oltre a L. 22.000.000 fino a 27.000.000 2 
oltre a L. 25:000.000 fino a 27.000.000 l 
oltre a L. 27.000.000 O 
b) n.umero dei componenti il nucleo fami
liare: 
oltre lO componenti 
da 7 a 9 componenti 
da 6 a 5 componenti 
da 4 a 3 componenti 

punti 5 

4 
3 
2 

2 componenti 
I componenti 

c) periodo di permanenza all'estero: 

l 
O 

oltre 25 anni punti 5 
da 24 a 20 anni 4 
da 19 a 15 anni 3 
da l4a lO anni Il ("' i: ' 2 
da9a 3 anni - l 

d) a parità di punteggio precederà in gra- çasella e di T~ev!so S~ivolet~o, 
duatoria il soggetto piìl anziano per data di ·1 ~sses~o~e .pr<?vmclale ~I ~revls<? 
emigrazione; . Glardml, Il smdaco di Cison di 

2. di approvare, sulla base dei punteggi Valmarino Fedato, gli assessori 
di priorità di cui al precedente punto l,la co!punali di Cison, d'Agostino, e 
graduatoria generale dei .soggetti che han: di Trichiana, Ranon, l'ing. capo 
no av.anz~to domanda dI conce~slOne de! del genio civile di Treviso Dall' A-
cont~l~utl nel pagamen~o degh mteressl sta il capo compartimento dell'A-
re\atlVl a mutUI contrattl con l'Icle per la ' d' V' . 
costruzione o l'acquisto di un alloggio, n.as I . eneZ13 Ma~zon, ~l seweta-
nonché per gli interventi di restauro, risa-nO regl?nale per Il ter~ltono Po-
namento conservativo, ristrutturazione e socco e II geologo Dal Plaz, autore 
completamento di immobili a uso abitazio- della perizia in loco promossa dal-
ne, di cui all'allegata tabella «A», che for- l'Amministrazione provinciale 
ma parte integrante del presente provvedi- trevigiana. .' 
mento; - - . ... . d . 

3. di ammettere ai contributi in parola, . Il passo di S,. Boldo e di v~tale 
accertata la sufficiente disponibilità al ca- Importanza per I collegamenti tra 
pitolo 042204427 residui del bilancio di la provincia di Treviso e quella di 
pre~i~ione per l'esercizi? finanziario 198~, Belluno e la sua chiusura rappre-
t~ttl ! soggettl compresI nella graduatona senta un innegabile disagio per le 
dI CUI al p~ecedente punto. ' . popolazioni di entrambi i versanti. 

Il PreSIdente della GIUnta regIOnale L d h '1 
emanerà i decreti di affimissione al finan- « a ~tr~ a c ~ attrayersa I pass?: 
zia mento dei soggetti individuati con la ha dICh!arato Il p~esl~ente ~ermm 
presente deliberazione, previa verifica dei al tenru~e del}a. num~ne - e ~erta
requisiti cui è subordinato il finanziamen- mente difendibile COSI com'e. Per 
to stesso. ·difenderla a portarla ad un tasso -

VENETO E BAVIERA 
SOLLECITANO IL PROGETTO «BRENNERO» 

Veneto e Baviera chiederanno ai loro rispéttivi governi nazionali di 
sciogliere le riserve e superare gli ostacoli che attardano la realizzazione 
del «Brennero ferroviano», il progetto che prevede tra l'altro la costru
zione di uno o più tunnel nel tratto alpino della linea che collega il centro 
Europa con l'Italia settentrionale. 

La decisione è stata presa a Monaco nel corso della periodica riunione 
della commissione bilaterale Veneto-Baviera, cui fa capo la cooperazio
ne tra le due Regioni. La delegazione veneta era guidata dall'assessore 
Pietro Fabris. 

Nell'incontro è stato anche dato il via ad un progetto speciale per la 
rivitalizzazione della montagna, che prevede lo scambio di esperienze e 
di tecniche d'intervento nei settori della forestazione e della difesa idro
geologica. Infine, è stata approvata l'stituzione di due borse di studio 
annuali a favore di laureati ricercatori delle università di Monaco e 
Padova. 

FIGLI DI EMIGRANTI VENETI A PARIGI 
IN VISITA ALLA REGIONE 

A conclusione di una breve vacanza nella nostra regione, un gruppo di 
giovani, figli di emigrati veneti a Parigi, si è recato a Venezia per viSitare 
la sede della Giunta regionale. Ha fatto gli onori di casa l'assessore 
veneto all'emigrazione, Anselmo Boldrin. 

I giovani ospiti sono stati successivamente ricevuti anche dal presi
dente della Regione, prof. Carlo Bernini che ha espresso il più vivo 
compiacimento per tutte le iniziative che mirano al rafforzamento dei 
legami tra i figli degli emigranti e la terra d'origine dei genitori, salda
mente attaccati alle tradizioni e alla cultura locali. Il soggiorno nel 
Veneto, reso possibile grazie alla collaborazione fra la Famiglia Bellune
se di Parigi e l'Associazione Emigranti di Belluno, è terminato l'indoma
ni con la visita al prefetto e al sindaco di Belluno. 

APPROVATE MODIFICHE ALLA SCIOVIA «BIANCANEVE» 
Il progetto per l'adeguamento alle norme tecniche della sciovia a fune 

alta «Biancaneve» (1250-1300 m.) nel comune di Comelico Superiore 
(Belluno) è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'as
sessore Pasetto. 

L'impianto si sviluppa per una lunghezza di oltre 297 metri ed ha una 
pendenza media del 17 per cento con una portata di oltre 400 persone 
all'ora. Secondo la praSSI, in precedenza avevano dato parere favorevole 
al progetto le Commissioni consultive in materia di lavori pubblici e di 
trasporti e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Venezia. 

normale di rischio, del resto pre
sente in tutte le strade di monta
gna, sono sufficienti opere di pro
tezione di diversa natura, ma chia
ramente individuabili ed 
eseguibili. La stima presunta di 
spesa per la realizzaZIOne di que
ste opere è dell'ordine di 5 miliar
di» . 

Per passare dalla perizia alla 
fase operativa, il presidente Berni
ni e l'assessore regionale Tomassi
ni hanno presentato in Giunta la 
proposta di dare l'incarico per il 
progetto. Appena pronto, questo 
verrà passato all ' Anas, titolare 

della strada, sia per l'approvazio
ne tecnica sia per sopportarne l'o
nere. Assodato fin d'ora che tale 
onere non potrà essere sostenuto 
se non in presenza di una ulteriore 
partecipazione, saranno interessa
ti gli enti locali: probabilmente-le 
amministrazioni provinciali_ di 
Belluno e di Treviso, alle quali si 
aggiungerà la Regione che ha già 
dichiarato la sua disponibilità, sia 
pur subordinata al consenso della 
Giunta. Per il riparto dell'onere 
sarà convocata una riunione degli 
enti interessati non appena sarà 
conosciuto il costo defmitivo del 
progetto. 

Centro di tennis 
r' , 

@~f~,pr~r:tzago: 
incontro irl Regione 

Un incontro si è svolto a Palaz
zo Balbi per discutere la proposta 
avanzata dalla FIT, la Federazio
ne italiana del tennis, attraverso 
l'associazione sportiva «Luigi Or
sini», per l'istituzione di un centro 
federale del tennis a Lorenzago, in 
provincia di Belluno. Alla riunione 
erano presenti tra gli altri il sinda
co della cittadina bellunese Borto
lo Mainardi, il presidente della 
Comunità Montana del Centro 
Cadore Gino Riva, il presidente 
dell'associazione «Orsini» Gianan
tonio Paladini, rappresentanti del
la provincia di Belluno, della loca
le Azienda di Soggiorno e dirigen
ti degli uffici regionali preposti al 
settore sportivo. 

Il centro di Lorenzago, che è 
già stato accolto favorevolmente 
dall ' Amministrazione comunale 
per il quale è previsto un costo di 
circa un miliardo 400 milioni, do
vrebbe avere funzioni di struttura 
pilota nelle Tre Venezie' per l'ic 

struzione degli allievi, con la possi
bilità di ospitare anche tornei a li
vello nazionale e internazionale. 
Secondo il progetto presentato, 
sono previsti 14 campi da tennis, 
dotati di tutte le infrastrutture ne
cessarie. Per realizzare l'iniziativa 
occorrerà comunque l'appoggio 
degli enti interessati: Fit, Coni, 
Comune, Regione, Provincia, Co
munità Montana. Per quanto ri
guarda la Regione è stata prospet
tata la possibilità di intervenire at
traverso gli strumenti legislativi 

esistenti per la promozione delle 
attività sportive e le strutture ri
cettive. 

Messaggio 
del Veneto 
ai paesi Atlantici 
col 
«Città di Venezia)) 

Porterà un messaggio della Re
gione del Veneto ai paesi che si 
affacciano sull'oceano Atlantico e 
alle comunità italiane, e venete in 
particolare, ivi residenti, la goletta 
"Città di Venezia" che partirà a 
fine agosto dal bacino di S. Marco 
;per una crociera di un anno duran
te la quale toccherà i porti di 25 
stati. I membri dell'equipaggio 
Rino e Gianni Battois, Cristiano 
Tommasi e Giancarlo Toso sono 
stati ricevuti a palazzo Balbi dal
l'asse3sore regionale Antonio Pa
setto, al quale hanno illustrato le 
finalità della loro impresa. 

Nel porgere l'augurio della Re
gione per la felice riuscita della 
spedizione, Pasetto ne ha sottoli
neato il profondo significato di fra
tellanza tra i popoli. Voi porterete 
il messaggio di amicizia di Vene
zia e del Veneto.-

Una nuova sciovia a Sappada 
Il progetto per la costruzione di una nuova sciovia a fune alta nel 

comune di Sappada, in provincia di Belluno, è stato approvato nel corso 
dell'ultima seduta della Giunta regionale del Veneto su proposta dell'as
sessore Antonio Pasetto. L'impianto, che prenderà il nome di «Creta 
Forata», partirà da quota 1598 metri per arrIvare a 1643 con un dislivello 
di 45 metri ed una pendenza di oltre il 17 per cento. La sciovia potrà 
portare 715 sciatori all'ora. 

Nella stessa riunione, la Giunta veneta ha approvato anche il progetto 
di adeguamento tecnico della sciovia a fune alta «S. Marco» nel comune 
di S. Vito di Cadore, sempre in provincia' di Belluno. Quest'ultimo 
impianto va da 1233 metri fino a quota 1592 con un dislivello di circa 361 
metri e una pendenza media del 26 per cento. A lavori ultimati la sciovia 
avrà una portata di 720 persone all ora. 
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Chipilo - Segusino Pieve di Cadore 
Chipilo - Segusino - Pieve di C. 

Una storia vera che ci fa risco
prire i nefasti di emigrazioni lonta
ne, forzate; esodi da tragedia ed 
ora accanto alle sofferenze degli 
avi, e i morsi di un patire che sva
niscono nell'oblio del tempo, ora, 
un. rifiorire di sentimentI nuovi, 
l' anelito delle antiche origini, la 
ter~a dei padri. Si torna al paesello 
natIO e SI avvera un sogno o una 
promessa fatta agli avi; si ricerca
no le tracce di questa progenie, 
culla gelosa di tante tradizioni, di 
usi, di costumanze agresti e sem
plici, di dedizione al culto della fa
miglia, della fede, della Patria. 
Non dimentichiamo il linguaggio, 
la vera lingua madre, quell'idioma 
veneto dalla tipica. flessione trevi
giana e che da solo anche, ha rap
presentato per un secolo, l'amal
gama cardine, il vero cordone om
belicale. Una realtà che non ha 
permesso di spezzare mai i legami 
anche se ideali, di intimo, profon
do tormento per la lontananza, mi
sti però a sublimi sentimenti di 
amore verso quel grembo di spon
de plavensi da Segusino in su, da 
cui trova fondamento la genesi v.e
neto - messicana che con 80 perso
ne arrivate da Chipilo, tanta festa, 
tanto calore umano, una intermi
nabile serie di suggestive manife
stazioni; hanno saputo stimolare. 
Tanto ci sarebbe da dire del sog
giorno segusinese, degli incontri, 
delle escursioni che il ricco, signo
rile programma studiato dal sinda
co Coppe, il sindaco Agostino con 
la sua popolazione; basterebbe ci
tare la giornata del gemellaggio 
del l o agosto 1982; cose da fanta
scienza, irripetibili, svolte a punti
no con la presenza delle massime 
autorità venete e nazionali. 

C'è stata anche una tap~a-·bel. 
lunese, terra meravigliosa l hanno 
definita i fratelli chipileni e tappa 
dovuta perché alcuni di loro, van
tano origini nostre. 

Un grande ritrovo a Pieve di 
Cadore, dove la comitiva attornia
ta da tafite attenzioni si era intrat
tenuta. Degne accoglienze erano 
state predisposte dalla Sede Cen
trale A.E.B., ad opera del diretto
re De Martin, del presidente 

Benvenuti ai 
CHIPILENI 

comm. Vecellio Giuseppe e del 
comm. Antonio Bergamo,· del sin
daco di Pieve di Cadore, che nella 
superba sede della Magnifica Co
munità Cadorina, avevano predi
sposto degne accoglienze ai fratel
li messi cani, con discorsi, visile ai 
luoghi storici ed un simpatico 
brindisi finale di cordiale amici
zia, cui s'erano aggiunti i numero
si turisti e i locali. 80 discendenti 
dei nostri vecchi emigranti in 
Messico, che tornano dopo cen
t'anni a baciare la terra del «noni», 
è cosa che fa accaponare la pelle 
ma che promette anche tanti ed 
ottimi futuri rapporti con quella 
grande N azione. 

r La-visita dei «fradei», è durata 
dieci giorni e i contatti con le fami
glie di Segusino, han visto momen
ti patetici, come di fatti e vicende 
eclatanti. Ognuno alla ricerca del
la sua genesi originaria, il paese, la 
casa, i piccoli particolari custoditi 
gelosamente m un angolo della 
mente, perché raccontati dagli an
ziani. Casati che s'innestano di 
qua e di là. Ad esempio di Code
mo, che riscoprono ad Alano la 
culla familiare; quindi festa in 
paese ' e festa grande perché nel 
frattempo erano arrivati altri cugi
ni Codemo, dall'Austria però dove 
un ceppo di tale cognome, s'.era 

Nella grande sala della Magnifica Comunità Cadorina •. i fratelli messicani 
ricevono l'omaggio delle autorità locali. 
Da sinistra. foto sotto. il comm. Bergamo. ·il sindaco di Pieve d'Alpago 
Bortoluzzi,.il presidente dei Chipileni Avelino Merlo Orlanzino e il sindaco di 
Segusino Agostino Coppe. 
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nel corso del tempo, stabilito. 
CosÌ alanesi, messi cani, austria

ci, un solo abbraccio, la voce del 
sangue che non mente mai mal
grado vicissitudini o secoli di sepa
razione. 

Un elogio particolar'e va rivolto 
al sindaco Coppe che ha fatto non 
da radrone di casa, ma da vero 
papa alla comitiva e grande, im
mensa ammirazione anche per 
Avelino Merlo Orlanzino, eccezio
nale e stimato Presidente di Chipi
lo ed a Padre Merlo, parroèo dì 
Chipilo, due animatori d'una terra 
fantasiosa, colma di mistero ma 
farcita in ogni an~ratto di prezioso 
sudore e sofferenze venete. Un le
game tra gente meravigliosa, il 
terzo anello d'una catena che non 
è finita dopo le isole venete di Rio. 
Grande do Sul (Brasile) e di PIo
stina (Iugoslavia). La seconda 
grande manifestazione del çente
nario 1882 - 1982, avrà luogo a 
Chipilo in autunno, ove il sindaccf 
~opp.e guide~à un gruppo di Seg~
smesi per nnsaldare ancor plU 
questi radiosi vincoli di frate"rnità 
umana. De Fanti Renato 

:::::::::::r:GI N EVRA:r:::J 

Eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo 

·11 giorno 13 giugno 1982, nella 
sala Comunale di Chàtelaine si è 
tenuta l'assemblea generale dei 
soci aderenti alla suddetta Asso
ciazione per il rinnovo delle cari
che sociali del Consiglio Direttivo 
per il biennio (Giugno 1982-'84). 

All'elezione, il nuovo Direttivo 
risulta così composto: 

Presidente: Vanzo Enrico. Vice 
presidente: Moretton Ivo. Segre
taria: D'Incà Pia. Tesoriere: Cam
pigotto Giovanni. Vice tesoriere: 
Grigio Italo. Revisori dei conti: 
Vettorel Silvio, Carminati Pietro. 
Consiglieri: Meneghel Giacobbe, 
Gaio Angelo, Spada Alfonso. 
Sport: Arboit Giovanni. Ass. So
ciale: Meneghel Luisa. 

Gita a Lugano 

Domenica 27 giugno di buon'o
ra, un folto gruppo di bellunesi e 
simpatizzanti partiva alla volta di 
Lugano. Nonostante il tempo non 

. fosse ideale per una gita, l'allegria 
l fece ben presto il suo ingresso fra 

noi, ci restava pur sempre la spe
ranza~che o~tr'alpe il tempo fosse 
bello. Aspettativa che non fu delu
sa. Sul treno, i capoccia offrirono 

, l'aperitivo, ed il consigliere Dome
nico Ravizza mise la sua parte e la 
sua arte per invogliare ai canti con 
la sua fisarmonica. 

In un bel ristorante di Lugano 
venne se~vito il pranzo che fu con
sumato in allegria, nonostante la 
bistecca abbia dato molto da fare 
ai nostri denti. Brindisi e cartoline 
s'incrociavano nella sala, mentre 
si attendeva· l'ora di scendere al
l'imbacadero per prendere il bat
tello che ci avrebbe portato a Me
lide. Costì visitammo il noto parco 
«Minisuisse». Qui c'era tutto, ma 
proprio tutto: castelli, monumenti, 
fUnIvie e ferrovie e altro ancora, 
riproduzioni in miniatura fino nel 
più piccolo dettaglio di quelli vera
mente esistenti. 

Credo di poter dire che tutti fu
rono soddisfatti, se non altro per il 
bel sole e cielo azzurro, che ci ri
portava col pensiero alla nostra 
patria. 

Con un po' di nostalgia ci siamo 
avviati per il ritorno alle nostre 
case. --=:-

Agli organizzatori non resta che 
sperare che questa giornata passa
ta insieme porti i suoi frutti, cioè ci 
leghi ancora di pi4 in amicizia e 

FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

I nostri prossimi appuntamenti 
19 settembre 1982: 
Gita al Lago di Garda 

Ore 7,30: ritrovo e partenza da 
Pagano (fermata MM); ore lO: 
imbarco sul battello e partenza da 
Desenzano; ore 14: arrivo a Riva 
del Garda; ore 15: partenza in pul
lman da Riva per Desenzano - visi
ta ad una cantina; ore 20: previsto 
rientro a Milano.-

. Quota di ·partecipazione: .L. 
12.500. 

Non potendo garantire, per;mo
ti vi organizzativi, la prenotazione 
del pranzo sul battello (costo L. 
7000 circa) per. un alto numero di 
persone, consigliamo di consuma-o 
re la colazione al sacco. 

Prenotazioni telefonando· a: Bil
lia te!. 306775 - Martinengo te!. 
374062. 

Non aspettate gli ultimi giorni 
per prenotarvi! Contribuirete alla 
buona riuscita della gita. . 

3 ottobre 1982: 
Terza Mostra del tempo libero 

Ormai manifestazione consoli-
9ata, la mostra del tempo libero 
ritorna quest'anno ad offrire la 
possibilità di esporre le proprie 
opere a tutti i SOCI della FBM ed ai 
loro amici ricchi di inventiva e ca
pacità. Ci auguriamo di vedere 
una massiccia presenza a questa 
che rimane la più'originale delle 
manifestazioni organizzate dalla 
FMB, 

La giornata si svolgerà all'inter
no del Centro comunitario di via 
Lampugnano al Gallaratese (fer
mata MM di Bonola) già ben noto 
ai nostri soci. Raccomandiamo a 
chi voglia partecipare alla Mostra, 

. di telefonare o scrivere con molto 
anticipo alla segreteria: Dal Ges
so, via Berna 11/6 - 20147 - MI
LANO - Te!. 02/418189, sia per 
informazioni che per prendere i 
dovuti accordi. 

solidarietà. 
La prossima oc.casione per in

contrarci . ancora è fissata per il 
fine settimana 21 - 22 agosto ·in òc: 
casione della festa campestre, ma 
la possibilità di trovarsi assieme, è 
data ogni fine settimana alla no
stra «Baita» v'è fra una spaghetta
ta e una polenta e salsic..ce, v:è spa
zio per scambi di pareri e notizie 
per canti e risate, e - col rischio di 
ripetermi - curare l'amicizia ma 
quella con l'A maiuscola. ARRI
VEDERCI! 

e J 

Festa alla baita 

Domenica 23 maggio, si fece fe
sta alla Baita dei Bellunesi. 

L'occasione ce la diede un vete
rano dell'emigrazione, il signor 
Conte Fortunato Antonio, nato a 
Lamon nel lontano 22 maggio 
1894. Toni partì giovanissimo nel 
corpo degli alpini, per parteciPare 
alla prima guerra mondiale 1915-
'18, durante la quale fu anche pri

gioniero in RUSSia. 
Al suo ritorno dovette pr~ndere 

la via dell'emigrazione, prima in 
Germania e poi in Svizzera, per 
più di vent'anni a Wil nel Canton 
San Gallo. 

Per la sua partecipazione alla 
guerra fu decorato «Cavaliere di 
Vittorio Veneto». Nonostante la 
sua vita non sia stata facile e gli 
acciacchi dell'età avanzata abbia
no lasciato le loro tracce, lo sguar
do sereno e aperto, dimostra quan
to esso sia amorevolmente curato, 
esempio da proporre a quanti non 
sentono più questo bisogno e dove
re verso i propri genitori ed anzia
ni in generale. Con grande parteci
pazione, tra i quali molti alpini ed 
il coro «Fogolar Furlan», si brindò 
alla sua salute, con l'auspicio di 
poter festeggiare 1'89, il 90 e ma
gari anche il 100 e si intonarono 
molti canti nostalgici della monta
gna. 

:~~~Imm~~tiI~~t~~~~~tt~~~~t~~~~rtff~I~~~ttt~~ti~~~tIr 

La bisnonna Zanin Rosina di 82 anni 
con la pronipote Bagatella Pamela. 
manda un saluto ai figli ed ai parenti 
emigranti nel mondo. 



----- ------------------------------------------------------------------------~-------------------------------

ffI@IIIIIfI~tttIrmm LUC E RNAttttttttrr:ff~IrII:rt:::::::I:::::r::r::::::::::r::::::::::::::::r:tmI: BAS I LEA ~rrtI:::~:ttmI:tmIII:~I:IM ::~It:\::\(\ RO MA ((=ttf:~~ 
L 

Marcia longa 1982 
Emmenbriicke 

<~Mens sana in corpore sano .. . ». 
E questo motto che il gruppo 

del consiglio che si dedica a questo 
tipo di manifestazioni della fami
glia di Lucerna, si dà da fare per 
offrire ai nostri bellunesi e non, 
l'annuale «Marcia - Longa». 

Quest'anno svoltasi con un nuo
vo sistema e cioé con due catego
rie; una per la marcia di regolarità 
e una a carattere competitivo 
(mini maratona). . 

I sessanta concorrenti hanno of
frontato i 10,5 km. di splendido 
tracciato fra i boschi e prati con 
giovanile entusiasmo e debite 
scommesse. 

Fedeli al principio di parità fra 
sesso gentile e sesso forte, non ab
biamo distinto, a proposito, p'er ca
tegorie maschili e femmimle. Le 
sorprese ,ci sono state dando così 
parte di hg ione ai convinti «fem
ministi,). Nella categoria competi
tiva primo assoluto è risultato il 
fedele socio Rudi Piazza con un 
tempo di 52 minuti e 12 secondi; 

alle calcagna (55 minuti e 48 se
condi) la rappresentante del gentil 
sesso, la «nonna» Lodi. Nella cate
goria marcia di regolarità splendi
do successone delle più piccole e 
cioé Claudia e Tamara Celato che 
hanno imbroccato il tempo presta
bilito con differenza di pochissimi 
secondi. 

Come il solito, l'impeccabile or
ganizzazione del gruppo De Bar
ba, Bee, Celato e Bortoluzzi coa
diuvati dall'ospite Mario Ernest, 
hanno dimostrato la loro serietà e 
capacità. Non di meno il gruppo 
«Sussistenza» capeggiato da Bepi 
Deon che ha riconfermato il pun
teggio di «ottimo» gia più volte 
elargito dalla guida gastronimica 
edita da «Bellunesi nel Mondo». 

Un grazie particolare da queste 
righe va alla impresa Anliker che 
gentilmente ha messo a disposizio
ne il proprio cantiere, come pure a 
don Leandro Tagliaferro che ha 
celebrato la santa Messa al campo 
per tutti gli intervenuti. 
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TORTONA - Una sorpresa per il sig. De Pra Floriano. Questa foto lo ritrae in 
uno dei momenti che si concede in terra patria ISpert d'Alpagol. 
Appena il lavoro glielo permette ritorna sulle sue montagne e che siano 
belle ... provatevi a dubitare. Ama il suo paese e la sua famiglia, il tempo 
libero e le attività. 
Qui lo vediamo·nella foresta del Cansiglio con in mano la fida cinepresa lè un 
abile cineamatore!), gli sci e sembra quasi estrarre il «cartellino rosso)) = 
espulso chi non sa amare la sua terra, i suoi paesaggi, le sue montagne, il 
suo paese, la sua gente forte e laboriosa, 
Auguri Floriano, per la tua famiglia. il tuo lavoro, la «Famiglia Bellunese)). 

{J;a\ 

1120 giugno la Famiglia di Basi
lea ha ospitato, purtroppo per po
ch(( ore, la Famiglia di Losanna. 

E stato un incontro allegro allie
tato da un buon pranzo servito as
sieme a del buon vino. C'è stata la 
solita cantata in coro con un po' di 
musica e tanta allegria. 

Purtroppo bisognava parti~e, 

La valis 
Ciàpe nà cartolina 
da la mè amiga Luigina 
- chéla tosàta de Val -
e la me conta ché 
la, onde che la laòra, 
- n - tel Canton Sangal -
nà siora 
l'avaràe bisogn de nà taliàna 
bèla e sana. 
Se te interessa - la me dis -
fàte subito la valis. 
La valis .. . la valis ... 
de carton, de coràm, o de skai 
stà po atenta ché se la te cài 
la se desfa e vien fora tafàt. 
Mèmare - col grop n-te còl -
la me dis de si; 
e dopo medodi - apéna che la poi 
la me sistema quatro vesti 
e ca lche maniéra 
e, senza cambià ziéra, 
la me fa le racomandazion. 
Tra l'a ltro la me dis: 
- Tant su l treno ché n-té le stazion 
céni sémper de òcio la Valis-. 
La valis ... la valis ... 
de carton, de coràm o de skai 
stà po atenta ché se la te cài 
la se desfa e vien fora tafàt. 
El nòno, co'-Ia-à sentì che cami
née, 
el sà fat mìli marevée. 
- Ma come? 
No bastée mì che passésse 
la mè vita dò per Monza 
a fa el CONZ4 -
No bastéa to pare, 
che per mete 
on franco da na banda, 
el-à pèrs la salute 
fra el Belgio e l'Olanda. 
El camina ... 
Dopo on cin mel véde capità 
Con infagotà 
in mèz a nosseche giornài 
on bèl cunik de formài. 
Doi làgreme 
le· ghe sbrissa dò per el nas. 
- Pìciola, el me dis, 
càteghe on posto n-te la Valis. 
La valis .. . La valis ... 
de carton, de coràm o de skai 
se per caso ' n fora el formài 
stà segura ... .I ' svoda el vagòn. 

Bepi Titot 

peccato, si stava cosÌ bene assie
me. 

Alla partenza è stato triste, ma 
le due Famiglie hanno fatto un 
patto di ritrovarsi al più presto 
possibile e questa volta a Losanna. 

La Famiglia di Basilea coglie 
l'occasione per salutare tutti gli 
amici della Famiglia di Losanna. 

Sentir parlare bellunesè, è sem
pre sentimentalmente creativo; ci 
si incontra, si riverdiscono ricordi 
e si va alla riscoperta anche delle 
tradizioni gastronomiche paesane, 
tutti elementi ed incentivI che sti
molano l'unione e il rafforzamento 
associativo dei concittadini lonta
ni Qa casa. 

E lo spirito con cui il presidente 
della Famiglia Piave tra i bellune
si di Roma e Latina, il comm. Gi
getto Adimico ed il suo direttivo, 
hanno inteso improntare una gior
nata di festa, un diverso ritrovarsi, 
al Parco Nazionale del Circeo, cui 
sono confluiti numerosi soci e sim
patizzanti delle due unità del forte 
sol dali zio locale. 

Certamente è un momento sug
gestivo, in cui si vivifica il rappor
to umano, si eliminano malintesi e 
difficoltà col risvegliare vieppiù 
un sentimento di comune ritorno 
alla terra d'origine. 

I momenti salienti del conve
gno: 

1) Un sacerdote Veneto di Pado
va, a conoscenza della iniziati
va e celebrando la santa Mes
sa, ha voluto portare la sua 
voce benedicente e di lode al 
convegno. 

2) In un'atmosfera di sincera alle
gria, la frasca paesana, si è im
posta anche alle bellezze del 
Parco. 

3) Durante la visita collettiva, 
alla coop. di S. Ciriaco, ove 
si impegnano con onore i 
bellunesi emigrati. 

tttt={I:ttttttJIIIII CARA CAS:::rrr::=I=IIIIIII::::m:mm: 
Elelta la nuova giunta 

la Famiglia Bellunese Dolomiti ha 
rinnovato. in occasione dell'incon
tro del 3 luglio u.s. la nuova giunta 
direttiva che risulta ora così compo
sta: 
Presidente: Aldo Bellot, vice-presi
dente: Tomaso Cargnel. segretario: 

arch. Giovanni Da Vià, tesoriere: 
Danilo Dal Farra, vocale: Angelo 
Lion, vocale: Bruno Piol. vocale: Ro
berto Zanin. 

Nella foto in alto una parte dei par
tecipanti all'incontro. Sotto la nuo
va giunta. 
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Nel ricordo dei caduti sul lavoro 

Taibon e Limana: 
come un gemellaggio 

t · 
,I 
" 

LIMANA: I sindaci e parroci di Limana e di Taibon durante la cerimonia di 
inaugurazione accompagnata dalle note del Piave eseguite dalla Fanfara 
degli alpini. 

'La banda militare degli Alpini 
della Brigata Cadore passava per ii 
centro del paese suonando un pez
zo gioioso. Una donna alla finestra 
si commosse fino alle lagrime: era 
lo stesso pezzo che suonava suo 
papà ai tempi della vecchia Banda 
comunale. 

Ma che succedéva quel giorno a 
Limana? 

Per capirlo bisogna rifarsi alla 
primavera scorsa, quando a Biella, 
si trovarono i dirigenti delle fami
glie Bellunesi d'Italia e decisero 
per una festa annuale estiva delle 
Famiglie Bellunesi, da organizza
re in una o l'altra delle vallate no
stre, con un ricordo ai caduti sul 
lavoro, in patria ed in emigrazio
ne, che avrebbe dovuto concretar
si in un monumento a loro dedica
to e donato, simbolicamente, dal 
sindaco del Comune prescelto per 
la festa , ad un altro Comune della 
Provincia. Nacque, cosÌ, quest'an
no, la prima edizione della Festa 
estiva delle Famiglie Bellunesi d'I
talia, svoltasi a Taibon Agordino, 
ai piedi dell'Agnere delle pale di 
S. Lucano, nella meravigliosa val
le omonima, il 12 agosto, e, all'in
domani, l'inaugurazione a Lima
na, del Monumento ai Caduti sul 
lavoro. 

I maggiori protagonisti 

Facendo un cenno di cronaca 
delle due significative giornate è 
d'obbligo dire dei maggiori prota
gOlliSti, l dmgenti e soci delle no-
stre Famiglie bellunesi d'Italia. Di 
Roma, con il presidente e delegato 
nazionale Gigetto Adimico; di 
Biella, con la presidente Nilla 
Sanvido; di Borgosesia, con il pre
sidente Angelo Stiletto, rappre-

sentato da Giovanni e Franca Tes
saro; di Padova, con il presidente 
Lucillo Bianchi, rapresentato da 
Gino Tormen, di Palermo, con il 
presidente Fiorello Tormen; di 
Milano con il presidente Eldo 
Candeago; di Torino, con il presi
dente Antonio Barp; di Tortona, 
con il presidente Floriano Da Prà. 
Travolti dall'entusiasmo di Giget
to Adimico, questi amici hanno 
profuso il loro lmpegno organizza
tivo in modo ammirabile e ne han
no colto la più meritata soddisfa
zione. 

Fraternità a Taibon 

A Taibon oltre mille per
sone, venute da tutta ltalia, unite 
ai valligiani, hanno partecipato, 
nella mattinata del 12 agosto, alla 
Messa di suffragio celebrata dal 
Vescovo Mons. Maffeo Ducoli, 
che era assistito dal parroco, don 
Sergio De Martin, e circondato da 
numerose autorità della Provincia, 
da sindaci, sacerdoti e dirigenti 
della nostra Associazione. 

Al Vangelo, il presule, plauden
do alla iniziativa, ha esortato alla 
fiducia in Dio, nel quale c'è la vera 
sicurezza per tutti. 

Dopo la celebrazione religiosa il 
sindaco di Taibon, Bruno Bulf, ha 
ricordato il sacrificio dei caduti 
sul lavoro ed il dramma, ancora 
attuale, della emigrazione per ne
cessità: dramma argutamente evi
denziato in una gustosa composi
zione, letta, successivamente, dal 
poeta locale Bepi Titot. 

Poi il rancio preparato dagli al
pini della Brigata Cadore, le belle 
esecuzioni della Banda militare, i 
giochi, la lotteria e, fino a sera, 
tanta fraternità. 

Autorità, rappresentanti di associazioni e delle Famiglie Bellunesi, posano 
per una foto che ricorderà il grande incontro di Taibon. AI centro il Vescovo 
di Belluno e Feltre mons. Maffeo Ducoli. 
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L'inno del Piave e Limana 

Più ufficiale, invece, la mattina
ta del 13 agosto a Limana. Il bel 
monumento, (opera in bronzo di 
Franco Fiabane e struttura in mu
ratura di Francesco D'Isep) nel 
nuovissimo Parco comunale di via 
Vivaldi, s'è trovato attorno un nu
gol o di autorità, quali mai nella 
storia civica di Limana s'eran vi
ste assieme. 

Erano presenti, il seno Da Roit, 
l'ono Orsini, il prefetto dott. Vitelli 
Casella, il presidente della Provin
cia Costantini, i presidenti delle 
Comunità Montane, molti sinda
ci, i parroci di Taibon e di Limana, 
e numerosi altri. 

Il primo piano, naturalmente, i 
presidenti delle Famiglie bellunesi 
d'Italia guidati da Gigetto Adimi
co, e una larga rappresentanza di 
emigranti. 

Il sindaco di Taibon ha donato 
simbolicamente il monumento a 
Limana, leggendo e poi conse
gnando al sindaco, Renzo Scaroc
chia, la pergamena ufficiale. 

La fanfara degli alpini sin dalle prime 
ore del mattino ha creato all'incon
tro, un'atmosfera gioiosa e di fratel
lanza con tutti i partecipanti. 

Si è verificato il «miracolo)) della 
moltiplicazione dei pani e pesci. 
Quasi raddoppiate le richieste previ
ste per il pranzo. I bravi militari sono 
riusciti poi ad accontentare tutti. 

Dopo lo scoprimento del Monu
mento, fatto dall'assessore comu
nale e copresi dente dell' A.E.B., 
Renato De Fanti, la Banda Milita
re ha suonato l'inno del Piave, se
guito immediatamente dalla Be
nedizione impartita dall'arciprete 
di Limana. l discorsi ufficiali furo
no tenuti dal sindaco di Limana 
Scarocchia e dal prefetto di Bellu
no Vitelli Casella. 

Mentre il prefetto ha espresso il 
suo plauso per l'iniziativa che vede 
'onorati non più soltanto i caduti in 
guerra ma anche i caduti sul lavo
ro, il sindaco ha detto fra l'altro: 
«Per ricordare più degnamente 
possibile i nostn cari che hanno 
lmmolato se stessi sul lavoro, ab
biamo, con orgoglio, manifestato 
adesione allo stimolo proposto dal 
sindaco di Taibon, accettando di 
diventare i primi anelli di una lun
ga catena solidale fra tutti i Co
muni del Bellunese». 

Oltre mille persone convenute nella Valle di S. Lucano hanno potuto godere 
veramente una giornata di amicizia. 

Incontro dei cadorini lontani 1982 

Entusiasmo e partecipazione di gio
vani ed anziani alla corsa campe
stre. 

In realtà le Amministrazioni 
Comunali di Taibon e di Limana, 
in questa occasione ci hanno offer
to un esempio di squisita sensibili
tà, cui hanno fatto eco, con la loro 
presenza, i molti sindaci convenuti 
allI( due manifestazioni: 

E un fatto concreto che ci raf
forza nella convinzione che que
sta, della comunione fraterna dei 
nostri ideali e del coinvolgimento 
nel nostro lavoro, sia la strada che 
va percorsa per un'intesa, più cor
diale e costruttiva, con coloro che, 
chiamati al compito, pesante e 
spesso ingrato, di amministratori 
locali, rappresentano, nel modo 
più qualificato la gente dei giorni 
feriali, quella delle mani callose e 
della valigia. La nostra gente. 

Mario Carlin 

L'invito graditissimo, mi è giun
to passando per la mia casa roma
na ed è cosÌ che sabato 14 agosto, 
dopo un breve viaggio in treno da 
Belluno a Calalzo, durante il quale 
ho potuto vedere quanto siano 
avanzati i lavori deHa «variante» 
della strada di Alemagna che, al 
posto della vecchia «Cavaliera» 
collegherà, con i suoi arditissimi 
viadotti bene inseriti nello stupen
do scenario dei pini sovrastati dal
le cime dolomitiche - Perarolo e 
Tai, mi sono trovata a festeggiare i 
Bellunesi del Cadore rientrati, 
come altri conterranei, nelle loro 
incantevoli vallate per trascorrervi 
le meritate ferie e per rivedere pa
renti ed amici. 

Il luogo: Pieve, la sede: la Ma
gnifica Comunità Cadorina, l'in
contro ha avuto inizio alle 10.30 
nella chiesa dedicata a Maria (del 
Tiziano in una nicchia laterale, 
una suggestiva Madonna che alat
ta il bambino). 

Non molti i cadorini presenti al 
rito religioso. Molti di più, subito 
dopo nella sede prestigiosa della 
Magnifica Comunità, pareti, 
adornate di celebri dipinti dei qua
li una delle tele offerte in dono da 
Cesare Vecellio alla M.C.C. il 24 
ottobre 1599, «La dedicazione del 
Cadore a Venezia» che abbiamo 
ammirato nel Palazzo della Cre
padona durante la mostra «Arte 
del 600 nel Bellunese»; successiva
mente ricevuti dal suo presidente, 
il cav. del lavoro Giuseppe Vecel
lio, instancabile promotore da vari 
anni della bella iniziativa, al canto 
dell' «Inno al Cadore». 

Dopo il saluto del sindaco di 
Pieve il cav. Vecellio con com
prensibile orgoglio, ha presentato 
una dettagliata relazione su quan
to è stato fatto nell'anno trascorso 
dopo aver ricordato, con un attimo 
di raccoglimento, i cadorini scom
parsi. 

AFFITTASI 
gelateria a conduzione familiare in Germania a WESEL - con allog
gio. 

Per informazioni telefonare al 0437/212120. 

Per l'A.E.B. il saluto è stato por
tato dal Vice presidente Luigino 
Cason, presente insieme al cav. 
Bergamo in rappresentanza, que
st'ultimo, dei cadorini ex - emi
granti. 

Terminata la sua relazione, il 
cav. Vecellio, ha invitato i suoi 
ospiti ad accedere alle sale supe
riori per una visita alla costituenda 
Sezione Archeologica del Museo 
della M.C.C. dove, provvisoria
mente perché l'allestimento defi
nitivo avverrà a cura della sovrin
tendenza Archeologica di Padova 
nel prossimo autunno, sono esposti 
parte della «Stipe nativa» recupe
rati durante gli scavi nel 1949, che 
confermano l'esistenza in questa 
zona alpina, in uno dei più impor
tanti luoghi di culto dei Paleo - ve
neti, cioè dell'antico popolo che 
abitò la nostra regione dando vita 
ad una civiltà di notevole impor
tanza dal IX al II secolo a.c., pri
ma del pacifico processo di roma
nizzazione delle genti venete. 

Ma anche il museo ha destato 
grande interesse per le pregevoli 
opere raccolte: tanti i dipinti del 
conterraneo Fiorenzo Tomea: sug
gestivo anche nel titolo «I fanta
smi di Tiziano nella mia bottega», 
quello di Augusto Murer, delizio
so l'acquarello di Ada Genova di 
cui il Palazzo Municipale di Pieve 
ha ospitato in agosto una interes
santissima mostra antologia, e tan
ti altri artisti che rendono assai ric
co e vario l'interessante Museo. 

A conclusione dell'incontro, la 
colazione al «Capriolo» di Vodo, 
signorilmente imbandita con le 
specialità locali, seguita da una 
ncca lotteria, frutto della instan
cabile ricerca del presidente Ve
cellio nell'ambito delle tante ditte 
ed Enti che generosamente hanno 
risposto, nella quale, a sorte, cia
scuno degli ospiti si è portato a 
casa un pregevole premio, insieme 
al ricordo di una giornata trascor
sa nel nome dell'amicizia e dell'ar
te tra le suggestive immagini of
ferte dai Monti Pallidi dopo una 
arrampicata (si fa per dire visto 
che ci siamo andati in macchina) 
fin su alla Forcella Vodo a quota 
1550. Ester Riposi 



Notizie utili 
per l'assistenza sanitaria agli emigranti 

Com'è noto, recentemente è 
stato posto l'obbligo dei cittadini 
alla partecipazione alla spesa per 
prestazioni specialistiche di dia
gnostica strumentale e di labora-
torio. -

Il decreto relativo ha suscitato 
perplessità interpretative in que
sta prima fase di applicazione, per 
cui la Regione Veneto ha fornito 
alcune indicazioni dirette a con
sentire uniformi modalità di attua
zione. 
Premesso che per gli italiani che la

vorano all'estero -- in temporaneo 
soggiorno in Italia - e per i cittadi
ni stranieri, la Regione si è riserva
ta di dare le necessarie istruzioni 
in merito a detta partecipazione, si 
ritiene opportuno riassumere - di 
seguito - alcune precisazioni in or
dine ai vari problemi che possono 
interessare i nostri associati siano 
lavoratori o pensionati in Italia o 

all'estero, soggiornanti in questo 
periodo nella nostra provincia. 

Partecipazione alla spesa (ticket) 
per prestazioni specialistiche 

a) La partecipazione alla spesa 
per le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, do
vrà essere applicata sia nei casi di 
prestazioni affettuate presso le 
strutture ospedaliere e ambulato
riali (ex enti mutualistici), sia nel
le strutture private convenzionate. 

b) La quota di partecipazione 
alla spesa e commisurata alla per
centuale del 15% della tariffa rela
tiva arrotondata alle lire 100 supe=
riori, con un minimo di lire 1000 e 
un massimo di lire 15.000 per pre
stazione e di lire 40.000 in caso di 
richieste plurime. 

c) Sia le strutture private con
venzionate che quelle direttamen
te gestite dalle USL, devono rila-

PARIGI 

DA PARIGI: Numerosi i convenuti in occasione di un recente incontro dei 
bellunesi della capitale francese. 

IMPORTANTE: molti indirizzi in nostro possesso risultano modificati o cam
biati. 
Tutti coloro che non ricevono regolarmente le nostre circolari o il giornale 
«Bellunesi nel mondo», sono pregati di notificare subito il proprio indirizzo a: 
signora SA VI GIACOMINA - Rue Saurcouf. 57 

F - 93150 BLANC MENSNIL 

PARIGI - Un gruppo di Bellunesi della «Famiglia» di Parigi presenti al ricevi
mento offerto ali' Ambasciata d'Italia in occasione della visita in Francia del 
nostro amato Presidente della repubblica ono Sandro Pertini il 4 luglio scor
so. 

Importante 

Per ottenere il condono fiscale 
Con decreto Legge lO luglio 1982, n. 429 sono state dettate norme per 

agevolare la definizione delle pendenze tributarie (condono). 
Chiunque sino al 31 dicembre 1981 avesse registrato atti di trasferi

mento o presentato domanda di successione entro tale data, o avesse 
altre pendenze o ricorsi o avesse ricevuto la notifica di avvisi di accerta
mento di valore o di liquidazione di imposta può far pervenire per racco
mandata con ricevuta di ritorno o presentare istanza di condono in carta 
semplice indicando nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale 
e apponendo la firma e la data. 

L istanza deve essere prodotta da tutte le persone che hanno parteci
pato al negozio giuridico o da tutti gli eredi, comunque da tutte le 
persone che ne abbiano interesse. 

La presente comunicazione ha carattere provvisorio e maggiori e più 
dettagliate notizie potranno essere fornite soltanto dopo che siano inter
venute la legge di conversione e l'apposita circolare ministeriale e ha lo 
scopo di far presente tempestivamente l'istanza a quanti si trovano all'e
stero per motivi di lavoro. 

Il presente comunicato si limita soltanto a trattare la parte del decreto 
che riguarda tasse e imposte indirette sugli affari (Ufficio di Registro). 

sciare agli interessati regolare ri
cevuta, utile ai fini fiscali, come 
onere deducibile dalla dichiara
zione dei redditi IRPEF. 

Non sono soggette 
a partecipazione 

a) Le prestazioni di dignostica 
strumentale e di laboratorio eroga
te in costanza di ricovero e quelle 
erogate nei pronti soccorsi ospeda
lieri seguiti da ricoveri, caratteriz
zati da emergenza e urgenza; 

b) le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio eroga
te a cittadini in trattamento emo
dialitico; 

c) le prestazioni in argomento 
eseguite ai tossicodipendenti nei 
servizi USL; 

d) le prestazioni in argomento 
ai donatori di sangue. 

Sono inoltre esenti dalla parte
cipazione alla spesa i percettori di 
reddito non superiore a lire 4 mi
lioni; i grandi invalidi di guerra, di 
servizio e del lavoro e gli invalidi 
civili (art. 12 L. 118/1471). 

Visite occasionali ' 
da parte del medico 
di base generico convenzionato 

a) per cittadini italiani-lavorato
ri all estero nei paesi CEE o altri 
paesi convenzionati in tempora
neo soggiorno in Italia: il servizio è 
gratuito, se in regola col previsto 
Mod. E. III rilasciato dall'organi
smo previdenziale straniero; 

b) per cittadini italiani in tem
poraneo soggiorno nel bellunese: il 
servizio è a pagamento: visita am
bulatoriale lire 6000; visita domi
ciliare lire 10.000. 

Il medico dovrà rilasciare rego
lare ricevuta, l'interessato, al rien
tro, potrà farsi rimborsare l'impor
to pagato dalla propria USL nei 
seguenti casi: 

l) per visite a bambini fino a 12 
anni; 

2) per visite a ultrasessantenni; 
3) per visite a coloro che sono 

fuori zona per motivi di studio o di 
lavoro; 1 

4) per visite a portatori di han
dicap superiore glll'80%. 

Negli altri casi la ricevuta 'è da 
conservare quale onere deducibile 
ai fini fiscali. 

Guardia medica prefestiva, 
festiva e notturna 

Su tutto il territorio della Re
gione Veneto è stato istituito il ser
vizio di guardia medica notturna, 
prefestiva e festiva. 

Tale servizio serve a garantire 
ai cittadini l'assistenza domicilia
re nelle ore e nei giorni in cui il 
medico di fiducia non è tenuto a 
garantire le proprie prestazioni. 

Il servizio di guardia medica è 
gratuito e resta in funzione dalle 
ore 14 alle 20 dei giorni prefestivi, 
dalle 8 alle 20 dei giorni festivi e 
dalle ore 20 alle ore 8 di tutte le 
notti. 

Il servizio in argomento ha sede 
presso i presidi ospedali eri o gli 
ambulatori comunali: gli indirizzi 
delle zone di competenza ed i nu
meri telefonici sono reperibili gior
nalmente nei giornali locali. 

Una precisazione 
La Regione Veneto sciogliendo 

la riserva relativamente alla parte
cipazione degli assistiti alla spesa 
per prestazioni specialistiche am
bulatoriali di diagnostica strumen
tale e di laboratorio (raggi-analisi 
di laboratorio, ecc.) ha precisato 
che i cittadini italiani e stranieri 
residenti all'estero - in tempora
neo soggiorno in Italia - sono 
esenti dalla partecipazione alla 
spesa in argomento. s. Bertoldin 

Per la nuova Famiglia a Colonia 
Tutti i Bellunesi e simpatizzanti della zona del "Nord Rhein Westfa

len" che desiderano far parte della nuova "Famiglia Bellunese" che sta 
nascendo a Colonia, sono invitati a prendere contatto e dare la propria 
adesione al seguente indirizzo: 
I4 Renato Dalla Lastra - Ristorante Riviera - D -5090 LEVERKUSEN-CO
LONIA - Wiesdorf-Ferplatz 66. 

VENDESI 
ZONA INDUSTRIALE BUSCHE 2 LOTTI TERRENO UR
BANIZZATO RISPETTIVAMENTE DI METRI QUADRI 
2000 E 7000 PER COSTRUZIONE CAPANNONI ARTI
GIANALI-COMMERCIALI E APPARTAMENTO. 

TELEFONARE SOLO SE INTERESSATI 
Tel. 0437/750898-750939. 

-sulle ali 
della tua emitiente 
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IL MEGLIO 
per la tua-pubblicità 
l1iliJ PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNOtel. 0437/29546 

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

Organizziamo viaggi anche per: 

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

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

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Roma, 18-- Tel. 0422/ 44291 (5 linee) - Tx 410196 
GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423 / 493601-493606 
AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia, 20 - Tel. 0422/44295 

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 
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raggiungere, in fretta, i loro cari 
in Italia o ritornare, nel più breve 
tempo possibile, al luogo di lav~ 
ro; oppure per la silicosi che ha 
dato loro il tempo sufficiente per 
meditare con malinconia sul pre
coce tramonto di tante speranze, 
ma non sufficiente, spesso, per as
saporare almeno, il gusto di ve
dersi arrivare una decente pensi~ 
ne. 

Vanno ricordati 
Ebbene, questi fratelli vanno 

ricordati. 
E non si dica, per piacere, che è 

assurdo parlare di «Caduti sulla
voro» perché si lavora per vivere e 
non per morire. Già, anche in 
guerra si combatte per vincere, ep
pure, purtroppo, si muore. 

Vanno ricordati. Certamente 
non solo con un Monumento. An
che con un Monumento però se 
questo sarà richiamo continuo ad 
adoperarsi per un miglior rappor
to Jra i popoli, per un cammino 
economico e sociale che non sia 
verso traguardi illusori;per un la
voro che non costituisca un privi
legio di alcuni, ma sia un bene di
viso fra tutti e non sia banalizzato 
nella mediocrità, e nel menefre
ghismo, o umiliato nell'ingiusti
zia, ma nobilitato da una adegua
ta professionalità, valorizzato e 
protetto da leggi opportune e vis
suto come un onore. 

Nell'ideale «dossier» che rac
coglie la complessa e sofferta 
esperienza umana dei nostri lav~ 
ratori, in Italia ed all'estero, il 
Monumento di Limana resta una 
pagina aperta: quella più dolor~ 
sa ma, che più di tutte, merita di 
essere letta. 

Mario Carlin 

METANO 

piana dell'Alpago, di Longarone e 
dell'area di Fonzaso, oltre natural
mente alla Sinistra Piave, senza 

pretese di diritti di allaccio. 
!tempi di attuazione sono (issa

ti in 36 mesi dalla data da sotto
scrivere della Convenzione (entro 
il 30.9.1982). 

LA DISTRIBUZIONE 
AI PRIVATI 

Per quanto riguarda la rete di 
distribuzione nel singolo centro 
abitato non ci sono al momento ci
fre attendibili, per le notevoli dif
ferenziazioni del territorio dei sin
goli interventi, si avanza perciò 
una ipotesi indicativa di un costo
medio rapportato ad un insedia
mento tipo di circa 2000 abitanti 
con 350 utenze effettLve ed una 
estensione della rete di distribu
zione di 6 km. In tale ipotesi il con
corso medio di un privato per il 
suo allacciamento è previsto m lire 
500.000 e il costo complessivo del
l'opera è di 335 milioni. 

La realistica previsione del 
BIM è che contestulmente alla 
realizzazione della condotta addu
trice SNAM (36 mesi), per motivi 
di risparmio si possano trovare i 
mezzi ed i modI di affrontare la 
spesa per la distribuzione ad un 
primo nucleo tipo di 2000 abitanti 
per ogni comune interessato alla 
prima fase. 

LA POSA IN OPERA 
DELLE TUBAZIONI 

Va iscritto al BIM il merito di 
aver ristudiato e proposto questo 
qualificante intervento infrastrut
turale la cui realizzazione, soste
nuta inizialmente dall'apporto di
rezionale ed economico pubblico 
(SNAM e Regione), deve essere 
tenacemente perseguita da questo 
organismo locale intercomprenso
riale, capace di incidenza provin
ciale. E la riprova si avrà molto 
presto daj fatti . . Tiziano Dal Pont 

SOSTENETE 
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CHI INDOVINA? 
GIOCON.9 

ATTENTO! le diagonali ti daranno le nazionali che disputarono la 
finale e quella che fu sconfitta, per dieci reti a una, nel mondiale di 
calcio 1982! 

Orizzontali: 
l) Lo trovi in un romanzo 
2) Poligon~ privo ~i una v?cale 
3) PassaggI lunghI e strettI 
4) Irregolarità 
5) Nome di donna santa 
6) Accusa inventata 
7) Stato africano 
8) Comune della Sicilia. 

Quali dei sei? ~ 

fra le nazionali elencate ci sono le vincitrici delle ultime tre edizio
ni del mondiale di calcio, quali? l'Italia?, il Messico?, la Germania?, 
l'Argentina?, il Brasile?, l'Inghilterra? 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 8 

Parole incrociate 

GERMANIA - BELLOUMI 

Quale dei sei? 

HINAULT - BATTAGLIN 

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

COGNOME - - - --
:;. _" rtl",. ",,-_ . 

. NOME -':'~~·.L-: .ç- -c' 

INDIRIZZO ____ --,,----'=--;.....-,,-,-~-=---------

NAZIONE _-'o--------,,:--~---;-:-;_:_-------
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L'A.E.B. DOPO PIEVE D'ALPAGO 

se riferito al rientro di migliaia di 
emigranti, né tantomeno quello 
alla scuola (Bertoldin, Casera, 
Tores). Al problema della scuola è 
legato quello della cultura, per la 
quale è stato riconosciuto il passo 
in avanti compiuto di concerto con 
la Consulta e la Regione Veneto. 

Su questo sfondo di grossi nodi 
da sciogliere gli emigranti hanno 
chiesto -l'impegno del governo e 
della Regione in tempi relativa
mente brevi. 

L'arma del voto 
Se al problema del voto sono 

stati dedicati interi convegni signi
fica che riveste grande importan
za: a Pieve d'Alpago si è avuta la 
netta sensazione che ciò sia addi
rittura un'arma. Determinante in 
mano all'emigrazione quando gli 
sarà concesso di usarla a pieno ti
tolo, a doppio taglio, in mano al 
pubblico potere fintantoché non si 
deciderà a creare le condizioni 
pratiche perché gli emigranti voti
no. Nei loro interventi (Lodi, Ve
cellio, Tranquillo Rinaldo) i rap
presentanti dell'emigrazione bel
lunese hanno chiesto una rapida 
soluzione del problema, hanno 
espresso parere favorevole al voto 
per corrispondenza (pur con qual
che perplessità, da parte dei giova
ni, sulla serietà dell'operazione), 
hanno infine energicamente solle
citato le parti politiche ostili o per
plesse a non mtralciare ulterior
mente il riconoscimento pratico di 
un diritto sancito dalla Costituzio
ne. 

Gli ex - emigranti 
e la provincia di Belluno 

Dalla lotta al degrado della 
montagna al potenziamento delle 
attività turistiche, dallo sfrutta
mento migliore di alcune risorse 
(le acque di Lagole, il legno dei 
boschi, ecc.) allo sviluppo di un'a
deguata rete di comunicazioni 
stradali e ferroviarie: è r.assato at
traverso questi temi l interessa
mento degli emigranti (Vece Ilio, 
Bassanello, Bergamo, Bianchi, Pe
terle) per il futuro della loro Pro
vincia. 

Una preoccupazione che fa loro 
onore e che stimola il dibattito po
litico e sociale sempre piuttosto 
carente dalle nostre parti. In tutto 
ciò si inserisce il discorso sul ruolo 
degli ex - emigranti (vedi inter
vento di Antoniazzi), sul loro spiri
to di solidarietà dal quale ricavare 
la spinta necessaria a progredire. 

L'assessore Regionale all'emigra
zione avv. Anselmo Boldrin, conse
gna al presidente de II' A.E.B. avv. 
Maurizio Paniz, una targa della Re
gione Veneto quale riconoscimento 
per il lavoro che va svolgendo l'As
sociazione in favore degli emigranti. 

L'A.E.B., il giornale, 
nuovi ruoli 

Da più parti si è riconosciuto il 
ruolo incisivo svolto dall'A.E.B. 
nella battaglia per l'emigrazione 
(De David, Lodi, don Ferrando), 
si è richiamato decisamente il no
stro giornale (Marchetti, De Mar
ch) ad un'azione più stimolante e 
penetrante, c'è stata in sostanza 
una domanda accentuata di for
mazione accanto all'informazione. 

Tutto ciò dipende, secondo noi, 
da un nuovo ruolo che l'A.E.B. riu
scirà a darsi nell'immediato futuro 
per assolvere a compiti diversi che 
la realtà ormai impone. 

Ne-ha indicato la strada Eldo 
Candeago nel suo intervento cen
trato sul problema del rientro e di 
tutti gli annessi e connessi riferiti 
anche a rapporti nuovi e continua
tivi tra mondo dell'emigrazione e 
mondo produttivo locale. 

Su questi temi e su altre tracce 
indicate da altri interventi (Cane
ve, Fontanive, ecc.) ritorneremo 
più ampiamente nei prossimi nu
meri, parallelamente al lavoro che 
su cio il nuovo direttivo del
l'A.E.B. intraprenderà dopo la 
pausa estiva. 

Continuare è un dovere 
più che una necessità 

Del grande esempio di civiltà 
offerto dagli emigranti bellunesi 
in tutto il mondo hanno dato pub
blica testimonianza in assemblea 
11 Vescovo mons. Ducoli ed il Pre= 

fetta dott. Vitelli Casella, ciascu
no ricordando le recenti personali 
esperienze in mezzo alle nostre co
munità all'estero. Un tributo di 
stima e gratitudine è venuto anche 
dal rappresentante della «Trevisa
ni nel Mondo» Dal Tin e dal vice
presidente della Consulta Giacon, 
cosÌ come il seno Armando Da 
Roit ha confermato il proprio im
pegno in favore dell'emigrazione. 
Nessuna «cerimonia» in questi di
scorsi sapendo, noi, della sincerità 
e del fattivo contributo di questi 
personaggi. Altrettanto si puo dire 
degli assessori regionali Battistella 
e Boldrin, «catturati» alla causa 
dell'emigrazione proprio dal dina
mismo della nostra Associazione. 
Progetto Montagna e formazione 
professionale, legge quadro per 
l'emigrazione e metanizzazione, 
autostrada sino a Pian di Vedoia e 
conferenza regionale in dicembre, 
mutui agevolati dell'Icle e censi
mento anagrafico degli emigranti: 
su questi temi la Regione sta svol
gendo un grosso lavoro di stimolo, 
d'azione, di intervento ai vari livel
li. 

Sia per la maturità dimostrata 
in assemblea dagli emigranti in
tervenuti (come sottolineava l'a
mico don Dino Ferrando), sia per 
l'impegno e la costruttività dell'a
zione dimostrati dalle autorità 
presenti a Pieve d'Alpago, conti
nuare sulla strada intrapresa oltre 
sedici anni fa è per noi un dovere, 
più che una necessità. 

Ma, come concludeva felice
mente il presidente Paniz, nel se
gno di un'Associazione imperso
nale, formata sÌ da uomini, ma so
prattutto da ideali ai quali gli 
uomini, chiamati al delicato com
pito dirigenziale, devono prestare 
solo il loro slancio ed il loro contri
buto originale di cultura e di espe
rienza. 
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