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Messaggi di fine anno 
Due messaggi augurali sono stati particolarmente graditi al 

mondo dell'emigrazione. 
Il Capo dello Stato, Pertini, si è rivolto a Capodanno a tutti gli 

italiani, in Patria e all'estero, e pochi giorni dopo da Selva di Val 
Gardena dove era in riposo ha richiamato in una intervista il suo 
costante ricordo per chi ha dovuto andarsene. 

Contemporaneamente da Venezia il Presidente della Giunta I • 

Regionale, Bernini, dedicava all'emigrazione veneta il passo che 
riportiamo a parte. I ~ 

La seconda conferenza dell'emigrazionee è stata recentemente 
confermata per if 29-30 aprile. 

Soprattutto interessante nel messaggio di Bernini l'impegno 
ad aiutare le aree più deboli, prima fra tutte la montagna. 

l'dati IS'E4T del 1981 mostrano che tutte le province venete l' 
hanno avuto più immigrati che emigranti (per l'estero e per altre I j 
zone d'Italia). · I ~ 

C'è stato un saldo positivo di 802 persone per Verona, 12I3 per 
Jlìcenza,I859 per Treviso, 3133 per Venezia, 1219 per Padova, 104 
per Rovigo, 676 per la stessa Provincia montana di Trento. 

Solo Belluno ha un calo di 134 persone, con 5415 concellati di 
cui 178 per l'estero! 

Qualcuno in un recente convegno a Venezia sull'emigrazione 
straniera in Italia, ha detto che l'emigrazione nel Veneto èfinita! 

Per Belluno purtroppo non è così. 
Per questo ai Bellunesi è caro soprattutto l'augurio di Bernini 

accompagnato da impegni e fatti precisi: il prolungamento del
l'autostrada, il progetto montagna con i suoi miliardi, il metano, 
laforestazione, le centraline elettriche, l'impegno per il ripristino 
della ferrovia Padova-Calalzo, il ricorso presentato per i confini 
della Marmolada. 

I fatti. ancor più delle parole, costituiscono un augurio davve
ro gradito. 

V. BARCELLONI 

Dal messaggio di Capodanno di Bemini 
« ... Per citare i temi fondamentali in quest'anno terremo an

chela conferenza, la seconda nella storia della Regione, dell' e
migrazione. Rappresentanti dei nostri emigrati converranno da 
tutto il mondo in una sorta di concilio straordinario per rielabo
rarele strategie dei rapporti tra la madre Patria, la terra veneta 
e i venetl nel mondo, anzi in quell'occasione noi lanceremo 
l'anno dei venati nel mondo. Faremo una grande ricognizione a 
tanta distanza dalrinlzlo di questo esodo. Marco Polo Il propi
zio, da questo punto di vista, e ci dice che le radici sono molto 
più lontane di qll8l1to crediamo e sarà per questo anche un 
evento, credo, che mo&IIiterlll'lntiriI comunità regionale. •.•• 

Belluno ha inaugurato, alla fine di gennaio, la sua piscina: stupenda creazione estetica, dotata di ogni 
confort, all'avanguardia per attrezzature e tecniche (basti pensare ai percorsi su pavimento continuo 
riscaldato, ai passaggi obbligati sotto doccia con disinfezione controllata a fotocellula prima dell'accesso 
alle vasche, al trattamento dell'acqua a filtrazione permamente con carbone attivo e diatonee, oltre ad 
ozonizzazione e clorocopertura in vasca). Molti l'hanno apprezzata, qualcuno l'ha criticata soprattutto per 
i miliardi del suo costo. 

Era inevitabile, però, che un'opera pubblica di questa portata imponesse un sensibile sacrificio, ma, 
lungi dal disapprovarla, dobbiamo esserne orgogliosi. 

E troppo facile criticare gli amministratori pubblici che operano, ma si ha il dovere, al contrario, di 
esser loro grati perché s'interessano delle cose di tutti, di quelle che, senza il loro stesso quotidiano 
impegno, non troverebbero realizzazione. Può anche darsi che qualcuno utilizzi del potere pubblico per un 
proprio fine personale, ma il cattivo esempio di qualcuno non può determinare l'insorgere di critiche e 
disapprovazioni per lo più ingiustificate. 

Il potere di critica, che caratterizza ogni democrazia, va usato con maturità ed attenzione: qualche volta 
dobbiamo ricordarci che gli amministratori delle cose pubbliche sono sempre persone umane, che hanno 
il diritto, almeno talvolta, di sentirsi dire «grazie». 

Cominciamo, dunque, col ringraziare coloro che hanno dotato Belluno della piscina appena inaugurata: 
un'opera della quale possiamo andare orgogliosi. (Foto De Santi) 

M. PANIZ 

Per una vita sel11pre più ul11ana 
Abbiamo sott'occhi un recente 

messaggio dei vescovi italiani dal 
titolo «territorio e lavoro a servizio 
della vita». 

nia delle parti politiche al potere, 
che per rispondere alle esigenze 
reali dei cittadini. I corsi emigranti 

La Regione Veneto, con la cooperazione della CEE, ha pro
mosso anche per quest'anno l'organizzazione di corsi di lingua e 
cultura italiana per figli di emigranti costretti al rientro, fman
ziando, per la provincia di Belluno, venti corsi ed affidandone 
l'organizzazione all'Associazione Emigranti Bellunesi. 

Ne presentiamo una sintesi, te
nuto conto che esso tocca proble
mi che largamente interessano il 

... mondo dell'emigrazione. 

ghi di lavoro costringe a vivere se
parati, quasi per l'intera giornata; 
l'emarginazione e l'isolamento rat
tristano la vita dei bambini e degli 
anziani e delle giovani coppie, spe
cialmente se sono immi$rati. E i 
giovani si trovano espostI alle ten
tazioni della violenza, della droga 
e dell'immoralità. 

Tutto questo grava sui più de
boli, crea nuove forme di povertà e 
di emarginazione e incute paura di 
vivere e di trasmettere la vita. 

Una grave crisi economica mi
naccia il salario dei lavoratori. In 
molte regioni trovare un'occupa
zione diventa quasi impossibile, la 
disoccupazione in questa congiun
tura diventa una vera calamità so
ciale, soprattutto per i giovani, i 
quali vedono penosamente fru
strata la loro volontà di lavorare e 
di assumersi la propria responsabi
lità per lo sviluppo sociale ed eco
nomico della comunità, e non pos
sono, così, formarsi una famiglia». 

In collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Belluno 
sono stati interessati operatori scolastici, insegnanti, presidi e di
rettori didattici sulle dIfficoltà insorgenti dall'inserimento, all'ini
zio o durante l'anno, di ragazzi che hanno frequentato scuole e 
classi diverse in altri 'paesi. 

I corsi, da tenersi m orario pomeridiano, acquistano un valore 
particolare nella nostra provincia duramente colpita, soprattutto 
nelle zone periferiche, dal fenomeno migratorio. 

Ci auguriamo che anche nel 1983 i corsi abbiano a rispondere 
ad un effettivo bisogno degli alunni, si realizzino in stretto collega
mento con gli organismi scolastici, e grazie al dinamismo dei 
docenti contribuiscano ad inserire i figli degli emigranti nella 
realtà socio-economica, culturale della loro provincia. 

T.DALPONT 

1-,,------

LA CASA 
Dopo un esame della cultura di 

morte oggi dominante nella nostra 
società il messaggio continua: 
«Oggi i problemi del lavoro e della 
casa sono veramente cruciali. Sen
za una casa non si può formare 
una famiglia, mettere al mondo 
dei figli, nè condurre un'esistenza 
pienamente umana. 

La speculazione ha creato enor
mi agglomerati perifeIjci compo
sti soprattutto di mini-apparta
menti dentro i quali, a malapena, 
si 'può accogliere un figlio, e da 
CUI, l'er forza, bisogna estromette
re glI anziani. La distanza dei luo-

La sete del profitto ha prodotto 
l'accaparramento delle aree, gli 
appartamenti di lusso, la doppia 
abitazione e gli alloggi sfitti. 

L'OCCUPAZIONE 
Il territorio è diventato spesso 

«luogo di intimidazione, di omer
tà, di agguati e di delitti. Le fami
glie sbarrano la porta per paura e 
per egoismo, diminuisce così la so
lidarietà, il senso dell'appartenen
za alla comunità e il gusto della 
partecipazione alla promozione in
tegrale della vita». I servizi e le 
strutture sociali, spesso vengono 
gestiti più per rafforzare l'egemo-

«LA PROFESSIONALITÀ» 
«I vari sistemi ideologici e di p0-

tere hanno lasciato persistere in-

M . CARLIN (Cont. a pago 16) 
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TRADIZIONI-ARTE--FOLKLORE ' 
DEL BELLUNESE 

Artigianato bellunese 

In un momento in cui l'artigia
nato viene rivalutato ed anche a 
livello regionale si guarda ad esso 
come prospettiva di nuove possibi
lità di lavoro per i giovani, ci sem
bra interessante ricordare come 
esso nacque e si sviluppò nel bellu
nese. 

Dalle condizioni di economia, 
di clima, di ambiente della provin
cia di Belluno, nacque, fin dal me
dioevo, l'atmosfera adatta per un 
rigoglioso sviluppo dell'industria 
casalinga e artigianale. 

Ogni casa si trasformò in un 
piccolo cantiere, dov'erano sem
pre un arcolaio ed i primitivi arne
si per la tessitura della canapa, del 
lino e della lana. E c'era sempre" 
soprattutto, un bancone da fale
gname con pialle, seghe, sgorbie 
per la lavorazione del legno, pro
dotto tra i boschi che abbondava
no nelle valli alpine. 

I paesi si aggregavano in corpo
razioni artiginali, dove ognuno 
tendeva a rendersi utile e dove 
ogni problema del vivere quotidia
no era risolto in autonomia ed indi
pendenza. 

I padri tramandarono ai figli 
~uest'uso da una generazione al
I altra, e si determinò sempre più 
così nel bellunese, una singolare 
inclinazione a queste attività fami
liari, a queste piccole industrie. 

Questa attitudine si trasformò, 
nel tempo, in un vero gusto origi
nale, nel quale spesso si concretò 
un'autentica vena inventiva e arti
stica: Intaglio in legno, ferri battu
~i, pietre lavorate, armi, lavori di 

fonderia, meccanismi diversi, tes
situra, ecc. 

Il gusto di questi artigiani, a 
poco a poco, si affinò: opere mera
vigliose rivelano ancor oggi un gu
sto ed un'arte assai raffinati. 

Nei centri più importanti, gli 
artigiani si organizzarono in forme 
associative complesse, nelle con
trade disperse restarono i più umi
li, i più isolati. Ed il frutto del loro 
lavoro è rimasto: l'appassionato e 
l'intenditore ancora lo posson ve
dere. Si ritrovano, ad esempio, nel
le case antiche, volumi ricchi di 
incisioni ed intagli che sono verll'l 
opera d'rte. 

Forse fu artigiano bellunese co
lui che miniò il codice con la tra
scrizione della Commedia dante
sca, operata da Francesco di Nar
do da Barberino tra il 1337 e il 
1347, conservato nella Biblioteca 
Lolliniana del Seminario Grego
riano di Belluno. 

Certo fu bellunese l'artigiano 
miniatore d'un bellissimo Corale 
conservato nella stessa e risalente 
al 1300, l'autore delle illustrazioni 
ai capi-lettera degli Statuti del Co
mune di Belluno (1400 Biblioteca 
Lolliniana) gli Statuti del Monte 
di Pietà (1500) ed agli Statuti del
l'Ospedale di Santa Maria Nuova 
di Belluno (1326), entrambi con
servati nella Biblioteca Civica del
la Città capoluogo. 

Basterebbe dare un'occhiata 
entro la cucina di uno dei casolari 
di montagna, fra i tanti che popo
lano le valli della provincia bellu
nese, per trovare una infinità di 

Belluno - Montevideo 
Dopo un mese di vacanza, è ri

partito per l'Uruguay il bellunese 
Aldo Villabruna (eccolo nella foto 
di Zanfron), specialista nel settore 
delle telecomunicazioni. 

Villa bruna, con un gruppetto di 
connazionali, è impegnato, per 
conto di una grossa azienda statu
nitense, nel rifacimento pressoché 
totale della rete nazionale di tele
comunicazioni dell'Uruguay. 

Prima di partire, Villa bruna ha 
riunito al «Borgo» da Giuliano e 
Flora Viel (che spesso fungono da 
vero e proprio recapito dei bellu
nesi che tornano per le vacanze) 
un gruppetto di amICI ed 'ha pre
sentato e commentato una bella 
serie di diapositive tutte dedicate 
ai soci della «Famiglia Bellunese» 
di Montevideo della quale Villa
bruna è socio onorario e valido col-
laooralore. ~ 
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a cura dell'E.P.T. 

tracce di arte anche negli oggetti 
di uso più umile e comune che la 
stessa architettura rustica ed ori
ginale del «larìn» inquadra a perfe
zione in una calda luce di intimità. 

Forma tipica di artigianato bel
lunese è quella dei «varòt», le cui 
prime lavorazioni nella secolare e 
squisitamente femminile tradizio
ne di sobrietà, laboriosità e virtù 
domestiche, che fu patrimonio 
particolare della donna bellunese 
abituata a contendere alla dura, 
avara montagna, i suoi scarsi pro
dotti e a difenderli con gelosa 
cura, utilizzandoli fino all'invero
simile. 

Né mancarono, nella provincia 
bellunese, quelle elette schiere di 
artigiani che elevarono ai fastigi 
dell'arte le loro opere di intaglio. 
Basterà citare, tra i passati, le stir
pi dei Costa da Taibon, dei Zam
poi dei Besarél da Zoldo. 

Attualmente la lavorazione ar
tigianale del legno, rimane soltan
to a Cortina d'Ampezzo, dove, in 
una scuola più che centenaria, cre
scono le giovani leve, le cui opere 
possono benissimo competere con 
quelle dei vicini <,ii altre vallate dO:
lomitiche. 

Non dobbiamo dimenicare l'ar
te del ferro battuto (sul cui tronco 
s'innesterà l'estro geniale e poten
te del feltrino Rizzarda), quella 
dei laterizi, l'artigianato delle 
chiavi (sviluppatosi soprattutto a 
Cibiana di Cadore) e quel:o degli 
occhiali, la cui prima fabbrica 
nacque nel 1877, prima in Italia. 

La civiltà del Novecento ha 
spazzato notevolmente dalla sce
na economica le forme tradiziona
li dell'artigianto che si riducono 
alla poche cose sopra elencate. 
Esse testimoruano, peraltro, la vi
talità di una tradizione che fu an
che, per lungo tempo, fonte di be
nessere. 

Montevideo - Renata Glorie Rossi
gnol nel tipico costume bellunese 
presenta la mostra turistica orga
nizzata dalla locale Famiglia. 

I coloni dell'Agro Ponti no 
A cinquant'anni di distanza ri

cordiamo i coloni dell'Agro Ponti
no e soprattutto rievochiamo un 
passato glorioso che vide le genti 
venete impegnate in una titanica 
lotta contro la più mortifera palu
de d'Europa, ove regnava la zan
zara mal ari ca. 

Il 18 dicembre 1932, Musso1ini, 
dal palazzo del Comune, dava 
pomposamente il battesimo uffi
ciale a Littoria, nuovo segnacol6 
di vita, di una landa di acquitrini, 
pantani, boschi impenetrabili che . 
per venticinque secoli re, papi e 
imperatori, avevano tentato inva
no di debellare, ritenendolo oltret
tutto un oltraggio, cosÌ a ridosso 
della citta eterna. 

Alla fine della guerra del '45, il 
suo nome mutò, con quello di Lati
na ed ora la città, diventata mo
derno centro di fervente alacrità, 
conta centomila abitanti, mentre 
due volte tanti, sono dissemin~ti 
nella fertile ed ubertosa provincia. 

Il 18 dicembre 1982, c'è stata 
festa grande per il cinquantenario 
e la presenza del Capo dello Stato, 
ha voluto ribadire oltre alla validi
tà instrinsec~ dell'impresa, un pro-

fondo rispetto per il lavoro umano 
un riconoscimento che indipen: 
dentemente dalle epoche e dai re
gimi, va tributato alla gente sana, 
che sa fare del lavoro quotidiano 
preghiera e motivo cardine di ele: 
vazione sociale. 

Noi intendiamo associarci al 
nobile gesto di Pertini e ricordare 
le centinaia di famiglie partite per 
lo più dalla conca plavense dello 
zumellese, alla conquista di quella 
terra proibita, per t?&lierla dallez
zo della decomposIzIOne vegetale 
e donarla al dorato ondeggiare di 
spighe che avrebbero contribuito 
a risolvere l'allora «battaglia del 
grano». I bellunesi dell'agro ponti
no rimangono, pur dopo tanto 
tempo, fedelmente attaccati alla ' 
loro terra d'origine, conservando
ne gelosamenente inalterate il 
temperamento tenace, la laborio
sità, gli usi e i costumi. Con i con
cittadini che vivono nella capitale, 
danno vita ad un nutrito sodalizio: 
la Famiglia Piave ... tra i bellunesi di 
Roma e latina, sempre attiva sotto 
l'abile guida organizzati va del 
presidente Gigetto Adimico. 

Renato De Fanti 

Maria Giovanna Trombetta 
(artista di spettacolo e pittrice) 

La pittrice mentre riceve il premio di 
pittura «Aldebaram> dal noto pre
sentatore Mike Bongiorno. 

Maria Giovanna è tutta figlia 
d'arte: del noto musicista, cantau
tore, attore cinematografico Piero 
Trombetta e la mamma Ada Algi
si, bellunese, è stata una cantante 
nota anche all'estero. Inoltre è la 
partner del noto mago internazio
nale Manlio Turrini, suo marito. 

E una pittrice impegnata al 
massimo; nelle sue tele esprime 
tutto quello che ha nell'animo de
scrivendo paesaggi e figure con 
colori armoniosi che creano gioia e 
poesia. I suoi modi espressivi se
guono il filone della pittura veneta 
con qualche sfumatura lombarda. 

, In sostanza ha un modo di vedere 
e quindi recepire e vivere la realtà 

ed è questo l'atteggiamento del 
suo spirito. Per la natura colta in 
tutti i suoi aspetti nelle sue opere è 
l'interlocutrice principale fino al
l'infinito. La sua arte espressiva 
nelle figure fa dei suoi ritratti l'e
spressione veritiera del personag
gio reale. I suoi paesaggi si sfuma
no nel cielo con caratteristiche 
personali di colori cromatici e veri 
nel lento mutare delle stagioni. 

Quest'anno potremo ammirare 
le sue opere in una mostra perso
nale che sta preparando con la 
massima cura. Ha partecipato a 
molte collettive ed ha avuto molti 
successi e premi. 

Maria Giovanna Trombetta 
opera con studio in via per Nogarè 
35, tel. 24940. 

Attilio Pellegrino n 

«Bellunesi 
nel Mondo)) 
ha bisogno 
di essere 
sostenuto! 

II auto rivelazione 

Belluno - Tel. 96200 via del Boscon, 73 
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Mesto ricordo di due amici Il Parlamento 
Europeo e gli 

emigranti 

Ci succede di guardare in conti
nuità alla nostre Famiglie Bellune
si, sparse in tutto il mondo, per 
mettere in evidenza la loro vitalità 
organizzativa, sempre meraviglio
sa e stimolante. 

Ebbene, in questi giorni guar
diamo con tristezza a due di esse, 
fra le più lontane geograficamente 
ed a noi tanto care. 

Il cav. Arturo Roni con i dirigenti 
della Famiglia Bellunese di Bariloche 
in occasione di una recente visita. 

La «Belunesa» di Buenos Aires, 
ha perduto il suo fondatore e più 
volte presidente, cav. Arturo 
Roni. Nato a Peron di Sedico nel 
1909, emigrato in Argentina da 
ben cinquantotto anni, il cav. Roni 
era uomo di grande prestigio nella 
comunità italiana, efficace inter
mediario per i rapporti con la po
polazione residente e le autorità 
locali, Si deve a lui la floridezza 
del sodalizio (ne era presidente an
che al momento della morte), che 
da molti anni prima della fonda
zione della nostra Associazione, 
porta avanti un ampio impegno di 
servizio ai belluneSI, ed in genere 
agli italiani ivi emigrati. 

Il figlio Angelo, è ingegnere e 
rappresenta i veneti di Argentina 
nella Consulta regionale per l'emi
grazione. 

La «Famiglia Bellunese» di 
New York, piange la morte del 
cav. Ernani Gino Faè. che dell'or
ganizzazione è stato uno dei fon
datori e per molti anni presidente. 

Nato a Belluno nel 1911, emi
grato in Brasile nel 1939, ammini
stratore-contabile presso il Conso-

lato d'Italia a Rio de Janeiro, ar
ruolato, durante l'ultima guerra 
nel 7° Alpini di Belluno e combat
tente su vari fronti, addetto, suc
cessivamente al Consolato genera
le d'Italia a New York dove operò 
fino a due anni fa, quando rag
giunse i limiti di età, Emani Faè, 
ha messo continuamente le sue 
energie a disposizione della comu
nità bellunese della metropoli 
americana, con entusiasmo sem
pre giovanile e con notevoli capa
cità. 

Appassionato della montagna 
(compì numerose difficile scalate) 
era Accademico del Club Alpino 
Italiano e, da alcuni anni Socio del 
Club Alpino Americano. 

Partecipiamo ai familiari ed 
alle due vivaci Famiglie Bellunesi 
le condoglianze di tutti i bellunesi 
del mondo; per la scomparsa di 
questi due amici che hanno avuto 
parte notevole nella nostra vicen
da organizzati va, ed hanno condi
viso validamente i nostri ideali. Il 
loro ricordo ci rimane ad esempio 
di servizio disinteressato e solerte, 
animato da amore sincero alla loro 
terra ed alla loro gente. 

M.C. 

Nel quadro dell'indagine cono
scitiva sulla situazione dei lavora
tori migranti nella CEE, sulla cui 
base la parlamentare danese Tove 
Lielsen elaborerà un rapporto per 
la Commissione affari sociali del 
Parlamento europeo, si è tenuta a 
Bruxelles ùna audizione pubblica. 

':'i. hanno partecipato, i respon
sabilI delle rappresèntanze diplo
matiche permanenti presso la 
CEE, delle parti sociali e delle or
ganizzazioni dei lavoratori mi
granti ed esperti dell'emigrazione. 

Le problematiche emerse sono 
quelle relative alla situazione giu
ridica dei lavoratori migranti, al 
regime di trattamento ed assisten
za sanitaria, i permessi di soggior
no, il diritto di voto, le prospettive 
di emancipazione personale, so
ciale ed economiche della donna 
emigrata nella società di accogli
mento. 

Su tutta la materia vi sono state 
domande della commissione ed 
ora, l'ono Lielsen selezionerà le ri
sposte ottenute «per il maggior 
profitto possibile dei lavoratori mi
granti», come ella st.essa ha affer
mato al termine della riunione. 

Cambiamento al vertice 
dell'Ente «Friuli nel mondo» 

Ottavio Valerio, padre e anima 
dell'Ente Friuli nel mondo, ne ha 
lasciato la presidenza, dopo oltre 
vent'anni di guida appassionata. A 
riconoscimento di questa guida ed 
in garanzia della continuità di una 
presenza che è stata, nel mondo, 
«costruttrice di friulanità», Vale
rio è stato acclamato dall'Assem
blea ordinaria dei soci «Presidente 
emerito» del grande sodalizio. 

La nostra Associazione si uni
sce al cordiale riconoscimento, 
memore di aver attinto dalla sua 
vasta esperienza e dal suo schietto 
entusiasmo, la forza per muovere i 
primi passi in un cammino orga
nizzatlVo a servizio della nostra 
emigr~zi.0!1e, che n<?n p~teva non 
appanrci mcerto e nschlOso. 

In questi quasi vent'anni i nostri 
contatti con Valerio sono stati con
tinui, continua è stata per noi la 
sua amicizia e preziosa la sempre 
vivace testimonianza di esperto 
dei problemi e di instancabile pro
tagonista del mondo dell'emigra
zione friulana; nel mondo per tanti 
aspetti, simile al nostro, altrettan
to vasto e provato. 

A succedere al presidente Vale
rio è stato chiamato il seno Mario 
Toros, già Ministro del Lavoro e 
presidente dell'Unaie presente 
con un'intensa attività pubblica, 

Ottavio Valerio 

in Friuli, da oltre trentacinque 
anni. 

A lui che da molti anni ci è ami
co, porgiamo il più fervido augurio 
di feconda attività. 

Il dra1l1D1a 
dei «Desaparecidos» 

Sul grosso problema dei «desa
parecidos» inArgentina e negli al
tri paesi dell'America Latina, si 
sta molto parlando ancora. 
Un'assemblea svoltasi a Belluno, 
lo scorso dicembre, ha condanna
to fermamente il crudele fenome
no facendo voti perché tutte le or
ganizzazioni internazionali e, in, 
particolare l'ONU, intervengano, 
con decisione, e sollecitando il Go
verno italiano a condurre una 
adeguata azione diplomatica per 
la liberazione dei «desapareci
dos» italiani e per l'accertamento 
dei fatti. Ha anche formulato la 
proposta della formazione di un 
Comitato di solidarietà con l'As
sociazionefamiliari italiani di de
tenuti scomparsi inArgentina, cui 
è possibile aderire, rivolgendosi 
alla FL.M. di Belluno, via Vitto
rio Veneto, 84. 

Nel contempo l'Unaie (cui ade
risce la nostraAssociazione) ha ri
cordato le sollecitazioni giàfatte, 
in occasione della Conferenza del
l'emigrazione italiana inAmerica 
Latina, celebratasi a S. Paolo del 
Brasile nel 1979, per la pronta e 
decisa azione del governo italiano 
e delle rappresentanze diplomati
che, a tutela dei connazionali e ne 
ha ribadito la richiesta, ponendo 
l'esigenza che sia fatta piena luce 
sui fatti denunciati. 

L'on. Colombo, a Montecitorio, 
negli scorsi giorni, ha assicurato 
che il governo intensificherà i suoi 
sforzi e risolleverà ir problema, in 
questo mese di febbraio, a Gine
vra, in ambito della commissione 
per i diritti dell'uomo, ed intanto 
continua ad agire coordinando la 
sua azione con gli altri paesi che 

si trovano nella nostra stessa si
tualione. 

E della scorsa settimana, infi
ne, la notizia che l'arcivescovo di 
S. Paolo di Brasile, ha consegnato 
al Papa un ampio «dossier» con 
tutti i dati su 7293 persone scom
parse inArgentina del '76 dell'82. 
«Noi agiamo ha detto, anzitutto 
perché queste azioni criminose 
non si ripetano più nella storia».A 
questo proposito il Papa mi ha ri
cordato che egli stesso fu impe
gnato durante la guerra nel ricer
care dati su persone fatte sparire 
da nazisti e da sovietici, per darne 
notizia alle famiglie. In secondo 
luogo agiamo perché le famiglie 
hanno diritto per prime, a notizie 
sicure. E, infine, intendiamo af
fermare il valore pratico della so- ' 
lidarietà internazionale e dell'a
micizia fra i popoli quando sono 
superate le frontiere». 

Il Cardinale ha poi messo in ri
salto come il lavoro, durato due 
anni e mezzo, sia stato svolto da 
un comitato internazionale con 
rappresentanze di tutte le Chiese 
e organizzazioni umanitarie, sia 
costato milioni di cruzeiros, cui 
tutti hanno contribuito e come 
questo impegno comunitario co
stituisca una speranza per il futu
ro dell'umanità. 

Da parte nostra, mentre seguia
mo con angoscia questa dolorosa 
vicenda, auspichiamo che cresca 
sempre più nell'opinione pubblica 
la netta e ferma reazione contro 
ogni violenza alla persona uma
na, da chiunque essa venga ed in 
qualunque forma essa sia com
piuta. 

Mario Carlin 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ANNUNCIATI: 

A SABAUDIA: domenica l3 febbraio, in occasione del 50° anniversario 
~ell~ fondazione d~lla provin?ia di Latina, la Famiglia Piave tra Bellune
SI di Roma e Latma, orgamzza una grande manifestazione presso 1a 
Scuola di Artiglieria Contraerea di Sabaudia, durante la quale verranno 
distribuiti oltre 300 premi ai ragazzi figli dei soci alla presenza di autori-
tà locali e Bellunesi. ' . 
AL CAVALLINO DI JESOLO (VE): il25 e 26 febbraio si terrà un seminario 
di studi sui problemi della Nuova Emigrazione cantieristica extra comu
nitari~ proI?OSS? dall'~CEI. del Triveneto. ParteciI?eranno autorità ed 
esperti regIOnali e naZIOnali del problema, nonche rappresentanti di 
alcune imprese italiane che operano all'estero. 
EST DELLA FRANCIA: domenica 27 febbraio: Assemblea annuale dei 
soci. 
LE LOCLE (CH): sabato 5 marzo grande manifestazione per i115° anno di 
fondazione d~lla locale Famiglia Bellunese. Parteciperà il Coro di Mon
tagna «Monti del Sole», con un complesso musicale bellunese. Sala Dixi 
a Le Lode, ore 20. 
A PARIG~: dom.enica 6 Il!-~rzo, inco~tro culturale d~lla Famiglia Bellune
se. Con I occasIOne verra Illustrato Il programma di lavoro per il 1983 da 
parte di un rappresentante della sede centrale dell' A.E.B. 
ALTDORF: sabato 12 marzo, Assemblea generale dei soci, ore 20. 
LUCERNA: domenica l3 marzo, Assemblea Generale dei soci, ore 14 Al 
Ponte di Emmenbrticke. ' 
ZURIGO: sabato 19 marzo, Assemblea Generale dei soci ore 14 Casa 
d'Italia. ' , 
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A cura di Mario Carlin 

I CONFINI DA METTERE A POSTO 
Ho letto su «Bellunesi nel mon

do» di novembre che il giornale ha 
bisogno di essere sostenuto. lo 
penso che è bene sostenere tutti 
i giornali èhe si stampano in provino. 
cia di Belluno perché trattano i no
stri interessi e danno spazio a per
sone che si preoccupano dei pro
blemi della nostra comunità. 

Però disapprovo quando dicono 
cose che a mio aVV1SO non vanno 
bene. Per esempio, quando B.n.m. 
nel sostenere la causa della Mar
molada ha fatto il nome dell'ono 
Piccoli, creando il sospetto che an
che lui si sia dato da fare per soste
nere le ragioni dei Trentini, io 
stento a credere p~rch~, sarebbe 
tropp'o grave per lUI e pIU ancora 
per 11 suo partito, sebbene sappia 
anch'io che alla base di tanti fatti 
ci sia realmente l'interesse politico 
e non l'amore per la giustizia. 

tendono a sparire come ha detto a 
Belluno il seno Oliva anni fa. 
. E tendono a sparire perché oggi 
è più vergogna non far fortuna che 
mantenersi onesti. Siamo arrivati 
al punto che non si vuoi più distin
guere il bene dal male, e sono que
sti i confini che bisogna mettere a 
posto con urgenza e decisione. 

Poi c'è ancora da calcolare il di
vario enorme che esiste tra le mon
tagne trentine e quell,:: bellunesi in 
seguito al pacchetto. 

Si dirà che ci sono problemi più 
gravi da risolvere e l'emigrante 
che rientra ogni tanto in Italia se 
ne accorge come quando in segui
to a protesta per lo sciopero dei 
treni, magari sotto le feste, si sente 
rispondere (è successo al sotto
scritto) che gli emigranti «i ghe 01 
stangai»; se mandano moneta pre
giata a casa, chi va a riscuoterla si 
sente rispondere «no ghe nè schei». 

A tanti questa situazione fa co
modo, ma per quelli che si danno 
da fare con mezzi leciti questa Ita
lia si presenta «non donna di pro
vincie, -ma bordello» come disse 
D~nte. 

Ottorino De Bortoli 

Una lettera che tocca un nugolo 
di problemi sui quali conveniamo. 
La disapprovazione del lettore è 
del tutto marginale: di sostanza 
sono invece i giusti rilievi, pur ca
richi di una qualche esasperazio
ne. 

ESsenziale la considerazione 
sui confini sfumati e, a volte, su
peratifra il bene ed il male,fino 
al punto - ei permettiamo di ag
giungere - di equivocare pericolo
samente sui termini, per cui il 
male è considerato bene e vicever
sa. Non c'è dubbio che questa sia 
la iattura più grave. Si è detto che siamo troppo buo

ni, ma in realtà non si è mai troppo 
buoni, come diceva Romeo, caso 
mai saranno gli altri troppo catti
vi. Ma Romeo era un Feltrino di 
quelli solidi e senza tare. Per lui, le 
disgrazie della vita erano tutte 
prove da superare senza lamentar
si tanto. 

UN ARTICOLO DA INCORNICIARE 

. Per le disgrazie passate erava
mo tutti d'accordo; un po' meno 
per quelle che devono avvenire. 

Si è detto anche che noi Bellu
nesi non abbiamo mai fatto saltare 
tralicci; in realtà anche nella · no
stra provincia sono saltati durante 
la Resistenza e quando si aveva _a 
cncb'fare con gente che non perdo
nava come erano le S.S. tedesche. 
Per me la vicenda della Mannola
da ci porta indietro di mezzo seco
lo. 

Quando la materia più impor
tante che ci insegnavano a scuola 
era la geografia dicendoci, men
tendo, che erano nostre, terre che 
erano di altri come l'Etiopia o la 
Croazia, Bugie che servivano da 
sonnifero e da stimolo nello stesso 
tempo, ma che ci portarono, attra
verso grandi sofferenze, a un risve
glio assai amaro. 

Ai tempi del Duce gli emigranti 
che non tornavano in Italia erano 
nemici della Patria, ora invece la 
Patria apre porte e finestre perché 
se ne vadano. Così succede che 
tanti emigranti sia Bellunesi che 
Trentini come di altre province, i 
quali non hanno avuto fortuna, 

L'articolo pubblicato su «L'A
mico del Popolo» del 27 c.m. «In
giustizie da togliere» sarebbe addi
rittura da incorniciare. A molti; 
forse a troppi, avrà invece' dato fa
stidio, ma alla nostra Associazione 
nò, ci ha fatto, invece, un grosso 
regalo. 

Il perché lo potrebbe constatare 
un suo corrispondente se volesse 
vedere e rendersi conto delle ri
chieste d'aiuto che arrivano alla 
nostra segreteria; casi che hanno 
dell'incredibile, e che purtroppo, 
per la maggior parte riguardano 
proprio i nostri connazionali emi
grati. 

Non basta però quello che suc
cede in Italia; anche all'estero lo 
Stato Italiano, per i suoi dipen
denti, è generosissimo e, proprio 
per questo fatto ho allegato alla 
presente la fotocopia dell'articolo 
pubblicato sul «Corriere d'Italia»; 
firmato da M. P. Scaramella di 
Bepra R.F.G. 

E la pura verità, sulle astrono
miche mensilità che percepiscono 
gli insegnanti di ruolo ali estero, 
oltre naturalmente lo stipendio, 
assicurato in Italia e, se ancora 
non bastasse proviamo a docu
mentarci ai Comitati dei genitori 
che sono insediati presso tutti i 

L'ENNESIMO SOPRUSO 
Sono venuta a conoscenza che 

la Marmolada è stat'a data al 
Trentina. In me qualcosa si è ribel
lato e non riesco ad accettare que
sto ennesimo sopruso che noi bel
lunesi dobbiamo subire. 

Pur essendo giovane ho visto 
tanta gente partire per cercare 
un'occupazione all'estero, perché 
la nostra terra è povera, ed ancora, 
nonostante tutto non riusciamo a 
porci allo stesso livello delle pro
vince che ci circondano. Noi bellu
nesi, siamo sempre stati dei buoni 
cittadini, non abbiamo mai grida
to «dateci questo o dateci quello», 
ma da bravi montanari ci siamo 
sempre arrangiati, anche prenden
do la valigia ed andando per il 
mondo a lavorare. 

È proprio perché il bellunese è !l 
classico montanaro pronto a SUbl
re le decisioni che vengono dall'al
to che anche questa volta i benefi
ci che derivano dal «caso Marmo-
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lada» sono andati al Trentino, che 
notoriamente, è una regione ricca 
se pur di montagna? . . 

Non sarebbe ora che anche nO! 
bellunesi ci svegliassimo un po', a 
tutti i livelli? 

Raffaella '67 - Pedavena 

Va distinto il delicato pl'Oblema 
dello spostamento dei confini da 
quello dei benefiei che derivano 
dal caso Marmolada. Il primo, _ 
così come è stato definito dal de
creto firmato da Pertini, lo rite
niamo ingiusto, e, inoltre, perico
loso per il trauma che comporta e 
per le conseguenze che porta con 
se. Il secondo può non essere in 
discussione se continuerà, anzi si 
farà più reale, la collaborazio,,;e 
fra le due provi,,;eie interes~ate, I~ 
vista del maggzor bene di tutti. 
Per noi bellunesi più che di «sve
gliarei» c'è bisogno di «unirei»: 
infatti proprio sempre uniti non lo 
siamo, ed è un guaio. 

CO.As.sc.lt. delle rìspettive Cir
coscrizioni Consolari per sapere 
quante ore alla settimana i signori· 
insegnanti dedicar'lO ai figli de
gli ~migranti; lo scrivente ha fatto 
parte per diversi anni, come rap
presentante delle Associazioni, 
della Circoscriziol}e Consolare di 
Amburgo a questi Comitati e non 
ha paura di essere smentito da nes
suno. 

È la pura verità la denuncia sul 
comportamento dei così definiti, 
intolleranti, dato che purtroppo 
abbiamo avuto modo di constatar
lo quando l'Ambasciatore d'Italia . 
presso la R.F.T. prof. Luigi-Vitto
rio Ferraris è venuto in visita uffi
ciale ad Amburgo, dove ha tenuto 
una conferenza presenti tutti i di
rettori degli Uffici Consolari ed i 
dirigenti delle Associazioni degli 
Italiani all'estero. 

Abbiamo dovuto intervenire 
molto energicamente e, successi
vamente a nome di tutte le Asso
ciazioni apolitiche abbiamo invia
to una lettera di scuse per gli atti 
di intolleranza e per le frasi irri
spettose indirizzate al prof. Ferra
ns dagli intolleranti. 

Ringraziamo ancora ed invia
mo distinti saluti. 

Cav. Antonio Bergamo 
Pieve di Cadore 

SALUTI DA UNA EX 

Sono una bellunese abitante 
dopo il matrimonio prima all'este
ro ed ora in provincla di Treviso. 

Come quasi ogni anno per Na
tale sento la nostalgia di rivedere 
le mie care montagne ricoperte di 

-neve (cosa che ho trasmesso pure 
nell'animo dei miei bambini). 

Così quest'anno ho pensato di 
passare quassù qualche giorno, ed 
oggi passando in questi uffici ap
profitto per augurare, unita agli zii 
Dora e Emilio Feltrin e ai bambini 
Sergio e Mauro, Buon Anno a tut
ti voi della direzione, ai cari geni
tori Ernesto e Luigia, alla sorella 
Laura. Auguro pure alla mamma 
una pronta guarigione. 

Un augurio vada pure ai mem
bri della Famiglie di Lucerna, Fle
ron, Liegi e a tutti i Bellunesi spar
si nel mondo. 

Speriamo in un be1.arrivederci 
a presto in Italia a Laura De Va
liere. 

Un caro saluto. 
Gabriella Tormen in Codognotto 

«Cussì noi strussion nel mondo» 
Senza pare ne mare (ere ancora 

an bocia!} - son partì dal me paeset 
coi tacoi sule braghe e i det dei piè 
che spuntea fora dai scarpet. Sul a 
Agordo-Burban, piandee desperà, 
abbandonà solo come ',can e pen
see: «che tristezza la vita par gua
dagnar ap toc de pan!». 

Dopo peripezie e tribulazion 
d'ogni genere son rivà all'età de 
far al militar, cusì, sta mare arci
gna da mi amata, volle preparar 
na grande armata. Amee, e no ei 
mai saest parché sta Patria mia, 
così con fede e tanto ardore son 
diventà Paracadutista sabotatore. 

Credee con passion e con zelo, 
volee farla grande e darghe 'n po
tente impero. Quante ilusion, 
quanti sogni vani, ma no erion pì ai 
temp dei Romani. Ades par vincer 
le guere ocore camion, cari armati 
e tanti aeroplani, cusì tanti paesa
ni, daver arditi e forti sono morti. 
Co le feraze non se spaca le cora
ze! I e restadi la oltre, molto oltre I 
pont di Beioti, sulle orende steppe 
russe abbandonati. cari tosat eroi
ci e valorosi voi saie che ormai non 
era pì speranza, ma vi immolaste 
soli attorno a StaLino e sul Don per 
onore dell'Italia e dell' Alpino. Il
lusioni, megalomanie di pseudo~ 
condottieri, i ne ilude incoi come 
ingeri. Cussì noi strussion nel mon
do in ogni dove e fra paci e guere, 
lontan par sempre dalle nostre 
tere. 

Addio crepe mie, acque vergini 
della montagna, addio pez e lares 
della valle mia: vi ricorderò sem
pre con straziante nostalgia. Ad
dio per sempre da noi mio bel pae
se, tu hai sparpagliato per ogni 
dove il povero Bellunese .. 

Vittorio Paganin. Guidonia , 

Un'esperienza sofferta, che «butta
ta fuori » in dialetto bellunese
agordino, appare più forte e più 
vera. Vi è dentro tutto: la vita gra
ma del paesetto nativo, le illusio
ni -giovanili alimentate dalla poli
tica del tempo, il trauma di una 
guerra assurda e il dramma di 
sempre dell'emigrante che, anche 
nella conquistata sicurezza. eco-

C'è festa in famiglia. 

nomica, si porta dentro lacerazio
ni profonde. 

Vorremmo mettere nell'appa
sioi'lata rievocazione, un pizzico di 
ottimismo. Sulla strada dell'emi
grazione, fra tanti sassi, vi sono . 
anche dei bei fiori freschi da guar
dare e da cogliere e molte occasio
ni belle per seppellire le illusioni e 
costruire nella speranza. 

CORTESIA CERCASI 

Mi trovavo, a Belluno, il giorno 
25-26 settembre, proprio quando, 
scattava l'ora legale, non sapendo, 
con precisione, la partenza dei tre
ni, mi recai allo sportello della bi
glietteria, in stazione, chiedendo 
gli orari, con le coincidenze, per 
l'estero. Feci la coda, per un quar
to d'ora e quando arrivò il mio tur
no, rivolsi la domanda, a quel si
gnore impiegato, che con tanta 
gentilezza, mi rispose: «Non siamo 
l'ufficio informazioni». Bella ri
sposta! 

Ora mi chiedo perché noi bellu
nesi, abiamo dovuto emigrare, per 
fare posto a questi mandarini ed 
anche impiegati, in ufficio, che 
non sanno né leggere né scrivere. 
Questa non è la prima volta, che 
mi sento queste sgarbate rispost(:, 
mi è successo anc,he all'ufficio spe
dizione bagagli. E mai possibile? 

Belluno, è centro turistico, 
come mai, non si può fare un Uffi
cio Turistico, nel piazzale della 
stazione, anche con cambio, valu
ta, per questi poveri stranieri, che 
arrivano in città al sabato o la do
menica, senza una 'lira in tasca es
sendo le banche chiuse? Per conto 
mio, questa non una cosa lussuosa, 
ma necessaria, al pubbli,co, sem
pre però con gente un po' più cor
tese. 

Segretaria della Famiglia Bellunese 
di S. Gallo: Triches Albina 

La Cassa di Risparmio è còn 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 settimana del risparmio. 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con !'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

accompagnato 
da un poster , basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ 
Storia di Cortina d'Ampezzo 

A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

LA REGOlAMENTAZIONE COMUNITARIA 
NEI PAESI DELLA C.E.E. 
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE 

Tempo fa abbiamo fatto con<r 
scere in sintesi sufficientemente 
completa le previdenze e le assi
stenze della legislazione sociale vi
genti nei singoli Paesi della Comu
nità Economica Europea (oltre 
alla Svizzera che ne è fuori) , poi
ché è proprio in questi Stati che -
più che altrove - sono presenti in 
notevole quantità nel loro totale i 
nostri emigranti. bellunesi, special
mente a natura non permanente. 

Ora riteniamo opportuno e utile 
riassumere in breve esposizione 
sintetica aggiornata la «regola
mentazione comunitaria» che, me
diante i vari Regolamenti CEE, 
lega la nostra Italia ai Paesi della 
CEE stessa in materia di previ
denza e sicurezza sociale. Ci sarà 
di aiuto in questo lavoro, che rite
niamo utile ai nostri emigranti, un 
«repertorio pratico» indovinata
mente pqbblicato dal Patronato 
ACL! nazionale. 

- Princìpi e concetti 
di carattere generale 
Le principali norme che presie

dono alla regolamentazione della 
sicurezza sociale a livello bilatera
le e multilaterale, presentano vari 
aspetti che, seppure diversificati 
nella loro espressione terminologi
ca, si rivelano comuni o simili nei 
contenuti secondo lo spirito e le in
tenzionFdellegislatore. 

l I>rincìI>i di base degli strumen
-ti della legislazione sociale a carat
tere internaziqQale si possono rias
sumere nelle seguenti espressioni: 

l) parità di diritti in materia di 
sic~rezza sociale (pensioni, infor
tun.l sull~~oro? malattie professi<r 
nali, sarnta, dlsoccupazione ecc.) 
fra i cittadini dei vari Stati con
tra~nti: è il principio della «assimi
lazlone delle masse assicurate»' 

2) totalizzazione (o cumulo) dei 
periodi di assicurazione e di lavoro 
(no~ch~ dei periodi di esposizione 
al n~chiO ~ella silicosi), compiuti 
negh Stati contraenti, sia per il 
sorgere del diritto alla prestazioni 
sia per il calcolo del loro ammon~ 
tare: è il principio della «assirn\la
zione degli istituti assicurativi»; 
. 3) ~sportabilità delle prestazi<r 

m dl sicurezza sociale (parti colar
me~te de~le pensioni o rendite) nei 
van Paesl contraenti: è il principio 
della «assimilazione dei territori 
agli effetti della residenza dei la-

voratori». • 
Queste norme comunitarie sono 

però osservate con diversificata 
ampiezza, in rapporto alle varie le
gislazioni applicabili nei singoli 
Stati e alla natura delle singole 
prestazioni. 

- Campo soggettivo 
ed oggettivo 
di applicazione 
dei Regolamenti comunitari 
Il Regolamento CEE n. 1408/ 

71, all'art. 2, stabilisce quali sono i 
lavoratori ai quali si applica la nor
mativa, indiViduando esattamente 
i soggetti beneficiari delle presta-
zioni previste. Tali soggettùono: 

a) i cittadini degli Stati membri 
della Comunità Economica Eur<r 
pea, gli apolidi e i profughi resi
denti nel territorio di uno degli 
Stati membri e i loro familiari o 
superstiti; 

b) i superstiti dei lavoratori che 
sono stati soggetti alla legislazione 
di almeno uno degli Stati membri, 
indipendentemente dalla cittadi~ 
nanza dei lavoratori stessi, purché 
tali superstiti siano cittadini di uno 
degli Stati membri, oppure siano 
apolidi o profughi residenti nel ter
ritorio di uno Stato' membro. 

Le prestazioni pensionistiche -
che costituiscono l'oggetto del pre
sente e dei successivi comunicati 
il citalo Regolamento CEE le de
termina in: 
a) prestazioni di invalidità 
b) prestazioni di vecchiaia 
c) prestazioni di superstiti 
d) prestazioni ai familiari. 

~l Regolamento ~tesso specifica 
chlaramente la sua applicabilità ai 
regimi di sicurezza sociale genera
li e sp'eci.ali, siano essi ~i ~atura 
contnbutIva o non contnbutiva. 

- Estensione 
dei regolamenti Comunitari 
anche ai lavoratori autonomi 
La legislazione sociale della C<r' 

mu~tà Economica Europea, ac
coghendo le pressanti esigenze 
delle categoie interessate, anche 
in conformità al costante orienta
mento giurisprudenziale della 
Corte di Giustizia della CEE stes
sa, ha modificato i primitivi Reg<r 
lamenti 3 e 4 acconsentendo che 
anche ai lavoratori autonomi (arti
giani, commercianti, coltivatori 
diretti e mezzadri) venga estesa 

Liegi - Coscritti classe 1932 riuniti a Quero il14 agosto scorso per festeggia
re il loro cinquantesimo anno. Per questo incontro molti di loro erano rien
trati dali' estero. 
La festa iniziata con la Santa Messa. si è svolta nel locale della Rotonda con 
un magnifico pranzo. canti e balli ed è terminata sul Monte Cornelia con 
polenta. formai e tanta allegria. Un ricordo indimenticabile per tutti i parte
cipanti. 

l'assicurazione generale obbliga
toria prevista per i lavoratori di
pendenti, qualora tale estensione 
sia acconsentita dai singoli Stati 
membri. L'Italia è uno di tali Sta
ti, pertanto i lavoratori autonomi 
italiani emigranti beneficiano del
l'estensione assicurativa di cui s<r 
pra. 

Non sono invece cosÌ la Francia 
e il Belgio, c~e non estend~no le 
norme del reglffie generale dl assi
curazione a categorie di lavoratori 
autonomi. 

I periodi di assicurazione tra
scorsi da emigranti italiani come 
lavoratori autonomi negli Stati 
della Comunità Economica Eur<r 
pea (esclusi, per quanto detto il 
Belgio e la Francia) possono qu'in
di essere utilizzati - ai fini di even
tuale totalizzazione o cumulo di 
contributi - per il perfezionamento 
d~l diritto ~ pensi~ne, sia nella ge
stiOne speclale detlavoratori aut<r 
nomi sia sull'assicurazione genera
le obbligato~ia dei lavoratori di-
pendenti. , 

Per quanto concerne la conces
sione della pensione italiana si fa 
rilevare .che e~sa viene liquidata 
nella aSSlcuraZlone generale obbli
gatoria, qualora le relative condi
zioni richieste risultino soddisfatte 
in tale assicurazione (anche me
diante l'esercizio della totalizza
zione o cumulo dei periodi negli 
altri Stato membri) oppure nella 
gestione speciale per lavoratori 
autonomi, qualora non sussista il 
diritto nell'assicurazione generale 
obbligatoria, tenuto conto di tutti i 
periodi di lavoro dipendente o au
ton?mo t!ascorsi in Italia e negli 
altn Stati della CEE: esclusi sem
pre il Belgio e la Francia. 

(segue nel prossimo numero) 

Di solito chl si diletta di fatti 
della storia locale, chi tenta di nar
rare la nascita e lo sviluppo di una 
piccola comunità, cade senza ru
more alla seconda edizione: l'inte
resse dei lettori, saturata la capa
cità di assorbimento in loco, sfuma 
inevitabilmente non appena s'è 
perso l'importante condimento 
della novità. Mario Ferruccio Bel
li invece sfugge vittoriosamente a 
questa legge con la terza edizione 
della sua «Storia di Cortina d'Arn
p~z~o», .uscita n~ll.ontano 1973 per 
l tipl d~l Taman dl Bologna, ripr<r 
posto l anno dopo ancora dai Ta
mari, in questi giorni riedito dal
l'Agenzia Distribuzione Dolomiti 
di Cortina. Si fosse trattato di una 
elencazione di fatti e di uomini im
portanti, dal buio dei secoli prima 
di Cristo ~ll'inizio di q~esto secolo, 
oppure dl una esegesl delle fonti 
interpretata in chiave strettamen
te scientifica, questa terza edizi<r 
ne probabilmente non avrebbe vi
sto la luce poiché il successo dell'<r 
pera sarebbe stato per forza di 
cose.le~ato all'interesse di pochi 
studiOSI. Il merito di Belli scritt<r 
re brilla~te e piacevolissirr:o prima 
che stonco nella accezione limi
tante del termine, sta nell'aver 
dato all'interesse storico dei docu
mentì e della ricostruzione dei fat-

ti, il colore ed il calore di chi ama 
la propria terra e ne parla oggi con 
gli elementi del passato, legando 
cioè gli esiti alla dinamica dell'a
zione degli uomini e delle cose. Ne 
esce un affresco di una certa p<r 
tenza in cui le connessioni storiche 
interagiscono proprio in virtù della 
narrazione attenta di episodi e di 
atti salienti e tali da causare le ine
vitabili «svolte» storiche, gli alti e 
bassi, i corsi e ricorsi della storia 
della comunità ampezzana. Così 
si arriva in fondo al volume con in 
testa una linea di sviluppo' che è 
assieme chiara e ricca di connota
zioni, appagati non tanto dal rig<r 
re storico, ma dal taglio della trat
tazione che rende leggero eppure 
coinvolgente il sostrato storico. 

Renato Bona 

ASSOCIATEVI 
PER IL 1983 
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NUOVI IMPORTI DELLE PENSIONI NELL'ANNO 1983 
Com~ già a~mun?iato I?rece~en~emente, nel corso dell'anno 1983 gli scatti di aumento delle pensioni, 

adeguati alla dInamlca del salan, Sl avranno ogni tre mesi (e non quindi ogni quattro mesi come è avvenuto 
nello scorso 1982). 

Ecco quindi come aumenteranno le pensioni, di trimestre in trimestre, nel 1983: 

Natura deno Imp. mensll. Imp. meD!Jile Imp. mensile Imp. mensile Imp. mensile 
pensione INPS I al 31.12.1982 dalLl.1983 dal 1.4.1983 dal 1.7.1983 dal 1.10.1983 

Lavoratori dipendenti: 
- al minimo con meno di 781 contributi settimanali 251.450 276.050 286.800 297.100 306.900 
- al minimo con più di 781 contributi settimanali 
in costanza di lavoro e figurativi (1) 267.700 293.900 305.350 316.300 326.750 
- inferiori al minimo variabile var.+3,8% - - -
- superiore al minimo variabile +3,8% (2) - - -

+34.380 (3) +22.920 (3) +22.920 (3) +22.920 (3) 
Lavoratori autonomi: 
- al minimo di vecchiaia, anzianità, nonché di 
invalidità di età superiore a quella pensionabile 217.500 23 1.250 240.250 248.900 257.100 
- al minimo di invalidità di età 

• inferiore a quella pensionabile 194.400 206.650 214.700 222.450 229.800 
- inferiori al minimo variabile var.+3,8% - - -
- superiori al minimo variabile var.+6,9% (4) var.+3,9% var.+3,6% var.+3,3% 

Fondi speciali 
- superiori al minimo viariabile +3,8% - - -

+ 34.380 (6) +22.920 (6) +22.920 (6) +22.920 (6) 

Pensioni sociali 155.700 165.550 172.000 178.200 184.100 

(I) Sono ecIusI gh eventuah contnbutI volontan. 
(2) Applicabile sull'importo della pensione al netto delle quote aggiuntive maturate allo gennaio 1976 o dalla decorrenza della pensione 

e, comunque, fmo all'ammontare dell '80% delle retribuzione massima pensionabile. 
(3) No~ spetta aititolari di più pensioni q~alora l'altro trattamento pensionistico goda dell'indennità integrativa speciale o sia a carico 

dell assIcuraZIOne generale obbhgato~Ja con Importo supenore al minimo: in questa ipotesi beneficia dell 'aumento per l'indennità 
mtegratIva speCIale o .Ia pensIOne dell assIcurazIone generale obbligatoria di decorrenza più remota. 

(4) Non spetta sulle penslODI con decorrenza IO gennaIo 1982 o successive. 
(5) Applicabile sull'importo della pensione al netto delle quote aggiuntive maturate, dall o gennaio 1978 o della decorrenza della 

pensIOne e, comunque, fmo all'ammontare dell'80% della retribuzione massima pensionabile. 
(6) No~ sp~tta ai titolari di più pensioni qualora l'altro trattam~nto pensionistico goda dell 'indennità integrativa speciale o sia a carico 

dell assl~urazlo~e generale obbligato~la ~on Im.porto supenore al minimo: in questa ipotesi beneficia dell'aumento o l'indennità 
mtegratIva speCIale o la pensIOne dell assIcurazIone generale obbligatoria. Negli altri casi spetta sulla pensione di decorrenza più 
remota. 
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NON TORNERANNO 

FRANCESCO LOVAT 
nato il 13.7.1939, deceduto il 
14.12.1982 a seguito incidente 
stradale avvenuto a Santa Giusti
na. Lascia la moglie e due figli in 
tenera età. 

Lo ricordano gli amici della 
bocciofila di Santa Giustina, 
Meana e Feltre, Belluno, Treviso, 
Piacenza, Varese, i donatori di 
sangue di Santa Giustina, Meana 
e Cergnai. Fu emigrante in Sviz
zera. L'Associazione ex Emigranti 
«Monte Pizzocco» il Comitato 
delle feste di Meana porgono alla 
famiglia le più sentite condo
glianze. 

AMERIGO SELLE 
nato a Tiser il 27 maggio 1911. 
morto a Porto Ceresio (Varese) il3 
novembre 1982. 

Ha servito la Patria per 7 anni 
durante l'ultima guerra 1939-45. 
Fu internato per 2 anni (1943-45). 
Lavorò in Svizzera per 28 anni. 

Lascia moglie, figlio e nipote. 

LUCIANO SACCHET 
di anni 44, originario di Castella
vazzo, emigrati in Francia nel 
1954, deceduto a Thionville il 
2.12.82. 

Invalido da tre anni a seguito 
incidente era molto conosciuto tra 
gli italiani dell'Est della Francia 
che lo stimavano per la sua dedi
zione alla famiglia , il suo cuore 
d'oro e la passione per lo sport e la 
bicicletta. 

Lascia nel dolore la moglie 
Rina i figli Claudio, Sabrina e 
Fabrizio. 

~NGELOSOIA 
nato il 6.2.1906 a Caprile diAlle
ghe, ivi deceduto il 14.2.1982. 

Emigrò a Wettingen in Svizze
ra per molti anni. Dopo l'alluvio
ne del 1966 ritornò al paese dove 
lavorò fino a pochi mesi dalla 
morte. 

La moglie, lafiglia, il genero e i 
nipoti lo ricadano a quanto l'han
no conosciuto. 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
I<onradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RlyOlGETE~1 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETA, QUALITA 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
Al MIGLIOR PREZZO POSSiBilE. VISITATECI O TElEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

""~\ \u'\M'; .' -, - \ 
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GELINDO GALLO 
nato a S. Gregorio nelle Alpi il 
12.4.1920, stroncato da improvvi
so malore e sepolto in Belgio a 
Vilvorde il 31.12.82. Apprezzato 
capo elettrIcista presso la ditta 
Chemin de Fer si era guadagnato 
meritata stima e affetto da quanti 
lo hanno conosciuto. 

Lascia nel rimpianto la moglie 
Angela Sponga, il figlio ing. Gian
ni e4... i l!..arenti in Itali~ Belgio. e 

"SVizzera. 
Alla famiglia Sponga e al co

gnato Silvano Sponga la Fami
glia bellunese di Lugano si asso
cia con la più sentita partecipa
zione al loro dolore. 

MARCELLO DE LORENZO 
nato a Candide il 27.9.1904, dece
duto il 31.7.1982 in Francia dove 
si trovava da molti anni. 

La moglie lo ricorda a parenti e 
conoscenti. 

CARMELA VIEL 
in Bassanello 

nata a Belluno il 27.7.1931, dece
duta il 28 novembre scorso a Lu
gana dove si trovava da 25 anni. 
La ricordano il marito, il figlio e i 
parenti tutti. 

AURELIO DE BERNARDO 
nato nel 1926 e morto nel 1982. 

Iniziò giovanissimo a conoscere 
i disagi e i sacrifici nel suo paese 
di origine, Canale d'Agordo. Tra
sferitosi a Marino Laziale ebbe 
vita durissima. Colto da un male 
incurabile sopportò dignitosa
mente anche questo sacrificio. . 

I figli lo ricordano a -quantI 
l'hanno conosciuto. 

ORIZZONTI 

La torre di Pisa 
Andrè Frossard, oggi uno dei più noti giornalisti francesi, un 

tempo giovane ebreo ateo, diventato cattolico, scrive che arrivare 
alla fede significò per lui «accorgersi di una immensa lacerazio
ne della tela del mondo». .. 

Ho ripensato a quella affermazione leggendo, in questi giorni, 
il Messaggio dei vescovi italiani per la Giornata della vita. 

C'è «un diffuso malessere - dicono i vescovi - che si ripercuote 
immediatamente sulla vita familiare. Più che incoraggiati ad 
impegnarsi per la vita si è spinti a cercare evasioni alienanti» . .. 

Se la torre di Pisa pende ed è inguaribilmente storta - osserva 
Vittorio Messori - significa che «qualcosa è mancato nel calcolo 
delle fondamenta». Che cosa manca nel calcolo delle fon.damen.
ta di questa nostra vita sociale se essa pende (e sembra inguari
bilmente) verso una logica di morte? .. 

Non si sono «spalancate le porte a Cristo» per diria con Gio
vanni Paolo II: si è «avuto paura» di Lui. Si tengono aperti invece 
portoni amplissimi all'egoismo - osserva il messaggio - e quindi 
all'«emarginazione degli ultimi, all'aborto, a tutte le espressioni 
della cultura di violenza e di morte, diffuse dalla società dei 
costumi». 

Questa «tela lacerata» va ricostruita - cifanno capire i vescovi 
- questa «torre di Pisa» va raddrizzata, ed è possibile farlo per
ché «la Parola di vita che ascoltiamo e il Pane di vita che mangia
mo, ci danno la capacità di tradurre con coerenza, nei fatti, l'a
more che riceviamo dal Signore» . .. 

Ed eccoci allora alle preziose esortazioni dei nostri Pastori, ad 
essere «comunità in comunione», a risvegliare una mentalità ed 
un costume nuovo» con i gesti pacifiCi della solidarietà umana e 
cristiana», a far sì che «nessun focolare cristiano sia vittima 
dell'egoismo e della paura, ma accolga generosamente la vita 
nascente, si apra verso i bambini abbandonati, gli handicappati e 
si tenga disponibile a soccorrere i poveri e i malati» . .. 

È un calcolo delle fondamenta da rivedere perché questa «tor
re pendente» che è la casa di tutti, non crolli e ci travolga, defini
tivamente, nella sua rovina. 

don Mano 

CERAMICHE "AR"OLADA 
BRIBANO (BL) - Tel. 0437/82503 

PIASTRELLE DA PAVIMENTO 
E RIVESTIMENTO 
Cotto fiorentino (di Ferrone» 
Caminetti 
Moquettes Rossifloor 
Klinker Larid 
Ceramiche Rex 
Ceramiche Ariana disegnate da Pierre Cardin 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m 3 e 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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L'aeroporto di Tessera 
a servizio della comunità veneta 

La prima ragione dell'esistere 
dell'aeroporto internazionale 
Marco Polo di Venezia è l'essere 
al servizio delle genti venete, della 
loro necessità di via~giare sia per 
sviluppare l'economIa, sia per ri
cercare quelle occasioni di lavoro 
che molte volte non hanno potuto 
trovare nelle loro località d'origi
ne. 

Questa realtà, assieme a quella 
tipicamente stagionale, o a quella, 
relativamente più recente, .legata 
ai grandi lavon che le ditte italia- " 
ne eseguono all'estero, necessita di 
trasporti veloci e frequenti. 

La consapevolezza del ruolo es
senziale del trasporto aereo in que
sto settore e l'esistenza di "una no
tevole richiesta di «viaggi» hanno 
spinto l'aeroporto di Venezia a svi
luppare una rete di comunicazioni 
capace di rispondere, sia pure non 
ancora totalmente, alle attuali esi
genze. 

La Germania è collegata con 
voli giornalieri con Francoforte e 
Monaco tutto l'anno, mentre nel 
periodo estivo opera al sabato e 
domenica il volo diretto con Dues
seldorf. 

Per la Svizzera esiste un colle
gamento due volte al giorno con 
Lugano, con prosecuzione diretta 
(dopo una sosta di soli lO minuti) 
per Zurigo e con una coincidenza 
ottimale per Ginevra. 

Accanto a queste due relazioni 

di grande importanza si devono 
poi ricordare I collegamenti gior
~nalieri con Parigi, il nuovo collega
mento con Nizza, ed il volo con 
Londra e quello con Madrid. 

Per il mondo dell'emigrazione 
questo volo rappresenta il legame 
con il sud America, essendo la ca
pitale spagnola il maggior centro 
europeo di smistamento del traffi-

" co da e per il sud America. 
Sette linee giornaliere lo colle

gano con Roma e Linate e quindi 
con tutte le destinazioni interna
zionali. 

Il Marco "Polo di Tessera-Vene
zia è quindi un'aeroporto che sta 
al passo coi tempi, una struttura: al 
servizio della comunità veneta, dei 
suoi bisogni è della sua gente. 

La Valle Agordina 
Lo Sci Club, il Gruppo Alpini, 

la Soc. Sport Ghiaccio, la Biblio
teca Comunale in collaborazione 
con la Civica Amministrazione 
hanno promosso, anche quest'an
no, nel periodo 24 dicembre-5 gen
naio 1983 le «Giornate dell'emi
grante». Questa lodevole e simpa
tica iniziativa in onore di chi 
rientra fra i suoi cari e la sua terra 
per pochi giorni ha coinvolto spon
taneamente, con semplicità ma 
con tanto calore tutta la popolazio
ne e le autorità locali che si sono 
strette con affetto attorno a questi 
giovani e anziani che affrontano 
disagi, privazioni e, talvolta pur
troppo, dure umiliazioni per dare 
un avvenire migliore ai loro cari. 

Le manifestazioni sono iniziate 
il 24 dicembre 1982 con una stu-

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \,bipare 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

penda fiaccolata su «Coi di Cu
gnago»; domenica 26 in una chiesa 
gremitissima è stata celebrata una 
S. Messa durante la quale il nuovo 
parroco don Lorenzo Menia ha ri
cordato con toccanti parole i sacri
fici, anche morali, che comporta 
l'emigrazione. E seguito un simpa
tico rinfresco presso il Municipio 
al quale hanno partecipato nume
rosI emigranti e" ex emigranti, il 
Sindaco, la Giunta; il Parroco e uri 
folto gruppo di bambini che hanno 
reso ancora:più commovente que
sto incontro curat..o dal dinamico 
Ovidio Da Roit. E stato portato, 
fra un brindisi e l'altro, il saluto e jl 
plauso della Direzione dell' A.E.B. 

Hanno completato le manife
stazioni alcune gare di pattinag
gio, una serata di diapositive sulla 
nostra terra, una gara di fondo e 
una gara di discesa valide per l'as
segnazione della «Coppa dell'emi
grante» e infine il giorno 5.1.83 la 
classica e mai dimenticata festa 
dei fuochi, chiamata in dialetto lo
cale «I pavarui». 

Lo stringersi attorno ai cari 
emigranti non ha rappresentato 
soltanto un atto di riconoscenza 
dovuto ma una prova di sensibilità 
civica e affetto sincero verso chi 
affronta quotidianamente un duro 
lavoro, solo e lontano. " 

af 

Toni a Bianca Zaetta mostrano il 
certificato ricevuto per servizio co
munitario conferito: dal Comune di 
Mildura in Australia. Congratulazio
ni da tutta la grande Famiglia dei 
Bellunesi bel mondo. 

Solenne celebrazione 
ed incontro con gli emigranti 
ed ex a Spert d'Alpago " 

Un paese in festa come nelle 
grandi occasioni, il suono delle 
campane, bandiere e cenni di 
benvenuto hanno accolto mer
coledì 29 dicembre nella chie
sa di Spert numerosi èmigran
ti ed ex della zona attorniati 
dalla popolazione locale, che 
su invito del dinamico parroco 
don Gino, si sono ritrovati per 
/'anuale incontro dedicato a 
tutti coloro che sono coinvolti 
dal pròblema dell'emigrazio
ne. 

Don Gino ha voluto que
" st' anno rendere ancor più so-
· lenne la celebrazione assicu
randosi la presenza del Vesco
vo mons. Ducoli, del Sindaco 
di Farra Fedora Peterle, del 
Presidente e del Direttore del
l'AEB avv. Paniz e De Martin e 
del Console Generale d'Italia 
a Colonia in Germania dotto 
Sergio Valacchi occasional
mente a Belluno per alcuni 
giorni di vacanza. 

Un momento di particolare 
commozione è stato quando il 
Vescovo ha presentato il ragaz
zo Massimo Dal Bo, fÌ1!lio di 
emigranti in Germania che ha 
voluto ricevere la prima Co
munione al suo paese e proprio 

TRICHIANA 

in occasione dell'incontro con 
gli emigranti. 

Sottolineato dal Vescovo l'e
sempio di fede della nostra 
gente anche quando si trova in 
paesi con tradizioni e culture 
diverse. 

L'avv. Paniz ha ricordato gli 
scopi e gli ideali dell'Associa
zione quale "movimento di opi
nione e spinta per il giusto ri
scatto della Provincia di Bel
luno che per il merito 
particolare degli emigranti 
non deve sempre trovarsi agli 
ultimi posti della classifica 
delle provincie d'Italia. 

Il dotto Valacchi si è soffer
mato sui problemi che gli emi
granti devono affrontare quoti
dianamente per il loro inseri
mento nei paesi di 
emigrazione. 
. Al termine della cerimonia 

il Sindaco, dotto Peterle, ha 
consegnato al signor Saviane 
della Famiglia di Colonia, una 
pergamena del Comune a ri
cordo della giornata. 

Un riconoscimento è stato 
consegnato da parte degli emi
granti anche al Vescovo, al
l'avv. Paniz, a De Martin e al 
Console Valacchi. 

La nuova emigrazione 
allo specchio 

Venerdì sera 14 gennaio u.s., 
nella sala consiliare di Trichiana 
col patrocinio del Comune, del
l'assessorato alla cultura e della bi
blioteca comunale «E. Merlin», s'è 
tenuta una conferenza-dibattito 
sul tema: l'emigrazione verso i 
paesi del terzo mondo. Aspetti po
sitivi e negativi. Relatori: don Do
menico CassaI e Renato De Fanti, 
della Sede Centrale AEB, i quali 
nella loro esposizione, hanno I?or
tato il frutto di personali espenen
ze maturate nel solco di questo 
nuovo tipo di lavoro all'estero. Ge
neralmente la cantieristica o aree 
forti dei cosiddetti petrodollari, si 
identificano con i paesi afro-asiati
ci, poco sviluppati socialmente e 
inadatti a lunghe permanenze 
umane, per motivi 'climatici ed 
ambientali di pesante nocumento 
alla salute fiSIca e morale. Una 
storia fulgida di conquiste e crea
zioni ma farcita troppo spesso di 
delusioni, olocausti e rinunce. Un 
capitolo che dà sì lustro a tanta 
parte di mondo in emergenza, ma 
un'altra volta inciso sulla pelle di 
tanti nostri concittadini proiettati 
oltremare per amore o per forza 
non importa, sempre comunque 
sulla SCIa di uno splendido pionie
risma creativo. Aspetti negativi 
del problema dunque in questo 
pullulare di cantieri e imprese; 
molte capaci e sane anche moral
mente, molte purtroppo nate per 
vegetare sulle disgrazie e buonafe-

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

" 

de di nostri tecnici e operai male 
informati. 

Il copresidente De Fanti s'è sof
fermato sui lati positivi del feno
meno: i faticosi ma lauti guadagni 
in valuta forte, la contropartita in 
merci strategiche, soprattutto la 
mole impressionante di manufatti 
italiani, materiali pesanti che pro
dotti in Patria, vengono esportati 
in maniera copiosa, grazie appun
to a quella miriade di campi di la
voro sui quali sventola il nostro tri
colore. . 

Il dibattito che ne è seguito è 
stato assai interessante e costrutti
vo, toccando ogni aspetto di que
sta nostra presenza nei vari scac
chieri e riferendosi anche all'im
migrazione clandestina degli- 8/ 9 
centomila lavoratori stranieri e 
alla pressoché inesistente presen
za delle nostre autorità consolari e 
diplomatiche nei punti di maggio
ri difficoltà, ove sono impegnati i 
nostri emigranti. 

L'importante centro della Sini
stra Piave, è oggi sede di comples-
si industriali di prima grandezza, 
perché ha condotta una previden-
te e saggia politica di programma
zione strutturale che sta dando 
frutti copiosi. Gode di una posizio
ne geografica eccellente con l'a
gricoltura ancora considerata un 
cardine economico, ha da poco ri
solto, ad opera della Comunità 
Bellunese, uno degli annosi e più 
fastidiosi problemi di cui da sem
pre risentiva: ~uello del riforni
mento idrico: l acqua ora arriva 
abbondante, potabile, vera linfa 
vivificatrice. Una bella serata 
quindi il cui merito va al Sindaco, 
al suo Assessore alla cultura, al
l'Amministrazione civica, alla 
gente del simpatico e fervente co
mune che non dimentica i suoi fi- ~ 
gli lontani. 

Renato De Fanti 

pago 7 - febbraio 1983 
lo 6~' \"""" \ - ~ .i!'''-t 



PICCOLA 1} 
CRONACA 
DEI NOSTRI .Q 
PAESI un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

Improwisa scomparsa 
del dotto Piero Rossi 

La nbtizia dell'improvvisa mor
te del dott. Piero Rossi, nato a 
Roma il4 febbraio 1930, direttore 
dell' Associazione provinciale 
commercianti di Belluno, ha susci
tato vasto e profondo cordoglio. 

Rossi era molto conosciuto sia 
in città che in provincia e fuori, a 
livello nazionale e internazionale, 
come direttore di un'associazione 
di categoria e come scrittore di 
cose della montagna, alla quale 
dedicò una vasta, ricchissima pro
duzione letteraria, composta di 
guide (I monti di Belluno; L'Alta 
via deIIe Dolomiti n. 1; II gruppo 
della Schiara; Le Alpi Giulie 
Orientali), di monografle e di nu
merosi articoli apparsi in riviste 
specializzate sia nazionali che 
straniere. 

La sua attività di scrittore trae
va stimolo da un grande amore per 
la sua terra bellunese e per la mon
tagna in particolare. 

Proprio per questa sua profon
da e completa cultura umanistica 
il dott. Rossi aveva accesso alle 
più prestigiose riviste straniere 
(La Montagna, Alpinismo, Der 
Bergkamerad, ecc.). 

E certamente questa sua attivi
tà si sarebbe incrementata ed ar
ricchita con il cessare, ormai pros
simo, dall'incarico di direttore del
l'Associazione commercianti di 
Belluno se la morte non fosse giun
ta tanto improvvisa ed inattesa. 

La sua Immatura scomparsa 
rappresenta di certo una grave 
perdita per l'intera città. 

Festeggiati gli 80 anni 
dell'Associazione dell'Oltrardo 
{{Emigranti Patria e Religione" 

L'artistica chiesetta di San Li
berale non è riuscita a contenere 
tutte le persone, adulti e numerosi 
bambini, che intendevano assiste
re alla celebrazione della Messa 
da parte del vescovo diocesano 
mons. Maffeo Ducoli. 

Il presule è andato a San Libe
rale accogliendo l'invito dei diri
genti dell'Associazione emigranti 
e lavoratori «Patria e Religione» 
dell'Oltrardo, che quest'anno cele
brano l'ottantesimo di fondazione 
del glorioso sodalizio che ha sem
pre operato in favore dei meno ab
bienti, di quanti, per dura necessi
tà, hanno dovuto prendere la via 
dell'estero. 

La Messa è stata accompagna
ta dalle esecuzioni del noto Coro 
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polifonico del Ctg (Centro turisti
co giovanile) diretto da prof. Ser
gio Manfroi. 

Dopo la parte religiosa della 
manifestazione al bar «Lambich» 
nella località Sala, si sono·ritrovati 
i soci. Erano presenti anche i con
siglieri dell' AEB De Pra, Crespan, 
De david e il direttore De Martin. 

BELLUNO 
Con la presenza del sindaco di 

Belluno Mario Neri, del vicesin
daco Toscano e di numerose auto
rità è stato inaugurato il nuovo sta
bilimento della società <Nal Bellu
na» in Via T. Vecellio a Belluno. 
Dopo la funzione religiosa officia
ta da mons. Pierobon, il sindaco 
Neri ha sottoli~eato. c,om~ l'impe
gno.e!a pro,fesslOnahta del tre gio
vam tltolan (Italo Roldo Gianni 
Paris e Sergio Campo D~II'Orto) 
hanno saputo dar vita a questa gio
vane e moderna azienda (con 15 
dipen~enti) che in pochi anni ha 
conqUistato una grossa fetta della 
d!stribuzione capillare in provin
CI~ nel settore del formaggi e salu
mI. 

MEL 
A Mel su proposta della Pro 

Loco Zumellese è nato un nuovo 
sci club che si dedicherà soprat
tutto allo sci nordico. Si chiamerà 
Prealpi e ha sede a Zelant di Mel 
nei due posti di ristoro Mirardor e 
Bar Geppo. II consiglio direttivo 
(una trentina di soci) è presieduto 
da Raffaele Gasperin. 

ZOLDO ALTO 
II progetto per la costruzione di 

una nuova seggiovia nel comune 
di Zoldo Alto (Belluno) è stato ap
provato dalla Giunta regionale. 
L'impianto si chiamerà «Palafave
ra-Pioda» che partendo da quota 
15?5 metri S! snoderà per oltre un 
chIlometro fmo alla stazione di ar
rivo posta a 1889 metri. La portata 
massima sarà di 1029 persone al
l'ora. NeIIa decisione deIIa Giunta 
veneta sono state accolte anche le 
prescrizioni contenute nel nuIIa 
osta .del Ministero dei Trasporti, 
relative aIIe norme tecniche di si
curezza. 

FADALTO 
Si continùa a lavorare da parte 

deII'ANAS, in attesa del passag
gio dei lavori per la esecuzione del
la doppia gaIIeria autotradale e 
deII'intero percorso ' autostradale 
da Vittorio Veneto fino a Pian di 
Vedoia o, (se la proposta di Berni
ni avrà seguito) fino a Longarone. 
Ci vorrà ancora del temr.0 per ri
sultati concreti, ma è gIà impor
tante che si sia iniziato. 

LONGARONE 
Col rifinanziamento della legge 

speciale per la ricostruzione del 
V:ajon.t, troverà un'adeguata solu
ZIone Il problema deIIa ristruttura
zione deIIe vecchie elementari di 
Longarone. Con una spesa vicina 
al miliardo verranno ricavati la 
sede deIIa Comunità Montana, uf
fici sindacali, biblioteca, sede del
la protezione civile, e altri locali . 

Sospirolo - Convivio e tanta allegria in occasione della riunione della classe 
1947. !nviano tanti saluti ai numerosi emigranti che non hanno potuto 
partecipare. . 

ALPAGO 
È in programma nei giorni 29-

30 gennaio il Meeting del Cansi
glio 1983, importante appunta
mento escursionistico di sci. La 
zona di svolgimento deIIa manife
stazione, all'estremità occidentale 
deIIe Alpi Carniche, è l'altopiano 
del Cansiglio che si protende verso 
la pianura veneto-friulana venen
do ~osì. ad abbracciare parte del 
terntono delle tre province di Bel
luno, Treviso e Pordenone. II pro
gramma prevede il ritrovo sabato 
29 gennaIO al rifugio Sant'Osval
do in località Pian del Cansiglio. 
~eguirà una visita guidata a Vitto
no Veneto. II giorno dopo, raduno 

(Foto Masoch) 

in località Crosetta per l'inizio del
le escursioni. 

PIEVE D'ALPAGO 
L'Asilo di Pieve d'Alpago ha so

stituito le Suore Pastorelle, di don 
Alberione, che hanno dovuto par
tire dal paese per scarsità di voca
zioni, con le Suore della Congre
gazione deII'Unione Missionarie 
deIIa Fede, che ha la casa madre a 
Varazze. Le suore sono giovani, 
maestre d'asilo, e sono guidate da 
una superiora di 24 anni. Si tratta 
di una nuova congregazione fon
~at~ appena nel 1975, che è stata 
nchiesta dal Consiglio d'Ammini
strazione dell'Asilo. 

CAMPOLONGO 
II Gruppo Alpini di Campolon

go nel quadro dell'intensa attività 
sociale dell'A.N.A. e nell'anno 
dell.'~nziano ha vol!lto donare agli 
OSpIti d~lla Casa dI Riposo di Au
!onzo, m accordo con l'ammini
strazione dell'istituto tre moderne 
carrozzelle. Con una simpatica e 
festosa cerimonia alla quale erano 
presenti numerosi giovani alpini, 
che hanno portato una ventata di 
gioia tra gli anziani. II Capo Grup
po Alpini, cav. Valerio Quattrer 
ha rivolto un caloroso saluto a tutti 
gli ospiti deIIa casa e in particolare 
ai numerosi comelicesi ed ha con
cluso che per quanto riguarda i va
lori e i contattI umani tra il Grup
po Alpini di Campolongo e la 
Casa di Riposo è stata instaurata 
una linea «rossa» per ulteriori col
laborazioni. 

COMELICO 
L'importante iniziativa cultura

le della Regola di Padola di istitui
re il museo della civiltà alpina e 
ladina del Comelico ha ottenuto 
un primo significativo appoggio: il 
patrocinio dell'A.R.C.FA.CO, 
l'Associazione delle Regole-Co
munioni Familiari del Comelico. 
In una recente riunione dell'asso
ciazione, attenzione è stata posta 
anche sull'itinerario museografico 
eterno, cioè sui punti di vista di 
manufatti o reperti di particolare 
interesse, dislocati nei vari paesi 
del Comelico. Le Regole e gli altri 
enti locali sono stati invitati, a se
gnalare tali presenze per poter 
giungere a formulare uno studio, a 
redarre il progetto esecutivo di re
'cupero e passare quindi ai lavoQ 
possibili ad agevolare la visita. E 
una occasione unica per conserva
re e tramandare vecchie costruzio
ni, fienili, mulini, reperti storici 
antiche chiesette e cappellette: 
ecc. 

• 
È prevista per luglio la caduta 

dell'ultimo diaframma della galle
ria che collegherà la vaIIe deII'An
siei con il Comelico e Sappada. 
L'opera, prevista inizialmente per 
una lunghezza di 3600 metri, sarà 
invece di 4 chilometri, poichè il 
punto di ingresso verso il Comeli
co è stato spostato fino al Ponte 
della Lasta. Nei lavori deIIa gaIIe
ria, che sarà lunga 3978 metri e 
larga otto, con uno slargo ogni 500 
metri per permettere l'inversione 
di marcia, si sono utilizzati 38.000 
metri 'cubi di calcestruzzo per ri
vestire le volte. 

SAPPADA 
Il Comune e l'Azienda autono

ma di soggiorno e turismo di Sap
pada hanno promosso in occasione 
del Natale una singolare iniziati
va. E stato chiesto infatti aII'équi-

~ Un regalo 
ad un amico 
all' estero 7 

offri l'abbonamento 
i,II «Bellunesi nel mondo)) 

pe cadorina formata dagli artisti 
Rocchi, Toffoli e Frescura di ese
guire tre grandi sculture in neve. I 
tre sono esperti in questo campo, 
avendo partecipato a numerosi 
concorsi nazionali ed internazio
n~li: L'ultimo loro iml?egn? li ha 
ViSti lavorare per l'Umcef m Fin
landia. Le tre statue, alte più di 
quattro metri, rappresentano la 

• natività inserita nel paesaggio di 
Cimasappada, attorniata da due 
personaggi tipici. L'iniziativa non 
ha mancato di attirare l'attenzione 
e la curiosità dei turisti e degli abi
tanti, che hanno seguito tutte le 
fasi della creazione artistica. 

• 
Le sculture in neve come ele

mento paesaggistico e richiamo 
turistico; questo il motivo che ha 
spinto l'Amministrazione comu
nale di Sappada e la locale Azien
da autonoma di soggiorno e turi
smO a «convocare» neIIa località 
turistica, in questi giorni affoIIata 
da ospiti, l'équipe cadorina di 
eSl?ert! formata da Gi!lseppe Roc
ChI, Silla Toffoli, Ezio Frescura e 
G!uliana Pagogna. I quattro «arti
sti» hanno lavorato all'allestimen
to di tre composizioni dell'altezza 
di quattro metri e mezzo. A Cima 
S.appada hanno innalzato la nata
vita; a Sappada due figure tipiche. 
della realta montana: una donna 
alla ~ontana? yestita dei tipici co
sturru cadonm e un boscaiolo. 

S. PIETRO 
Si è riunito a Villa Poli su con

vocazione del sindaco èesco il 
Consiglio comunale di San Pietro. 
All'ordine del giorno oltre à nume
rose ratifiche delle deliberazioni 
di giunta, l'assunzione di due mu
tui (130 e 50 milioni) per lavori 
inerenti la viabilità neIIe frazioni e 
la sistemazione del palazzo muni
cipale. Si. è inoltre discusso, dopo 
aver sentito le autorità sanitarie 
suII'opportunità di sfruttare l'are~ 
del vecchio cimitero di Costalta 
p~r adibirla' a giardino-parcheg
glO. 

OSPITALE 
L'ultima seduta del Consiglio 

co~unale di Ospitale non è stata 
dedicata solamente ai problemi 
dell'occupazione. Nel corso deIIa 
riunione il consigliere Mazzucco 
si è fatto interprete di una propo
sta per la realizzazione di uno ski
lift in località Tartana di sotto-Col 
Pelos. In conclusione di seduta 
inoltre il sindaco Giacomazzi ha 
consegnato due diplomi e due me
daglie ai maestri delle elementari 
Domenico Bettio e Maria Bianca 
Tonello che hanno svolto con at
taccamento il loro lavoro rispetti
vamente per 36 e 41 anni. 

CAVALLERA 
La strozzatura deIIa Cavaliera 

(pericolosa sempre, ma special
me:nt~ d'inverno) da Perarolo a 
Tal dI Cadore, dovrebbe essere fi
nalmente superata con il nuovo 
tracciato da Macchietto r.er Ca
ralte fino a Tai, attraverso Il nuovo 
splendido ponte sul Piave. Se i fi
nanziamenti non verranno meno 
l'opera dovrebbe essere completa~ 
ta «a breve termine». 



FELTRE 

Il colonnello Domenico Tavella 
(nella foto di Frescura) provenien
te dalla brigata «Cadore» è il nuo
vo comandante del battaglione al
pino «Feltre». La cerimonia del 
passaggio delle consegne col vec
chio comandante, colonnello Fer
rari, trasferito a Roma, si è svolta 
nella cas~rma «Zannettelli» alla 
presenza, fra gli altri, del generale 
Domenico Inneco comandante 
della Cadore. 

• 
Si è svolto alla presenza dell'as

sessore Meneghel, dei direttori del 
primo e secondo circolo scolastico 

_ e di una rappresentanza dei geni
tori, la presentazione formale del
la nuova struttura che comprende 
un asilo e una scuola materna del 
Pasquer. L'opera costata comples
sivamente oltre 700 milioni, sarà 
in grado di ospitare complessiva
mente 150 bambini (60 nell'asilo 
nido, 90 nella materna). Gli archi
tetti veneziani Mainardis e Cap-

ROCCA PIETORE 
Da alcuni mesi procedono con 

speditezza i lavori per eliminare 
. una pericolosa strozzatura sulla 
statal.e .per Digonera poco prima 
del blVlo per la Marmolada. Si è 
dovuto costruire un nuovo tratto di 
strada che innestandosi all'altezza 

- della centrale elettrica sale, dise
gnando un ampio cerchio lascian
do sulla destra il piccolo paese di 
Saviner. Si innesta poi nella vec
chia sede all'altezza del bivio che 

pai nello illustrare l'opera hanno 
spiegato che in fase di progettazio
ne sono state adottate le più recen
ti esperienze di altri paesi, Svizze
ra e Svezia, inserendo il tutto nel 
contesto ambientale locale. La 
nuova scuola che ha aperto i bat
tenti nei primi giorni di gennaio 
accoglie i bambini finora ospitati 
al Centro Carenzoni e quelli del 
Pasquer: in pratica serve come 
scuola materna tutto il centro cit
tadino. 

• 
Sono stati appaltati i lavori di 

sistemazione e costruzione della 
strada interpoderale Carpoi-Busa
Parè, con innesto alla strada silvo
pastorale Gava-Suppiane-Roncoi. 
Alla licitazione hanno partecipato 
una dozzina di imprese e i lavori 
sono stati aggiudicati alla ditta 
Angelo Roni di Mas. Per la costru
zione dell'arteria, su progetto del
l'ing. Tiziano Paniz, è prevista una 
spesa di 80 milioni. 

SAN GREGORIO 
. Sono stati appaltati mediante 
asta pubblica i lavori di sistema
zione e costruzione della strada in
terpoderale Caroip-Busa-Parè con 
.innesto alla strada silvo-pastorale 
Gava-Suppiane-Roncoi, per un 
importo di 80 milioni di lire. Alla 
liCitazione hanno partecipato una 
dozzina di imprese e i lavori sono 
stati aggiudicati alla Ditta Angelo 
Roni S.p.a. di Mas di Sedico. La 
costruzione dell'opera stradale, 
progettata dall'ing. Tiziano Paniz 
collegherà la parte alta del Comu
ne cioé Roncoi con Alconis e Pa
derno. 

• 
Il cimitero di Paderno, verrà 

ampliato, con la costruzione di un 
nuovo lotto di loculi e con il rifaci
mento della cappella cimiteriale. 
Così ha deliberato il Consiglio co-

viene reso sicuro mediante il cam
biamento della segnaletica e una 
migliore visuale. Sono anche in 
avanzata fase di realizzazione i la
vori per l'allargamento della stra
da per la Marmolada, nel primo 
tratto. Lavori quanto mai necessa
ri per far fronte in modo più ordi
nato e senza intoppi al traffico 
sempre in aumento. 

ARABBA 
Il ministro per la Protezione ci-

A Dosoledo. in Comelico. per iniziativa del locale Comitato turistico. si Il 
svolto il primo incontro di scultori del ghiaccio. Ecco nella foto Zambelli uno 
scorcio dell'opera-monumento che ripropone alcune scene di vita valligiana 
e montanara nel solco della «Union di ladins)). 

munale nella recente seduta consi
liare, approvando l'assunzione di 
un mutuo di 82 milioni con gli Isti
tuti di previdenza. L'opera, su pro
getto dello Studio ing. Minella e 
Cesan di S. Giustina. Per le tumu
lazioni e per il decoro del pio luogo 
saranno costruiti 56 loculi, 80 os
sari; oltre al rifacimento della cel
la mortuaria e costruzione dei pre
scritti servizi igienici. 

QUERO 
Alcuni importanti provvedi

menti sono stati adottati nell'ulti
ma seduta consiliare del Comune 
di Quero. I progetti tecnici per la 
sistemazione di due strade inter
poderali e precisamente «Via Cao 
de Fossa» e «Sussumà-Valle del
l'Inferno». Quest'ultima consenti
rà un migliore ed adeguato sfrut
tamento delle risorse boschive del
la zona interessata. Per tali opere 
la spesa prevista è di 80 milioni, 
godranno del contributo regionale. 
La Regione Veneto è intervenuta 
anche sul problema degli impianti 
sportivi, per i quali è stato designa
to come progettista l'ing. Bonan di 
Feltre. . 

FONZASO 
Nella scuola media di Fonzaso 

si è svolta la cerimonia per la asse
gnazione della borsa di studio Ro
berto Morlin posta in palio tra gli 
alunni della terza classe. Dopo un 
piacevole spettacolo musicale of
ferto dagli studenti della locale 
scuola secondaria, il presidente 
della Polisportiva di Fonzaso Pao
lo Comel ha ricordato la bella fi
gura di atleta e di giovane genero
so ed entusiasta dello sfortunato 
Roberto scomparso alcuni anni or 
sono in una tragica escursione di 
sci alpinismo sulle Dolomiti. Per 
l'assegnazione della borsa di stu
dio erano stati segnalati vari alun
ni mentevoli. La giuria infine ha 
proclamato vincitori Emanuele 
Marcon e Daniele Dall' Agno!. 

vile e la difesa del territorio, Loris 
Fortuna, è stato in visita ufficiale 
al Centro per lo studio della neve e 
delle valanghe, della meteorologia 
alpina e della difesa del territorio, 
realizzato dal Dipartimento fore
ste della Regione Veneto ad Arab
ba-Col di Lana. 

Prima di lasciare Arabba, For
tuna, ha assicurato il suo interven
to per varare una legge che metta 
annualmente a bilancio cifre a di
sposizione dei tecnici e non sov
venzioni una tantum. 

CANALE D'AGORDO 
L'Amministrazione comunale 

di Canale d'Agordo ha messo a di
sposizione del gruppo locale degli 
ex alpini una nuova sede nella 
Casa del Popolo, che è stata inau-

'. gurata con la benedizione imparti
ta dal nuovo Arciprete e il taglio 
del nastro da parte del più vecchio 
ex combattente, il cavaliere di Vit
torio Veneto Nando Luciani. 

LIVINALLONGO 
La Giunta regionale, su propo

sta dell'assessore ai trasporti An
tonio Pasetto, ha approvato i pro
getti di costruzione di due sciovie 
nel comune di Livinallongo del 
Col di Lana, Dei due progetti, uno 
riguarda una seggiovia biposto per 
sciatori che si chiamerà «Lezuo
Belvedere» (da m. 2080 a m. 
2422), l'altro un imfianto di risali
ta che prenderà i nome «Piani 
d'Omelia-Passo Padon» (da m. 
2117 a m. 2325). 

Campo di Alano - S. Barbara per le vie del paese. Il 4 dicembre da oltre 80 
anni viene portata dai numerosi minatori della zona. 

A San Gregorio nelle Alpi 
1° gennaio 1983 

Con il rientro di tutti gli emi
granti la classe 1934 di San Grego
rio nelle Alpi si è riunita parteci
pando ad una Santa Messa cele
brata da Don Arnaldo Sovilla 
nella chiesa parrocchiale e succes
sivamente consumando il pranzo 
alla trattoria di Antonio Giazzon. 

Sono stati scambiati molti ri
cordi con la promessa di incontrar
si nuovamente per festeggiare i 50 
anni. E stato rivolto un ricordo a 
q!lanti. non vi hanno potuto parte
Clparvl. 

Natale a Fonzaso 

Anche quest'anno si è svolta a 
Fonzaso, la notte di Natale, l'or
mai tradizionale passaggio di Bab
bo Natale organizzato da otto gio
vani Fonzasini, per allietare un po' 
la monotonia del nostro paese. 

Vestiti tutti uguali con la gerla 
in spalla scovata nei più impensati 
fienili; dimenticata ormai da tutti i 
contadini è ritornata, pulita e orna
ta, piena di tanti pacchetti dono, 
bottiglie e panettoni. 

La prima tappa per onore e ri
spetto è stata fatta agli ospiti della 
Casa di Riposo «S. Antonio» che 
hanno accolto questi giovani con 
grande gioia, entusiasmo e com
mozione trovandosi magari per 
anni infermi senza nessun parente. 

Hanno ringraziato per la bril
lante idea dicendo: «Anche se vec
chi ci fa piacere sapere che qual
cuno pensa ancora a noi, grazie a 
nome di tutti». 

Sono andati poi presso le Madri 
Canossiane dove tra Asilo e Scuo
la Parificata ci sono cirea 180 
bambini a cui con la loro pazienza 
e buona maniera di insegnanti 
educatori accompagnano la loro 
infanzia. 

Hanno poi visitato centinaia di 
bambini e persone sole. 

Hanno collaborato a questa ini
ziativa la Cassa di Risparmio, 
l'Impresa Vittore Sebben e i Com
mercianti di Fonzaso, Faller e Ar
ten, portando a tutti un attimo di 
allegria dopo un anno di tanti pen
sieri. 

CESIOMAGGIORE 
Si è conclusa la sesta edizione 

del presepio vivente a Cesiomag
giore. Grande soddisfazione a Ce
siomaggiore e nel Feltrino alla 
constatazione della numerosa e 
partecipe affluenza di spettatori 
-per questa edizione 1982-83. Nel
l'ultima rappresentazione il nume
roso pubblico ha voluto sottolinea
re l'avvenimento della natività con 
un vivace applauso. La parte più 
attesa della rappresentazione era 
costituita dal dialogo tra Erode ed 
i magi e dal viaggio di questi alla 
capanna per recare i doni tradizio
nali: oro, incenso e mirra. Per ogni 
rappresentazione i personaggi 
sono stati un'ottantina, con ag
giunti i tecnici, i commentatori dei 
vari momenti e coloro che per 
giorni hanno lavorato all'allesti
mento delle scene. 

Un artista 
da scoprire 

Passando in quel di Maras (So
spirolo), si và di vedere quasi infal
libilmente un arzillo vecchietto 
(88 anni), chino su pezzi di legno 
che taglia, scolpisce e ne fa uscire 
indiscutibilmente dei capolavori. 

Si tratta del cavaliere della Re
pubblica e di Vittorio Veneto Lui
gi Casanova, ora, dopo una lunga e 
laboriosa attività svolta nella sua 
proprietà terriera, curata con tan
to amore e tenacia da destare me
raviglia e insegnamento a tutti c0-
loro che lo conoscono e da meritar-

si per il passato e non tanto 
remoto, incarichi di grande rilievo 
in vari enti e associazioni, si è dato 
da tempo alla scultura del legno. 
Ha collezionato già una ricca 
quantità di opere veramente da 

. vedere. 
Da combattente nella grande 

guerra (1915-18) fu ferito e fatto 
prigioniero, trascorse il periodo fu
nesto della sua prigionia nel fami
gerato campo di Mauthausen, de
corato della croce di guerra ha 
sempre conservato grande amore 
per la Patria e una vita modello di 
genitore onesto e'laborioso. I suoi 
vari figli han conosciuto l'amaro 
lavoro dell'emigrante, fu e lo è in
discutibilmente l'orgoglio degli 
abitanti del Comune di Sospirolo. 

Italo De Oavid 
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MESE SPORT 
BOB 
Un bellunese 
campione del mondo 

Canale d'agordo in festa per la 
vittoria mondiale dell'equipaggio 
italiano nel bob a quattro. 

L'ultimo del quartetto irridato, 
il frenatore, è infatti un «canali
no». 

La macelleria di Giovanni Pao
lo Costa, questo il nome del bobbi
sta che tiene alto l'onore bellune
se, è stata meta di moltissimi spor
tivi e non, per bere una coppa di 
spumante in onore del neo cam
pione mondiale. 

CALCIO 
. Si disputerà anche quest'anno il 
campionato provinciale di calcio 
indoor abbinato al quarto trofeo 
Copresport. 

L edizione '83 del torneo cadet
to (organizzata dallo SportcIub 
2000 con la collaborazlOne del 
Csi) prevede alcune modifiche del 
regolamento in osservanza alle re
gole internazionali che tendono a 
favorire la spettacolarità. Si sono 
iscritte quest'anno 32 squadre. 

• 
Belluno parteciperà, a partire 

dal 3 marzo, al torneo delle provin
ce organizzato della Federcalcio 
regionale. 

Inclusa nel girone A la rappre
sentativa bellunese si incontrerà 
con quelle di Vicenza, Treviso e 
San Donà. 

• 
La sosta, sia pure attiva, non ha 

portato bene alla compagine gial
loblu di Merotto che è stata scon
fitta in casa dalla capolista Fulgor 
di Trevignano, dopo ben otto turni 
positivi. 

Peccato perché il Belluno-Me
rotto vede così interrompersi la 
lenta risalita dai bassifondi della 
classifica nei quali era precipitata 
dopo le «famose» sei sconfitte con
secutive. 

Ancora una breve pausa anche 
in prima categoria dove le due 
compagini bellunesi continuano 
ad incasellare punti. 

Nell'ultimo turno vittoria per i 
granata di Ponte nelle Alpi nell'in
contro di cartello con il Porcellen
go; l'inseguimento al Caerano . 
avanti di quattro punti continua. Il 
Cavarzano GBR Colori, dopo l'ul
timo pareggio, è salito a quota 17 
in una quarta posizione del tutto 
insperata. 

SCI 

Il comitato organizzatore dei 
Ludi del Bo ha deciso di rinviare 
la manifestazione alla prima setti
mana di marzo. La prestigiosa 
competizione sciistica era sta~a 
programmata dallO al15 gt?nnalO 
ma la assoluta mancanza di neve 
sul Nevegal ha costretto l'organiz-
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A cura di ROBERTO BONA 

zazione a procrastinare la manife
stazione. 

• 
È tornato l'atteso circuito di sci 

alpino «Gran premio Lattebu
sche» riservato ai tesserati FISI. 
La manifestazioni impegna un mi
gliaio di giovanissirru di tutta la 
provincia in otto prove di selezione 
ed un gran finale sul monte Avena. 

PALLAVOLO 
Pur sconfitta la Pallavolo Bellu

no resta nelle posizione d'élite del 
girone nord di serie A2, alla pari 
con formazioni che puntano di
chiaratamente alla promozione. I 
ragazzi del nostm presidente Pa
niz, sempre alle prese con proble
mi di organico, hanno disputato 
fin qui un eccellente campionato 
riservando grosse soddisfazioni a 
dirigenti e pubblico. Il girone di 
ritorno dovrebbe essere più facile 
per i gialloblù che possono tornare 
a guidare la classifica. 

Bene anche in serie D gli imbat
tuti cal?0cIassifica del Duomo 
Vegé e I cugini della Polisportiva 
Santa Giustina Ediltutto in serie 
positiva da tre turni. 

CURLING 

La formazione del Curling 
Club Dolomiti di Cortina compo
sta da Stefano Morena, Franco 
Sovilla, Massimo Alverà e Giu
seppe Dal Molin, ha iniziato gli 
allenamenti allo stadio olimpico 
del ghiaccio. La formazione am
pezzana rappresenterà l'Italia ai 
prossimi campionati mondiali in 
programma in aprile a Regina in 
Canadà. 

apriranno il girone di ritorno. Su
perarli indenni vorrà dire aver 
messo una seria ipoteca alla lea
dership del girone e di conseguen
za l'accesso alla serie superiore . .. 

La giovanile ha «sprecato» la 
sua grande occasione cedendo ino
pinatamente agli universitari pa
dovani in casa e fuori con il Linea
golf di Paese, cosÌ deve rimandare 
alla stagione a venire il sogno di 
competere per lo scudetto tricolo
re con le altre «grandi» del rugby 
italiano. 

Buono il quarto posto degli 
aquilotti di Gustavo Dalla Ca' che 
nella finalissima di Treviso, in una 
giornata decisamente sconclusio
nata hanno ceduto di misura solo 

- al Fracasso e impattato con Pe
trarca e Lotario Monti. Il risultato 
non cancella comunque la,' splendi
da galloppata nel girone di qualifi
cazione dove gli under 13 hanno 
dominato vincendo tutte le parti-
te. <-

Continua il campionato della 
squadra cadetti, che alterna gran
di prestazioni a partite decisamen
te sotto tono, mentre l'under 15 ap
pare assai rinfrancata e sembra 
concludere alla grande una stagio
ne iniziata in sordina. 

Gianfranco Dal Canale 

ATLETICA 

Agnese Possamai ha vinto, al suo 
esordio stagionale il cross della 
Vittoria. 

I programmi della mammina 
volante prevedono fra l'altro la di
fesa del titolo europeo, dei 3000 
indoor (a fme febbraio in Bulga
ria) e la partecipazione al Cross 
delle nazioni in Inghilterra. 

Sul Nevegal la nev, ha .tradito. ma Bepi Zanfron. il suo braccio destro 
Mario Meneghel e tutti gli altri bravissimi dirigenti e soci del Gruppo sportivo 
Castionese si sono dati da fare e con l'aiut o di madre natura hanno realizza
to. almeno. questa pista di pattinaggio nei pressi del «Pineta». La foto è 
dello stesso Zanfron. dawero un simpatico tuttofare. 

RUGBY 
Il nuovo anno è cominciato ab

bastanza bene per il Pellizzari che 
vede la prima squadra, illJpegnata 
nel campionato di Cl, comandare 
la classifica del girone 5, davanti 
all'Oderzo capitanato dall'ex pa
trarchino Busnardo e al Cus Pado
va appena retrocesso dalla serie B. 

Malgrado la mancanza di 
Adriano Bee; allenatore-giocato
re-capitano della formazione gial
loblù, costretto da un incidente a . 
disertare i terreni di gioco, i bellu
nesi continuano a dominare le av
versarie senza mostrare ecccessivi 
problemi. 

Nelle pr9ssime settimane il 
campionato dirà se il Pellizzari p0-
trà finalmente aspirare alla pro
mozione: Vicenza fuori e Cus Pa
dova al comunale di Safforze, 

UNIVERSIADI 
Belluno avrà le Universiadi. La 

riunione del 4 gennaio a palazzo 
Balbi ha permesso che venissero 
sanati tutti i problemi relativi alle 
Universiadi invernali '85. Per 
quanto riguarda il palaghiaccio 
Belluno ha ottenuto uno stanzia
mento immediato dalla Regione 
di circa 2 miliardi per la costruzio
ne dell'impianto. 

BOCCE 
Per la prima volta in provincia 

di Belluno la società bocciofila La 
Fondiaria organizza una gara di 
bocce della durata di 24 ore conse
cutive. La manifestazione, riser
vata a società che hanno giocatori 
della categoria B, si svolgerà al 
bocciodromo di Belluno, sabato 29 
gennaio. 

KEMOSHA WISCONSIN U.S.A. 

Festeggiato in casa Giacomin, 
il GO o anniversario di matrimonio 

Circa 150 persone, emigranti e 
loro familiari, venute anche dal 
Canada, hanno voluto festeggiare 
questi due anziani coniugi «Sposi . 
Novelli». La Festa si è svolta in un 

. grande albergo della zona ed à sta
ta una cosa commovente, direi 
unica, trovarsi a festeggiare questi 
due nostri connazionali. I festeg
giati, ancora giovanili nel fisico e . 
nell'animo, erano attorniati dalle 
figlie, dai generi e" dai nipoti non
ché dai cognati, come è possibile 
vedere nella fotografia. 

A dire il verO, una festa con re
lativa cerimonia in chiesa, era sta
ta programmata e si doveva svol
gere anche a Fonzaso, paese nati
vo di entrambi i coniugi, ma per 
una improvvisa indisposizione del
la signora Margherita, che non si 
sentiva di affrontare le fatiche del 
viaggio Usa-Italia, è stata riman
data alla prossima primavera. 

Lo sposo Angelo Giacomin 
(Milonta), cavaliere di Vittorio 
Veneto, è nato a Fonzaso il4 otto
bre 1899 da Giacomin Fortunato e 
da Angela Venzon (Canova). 

Partecipò alla prima guerra 
mondiale lasciando l'esercito nel 
1920, coniI grado di sergente di 

artiglieria. 
Furono anni duri quelli del pri

mo dopoguerra per le genti feltri
ne e il nostro Angelo fu costretto 
ad emigrare in Francia. Ritornato 
in Italia nel 1922, sposò una sua 
compaesana, la signora Giacomin 
Margherita figlia di Toni (Basne
ch). Nel 1923 la coppia si traferì in 
Francia e poi, nello stesso anno, 
negli U.S.A. Il signor Angelo ri
corda con commozione i tempi 
delle grandi fatiche nelle miniere 
americane. " 

Dopo anni e con il suo inseri
mento nella società del Wisconsin, 
trovò lavoro in fabbrica ed anche 
la vita cambiò. I coniugi hanno po
tuto acquistare a Kemosha una 
bella casa ed allevare una sana fa
miglia. 

La signora Mar~herita ha avuto 
anche la possibilita di seguire con 
serenità ed amore la crescita delle 
figlie e quella dei nipoti e dei pro
nipoti. 

In questa ricorrenza i festeggia
ti mandano un caro saluto a tutti i 
parenti residenti in Italia e all'e
stero e a tutti gli emigranti bellu
nesi, giovani ed anziani sparsi nel 
mondo. 

Conferenza-dibattito 
sull'emigrazione a Sospirolo 

Presso la Scuola Media di So
spirolo organizzata dalla Presiden
za della biblioteca, Preside la prof. 
Giovanna Doglioni Turchetto, si è 
svolta mercoledì 22 dicembre una 
interessante Conferenza sul pro
blema dell'Emigrazione e la sua 
storia, tenuta dal prof. Emilio 
Franzina, docente all'Università 
di Padova. 

Presente il Sindaco di Sospirolo 
comm. Vigne, di Ponte nelle Alpi 
Bortot, il direttore dell'AEB De 
Martin ed una cinqu~ntina. di per
sone, gran parte emigranti ed ex 
emigranti della zona. 

Per l'occasione era stata allesti
ta una interessante mostra foto-

Fonzaso - Quattro generazioni. In 
ordine cronologico: Susin Maria 
anni 78. la figlia Corso Giovanna 
anni 50. De Venz Mariella anni 30 e 
Chelodi Sabina e Sara risp",ttiva
mente di 6 e 2 anni. 

grafica che rievoca la presenza dei 
nostri lavoratori in ogni parte del 
mondo curata particolarmente dal 
maestro Casanova. 

Nel portare il saluto dell'Am
ministrazione comunale il sindaco 
Vigne ha detto che a Sospirolo ci 
sono ancora 250 iscritti all' AIRE 
(anagrafe italiani residenti all'e
stero) e che quindi il fenomeno è 
ancora pesante anche s~ alcuni 
sono rientrati in questi ultimi anni, 
magari solo per godersi la pensio
ne. 

Il prof. Franzina ha rievocato la 
storia di oltre cento anni di emi
grazione con particolare riferi
mento alla presenza bellunese e 
veneta nei paesi del Sud America. 

Il Direttore dell'AEB, De Mar
tin, ha sottolineato i gravi proble
mi esistenti oggi, riferendosi al fe
nomeno degli stranieri in Italia e 
della nuova emigrazione verso i 
paesi del petrolio, augurandosi 
che il parlamento italiano approvi 
al più presto le due leggi votate al 
Senato per una adeguata tutela 
dei lavoratori migranti. 

Ha annunciato inoltre che nel 
corso del 19831' Associazione Emi
granti Bellunesi si occuperà più in
tensamente anche dei moltI emi
granti che rientrati in patria molto 
spesso si sentono ancora una volta 
forestieri. 

Il dibattito si è svolto su alcuni 
principali {'roblemi come quello 
dei diritti CIVili e politici in tutto il 
mondo, il diritto di voto, doppia 
cittadinanza, le pensioni ecc. 



I -

Universiadi a Belluno: 
incontro in Regione 

Belluno è l'unica scelta italiana 
per ospitare le Universiadi inver
nali del 1985. Non vi sono località 
alternative, ma se mai dovesserÒ' 
sorgere problemi di carattere tec
nico la manifestazione sportiva 
dovrebbé essere spostata in Unio
ne Sovietica. Si tratta quindi arri
vare preparati all'appuntamento, 
con tutte le carte in regola per far 
svolgere nella città veneta la pre
stigiosa competizione mondiale 
della neve. Proprio di guesto si è 
parlato a Palazzo Balbi nel corso 
di un incontro promosso dall'asse
sore regionale allo sport del Vene
to Carlo Delaini. 

Alla riunione hanno preso parte 
tra gli altri il rappresentante del 
CUSI veneto Piero Rosa Salva, il 
presidente del CONI Pier Giorgio 
Bertotto, il presidente della FISG 
veneta Luciano Rimoldi, il sinda
co di Belluno Mario Neri, compo
nenti della sesta Commissione 
consiliare con il presidente Aldo 
Toffoli, i presidenti dell'EPT e 
dell'AAST di Belluno, esponenti 
della Amministrazione provincia
le, della comunità montana bellu
nese e del comune di Ponte nelle 
Alpi. 

Nel corso dell'incontro sono sta
ti chiariti gli equivoci e appianate 
le polemiche che avevano trovato 
eco anche nella stampa e sono sta
te puntualizzate le Iniziative da 
adottare. E stato deciso, in parti
colare, di richiedere subito un in
contro con il presidente del CUSI 
Lojacono per definire le principali 
questioni organizzative. 

quale, tra l'altro, il previsto Comi
tato organizzatore assumerà la di
zione di Comitato promotore. Nel 
Comitato promotore sarà inserito 
il rappresentante della FISG e sa
ranno istituiti gli organi esecutivi 
(giunta e presidente del comitato 
stesso). 

Quanto ai finanziamenti regio
nali. per la realizzazione delle in
frastrutture atte a consentire il re
golare svolgimento della manife
stazione, la Giunta regionale ha 
autorizzato il presidente Bernini a 
indirizZare al Comune di Belluno 
una lettera di impegno di 2 miliar
di per l'impiantistica sportiva, 
onde consentire la rapida costru
zione del richiesto palazzo del 
ghiaccio che ne completi la dota
zione. "Si tratta - ha commentato 
l'assessore Delaini - di un'occasio
ne da non perdere nell'ambito del
l'attività promozionale per lo svi
luppo turIstico della montagna ve
neta. La dispoRibilità delle 
attrezzature dJ Feltre, inoltre, sot
tolinea la necessità rilevata dal 
rappresentante della federghiac
cio di poter contare su più impian

. ti necessari alla grande manifesta-
zione universitaria» . 

Al termine dell'incontro è stata 
confermata la volontà di tutti gli 
enti rappresentati di portare avan
ti, per quanto di prot>ria compe
tenza, le iniziative più opportune 
alla migliore riuscita delle Univer
siadi. 

I I 

;· Industriali bellunesi 
ricevuti da Bernini 

La situazione di particolare dif
ficoltà nella quale sono venute a 
trovarsi le attività industriali bel
lunesi, oltre che per le note cause 
di crisi e di depressione di quell'a
rea, per le notevoli agevolazioni di 
cui godono le analoghe attività 
delle province finitime delle regio
ni Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, è stato il tema dei 
colloquio svoltosi a Palazzo Balbi, 
sede del governo regionale, tra il 
presidente veneto Carlo Bernini e 

Approvato il progetto 
per una 
nuova seggiovia 
a Zoldo Alto 

Il progetto per la costruzione di 
una nuova seggiovia nel comune 
di Zoldo Alto (Belluno) è stato ap
provato dalla Giunta regionale. 
L'impianto si chiamerà "Palafave
ra-Pioda» e partendo da quota 
1525 metri si snoderà per oltre un 
chilometro fino alla stazione di ar
rivo posta a 1889 metri. La portata 
massima sarà di 1029 persone al
l'ora. Nella decisione della Giunta 
ven~ta sono state accolte anche le 
prescrizioni contenute nel nulla 
osta del Ministero del trasporti, re
lative alle norme tecniche di sicu
rezza. 

il presidente dell'Associazione In
dustriali di Belluno Guido Belli, 
accompagnato dal direttore Pelle
grino Pellegrini. 

Come è noto la differenza delle 
condizioni operative delle attività 
industriali venete da quelle delle 
due regioni confinanti e una diret
ta conseguenza della diversa di
sponibilità di risorse. Ciò perché il 
Veneto è regione a statuto ordina
rio, mentre le altre sono a statuto 
speciale. Belli ha presentato e illu
strato al presidente Bernini una 
ipotesi di Intervento finanziario a 
sostegno delle iniziative industriali 
bellunesi tendente a compensare, 
almeno in parte, lo squilibrio de
terminato dal diverso trattamento 
in atto. 

Manifestazioni per 
l'abbigliamento 
veneto 
all' estero: 

L'assessore regionale all'econo
mia e al commercio Luciano Ri
ghi si è recato in alcune delle più 
importanti città auropee per par
tecipare a una serie di manifesta
zioni promozionali in favore della 
produzione veneta nel settore del
l'abbigliamento. Nel corso del suo 
viaggio Righi ha incontrato diplo
matici italiani, operatori del setto
re, e giornalisti specializzati. Per la sesta commissione il pre

sidente Toffoli si è impegnato a 
. presentare una modifica alla legge 
veneta per le Universiadi con la 

Figli di emigranti in Belgio 
in visita alla Regione 

La prima tappa è stata Amster
dam dove si è svolta la sfilata pres
so «Gebouw Nederland» a cui era 
presente anche l'ambasciatore 
italiano. Il giorno dopo Righi si è 
recato a Bruxelles; qui si è incon
trato, con il dotto Piscitelli, diri
gente dell'Istituto per il commer
cio con l'estero, il dott. Fulci, diri
gente dell'ICE presso la CEE e il 
dotto Fantoni dell'Unioncamere. 
Infine, l'assessore Righi, si è reca
to a Copenhagen per un'altra ma
nife~tazione du~ante ~a ~uale. s0!10 
stati presentati capi d abbiglia
mento prodotti nel Veneto. Anche 
in quest'occasione Righi si è in
contrato con i rappresentanti di
plomatici italiani, la stampa spe
cializzata e operatori del settore. 

Dal turismo veneto 
oltre 2 mila miliardi 
di reddito 

Il Veneto turistico quest'anno, 
con circa 50 milioni di presenze di 
ospiti italiani e stranieri, fornirà 
un apporto di reddito lordo stima
bile tra i.2 mila e i 2 mila 500 
miliardi. E una «fetta» cospiscua 
degli introiti a livello nazionale, 
che sottolinea ancora una volta 
l'importanza economica del setto
re come fattore di ricchezza e di 
sviluppo sociale. 

Anche sulla base di questa con
siderazione la Regione destinerà 
al turismo per il 1983 una cifra 
globale che si aggira sui 20 miliar
di fra investimenti per il credito 
agevolato, per la promozione e per 
gli interventi previsti dal Progetto 
Montagna. Un incremento negli 
investimenti, soprattutto per il 
credito agevolato diretto alla ri
qualificazione delle strutture ri
cettive e di «contorno», secondo 
l'assessore regionale al turismo 
Carlo Delaini, è da questo punto 
di vista non solo auspicabile ma 
necessario, anche per «consacra
re>' il principio che il turismo è una 
vera e propria attività produttiva e 
come tale merita l'attenzione de
gli altri settori economici. 

Una cinquantina di figli di emi
granti, provenienti dal Belgio, 
sono stati ricevuti a Palazzo Balbi 
dall'assessore regionale all'emi
grazione Anselmo Boldrin. Il nu
meroso gruppo di ragazzi, che è 
partito da Liegi il giorno di Nata
le, era accompagnato da Giovanni 
Caneve, membro della Consulta 
veneta per l'emigrazione, e da Au
relio Antoniazzi dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi. Alla base di 
'l.uesto breve viaggio nel veneto la 
rIchiesta di questi giovani, per la 
maggioranza figli di bellunesi e di 
trevigiani, di conoscere di persona 
i luoghi in cui affondano le radici 
culturali dei propri genitori. '. 

L'assessore Boldrin, nel suo in
dirizzo di saluto, ha ricordato l'al
to valore e il significato della civil
tà veneta che gli emigranti si sono 
portati appresso, facendosi onore 
anche ali estero. «La nostra civiltà 
- ha aggiunto Boldrin - deve però 
essere patrimonio di voi giovani». 

Dopo aver accennato all'impegno 
della Regione per esaltare la cul
tura veneta all estero e per facili
tare l'inserimento di coloro che ri
tornano in patria, Boldrin ha sotto
lineato che, oltre ad indire la 
Conferenza regionale dell'emigra
zione, la Regione dichiarerà il 
1983 l'anno del veneti nel mondo. 

Il gruppo dei giovani ha trascor-

so una settimana a Belluno da 
dove ha raggiunto alcune fra le più 
famose località turistiche inverna
li. 

Le serate sono state animate da 
conferenze, proiezioni e spettacoli 
di interesse culturale oltre che un 
dibattito con i dirigenti delle Asso
ciazioni di Belluno e Treviso sui 
maggiori problemi attuali dell'e
migrazione in Belgio e del loro in
serimento nella società ospitante. 

I ~ 
1983 - Due viaggi agevolati 

A maggio in CANADA ed U.S.A. 
A novembre in AUSTRALIA. 

• Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 

• L'Associazione Emigranti Bellunesi ha organizzato 
anche per il 1983 due importanti trasferte oltremare 
per consentire la partecipazione del maggior nume
ro possibile di parenti, amici e conoscenti degli Emi
granti che desiderano visitarli usufruendo delle par
ticolari agevolazioni sul viaggio concesse all'Asso
ciazione. 

Gli interessati sono invitati a prenotarsi al più presto 
presso: 

gli Uffici dell' A.E.B. 
Telefono 0437/24974. 

'r t: r 

A cura deH'Ufficio 
stampa della Regione 
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Il Veneto 
aderisce 
al Comitato 
per il Brennero 

Il Veneto ha confermato l'ade
sione al Comitato promotore per i 
traffici del Brennero. Lo ha deciso 
la Giunta regionale su proposta 
dell'assessore ai trasporti Antonio 
Pasetto, in considerazione dell'o
pera svolta dal comitato stesso in 
questi anni sia nel campo promo
zionale che nelle attivita di studio 
(ha curato, infatti il primo proget
to di galleria attraversa il valico ed 
ha compiuto il relativo studio geo
logico). 

Le finalità del Comitato, la cui 
sede è a Bolzano, riguardano l'in
cremento dei traffici e delle comu
nicazioni e il migli()ramento delle 
infrastrutture non soltanto per il 
tratto di attraversamento della 
frontiera ma per l'intera direttrice 
Bologna-Monaco di Baviera. 

Approvato i/ progetto 
per una nuova seggiovia 
a Sappada 

Il progetto per la costruzione di 
una seggiovia biposto nel Comune 
di Sappada (Belluno) è stato ap
provato dalla Giunta regionale. 
L'impianto - che si chiamerà 
«Sappada-Miravalle» (da m. 1249 
a m. 1655) - avrà una lun~hezza di 
circa 850 metri e superera un disli
vello di poco più di 400 metri con 
una portata oraria di 1024 perso
ne. Il progetto aveva ottenuto in 
precedenza il benestare delle com
petenti commissioni tecniche e il 
nulla-osta del ministero dei tra
sporti. 

Richiesto 
il patrocinio della Regione 
per il mondiale '85 

Il presidente della Regione Car
lo Bernini ha ricevuto a Palazzo 
Balbi, sede del governo regionale, 
una delegazione degli «Amici per 
il mondiale '85 nel Veneto» guida
ta dal presidente Clarimbaldo To
gnana. I membri della delegaziÒ
ne hanno illustrato al presidente 
Bernini le ragioni che li hanno 
spinti a costituire una società de
nominata «Mondiale '85 SpA» per 
proporre la candidatura del Vene
to per ospitare e organizzare i 
campionati mondiali di ciclismo 
del 1985. Secondo la proposta illu
strata a Palazzo Balbi, la massima 
manifestazione ciclistica dovreb
be svolgersi in due sedi: a Bassano 
del Grappa per le gare su pista e 
sul Montello per la gare su strada. 

Bernini ha ringraziato la dele
gazione per l'interessante iniziati
va, affermando che sottoporrà 
tempestivamente alla Giunta re
gion~le la richiesta di patrocinio 
ufficiale della Regione avanzata 
nel corso dell'incontro. Una volta 
approvato il patrocinio, la regione 
si impegnerà a sostenere nelle sedi 
di competenza, la candidatura, 
sulla cui validità non è il caso di 
a vere dubbi, essendo il Veneto una 
delle regioni italiane che al cicli
smo nazionale e internazionale 
hanno dato in ogni tempo un con
tributo rilevante. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

Oltre 300 · 
per San Nicolò 

La Famiglia di Ginevra ha dato 
via come di consueto alla festa di 
San Nicolò che si è svolta il 5 di
cembre nella palestra del Centro 
Scolastico di Vernier ospiti graditi 
di detto Comune. 

Erano presenti circa trecento 
persone tra le quali il dott. De San
tis vice Console a Ginevra, l'ing. 
Pietro Bronzini presidente del Co
mitato Consolare di Coordina
mento, il vice sindaco del Comune 
di Verbier, il cav. Domenico Con
tardo presidente dell' Ana, il signor 
Serviglio Generali dell'unione Re
gionale Piemontesi, il cav. Giusep
pe Ceccari del Fogolar Furlan, il 
signor Carlo Pasinelli ed i consi
glièri dell' AE.B. Dal Pian e De 
Pra. 

Il presidente signor Enrico Van
zo ha porto il saluto della Famiglia 
a tuttI gli intervenuti ed il consi
gliere Be Pra il saluto dell' AEB. 

Merita un plauso tutto il Comi
tato pet la riuscita della Manife
stazione ed in particolare alle si
gnore che si sono prodigate istan
cabilmente sia nei preparativi che 
durante la festa. 

Babbo Natale ha distribuito ai 
bambini presenti circa quaranta 
pacchi dono. La festa è proseguita 
per tutto il resto del pomeriggio 
con il ballo promosso da una sim
patica quanto valida orchestra. 

Ginevra - Quest •• ono I. «colonn ••• I. br.v •• ignor. eh. ad ogni manif.sta
~one .ono impegnate nella confezione e di.tribuzione delle vivande tipiche 
~ellun •• i:. Grazi. a nome di tutti. 

.Ginevra - S. NicoI6-recconta il auo viaggio. le fatiche per portar. i doni ai 
bambini buoni d.lla Famiglia B.llun •••. Lo ascolta .oddisfatto anch. il pra.i
denta Vanzo. 

Ginevra - Tanta e tanta gente per la soddisfazione d~1i organizzatori e per una dimostrazione di unità e gradito incontro. 

Il gruppo giovani 
a confronto 

Assemblea generale del gruppo 
giovani bellunesi del Canton Zuri
go 4 dicembre 1982. 

La riunione si è svolta presso la 
sala della Missione Cattolica in 
Zollikerberg. 

Oltre ai consiglieri De Pra e Dal 
Pian dell'AE.B. erano presenti 
una rappresentante del Consolato, 
il signor Bianchet membro della 
Consulta Regionale Veneta, il si
gnor Todesco presidente della Fa
miglia di Winterthur ed il signor 
De Marchi Presidente della Fami
glia di Zurigo. 

Il presidente uscente Malacar
ne Pietro ha dato lettura della Re
lazione dalla quale è emerso che 
non tutto è filato per il giusto verso 
sia fer l'assenteismo degli associa
ti a gruppo che per mancanza di 
iniziative valide a ravvivare l'inte
resse dei giovani. 

I vari interventi hanno inteso fo
calizzare la vita di gruppo cbe 
deve essere interessata a qualsiasi 
argomento che consenta un dialo
go e un dibattito sia esso economi-

'-.. 
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co, politico, religioso o culturale. 
I giovani banno recepito detti 

consigli assicurando un miglior 
funzionamento nel prossimo futu
ro. 

La serata è stata ravvivata da 
musica e ballo e da una cena inte
ramente preparata dalle ragazze 
del gruppo con un menu pretta
mente bellunese. 

Abbiamo lasciato i giovani con 
l'augurio di rivederci il prossimo 
anno più numerosi e più affiatati. 

Montevideo - Anahir Aldao Pizzol ti-· 
glia di Lilia Pizzol e nipote di Maria. 
Frida e Mario. originari di Roncan. 
nel giorno del matrimonio con un ve
nezuelano, invia saluti a tutti i pa
renti e conoscenti sparsi nel mondo. 

lurigo - Il gruppo Giovani a convegno. AI tavolo d.lla pr •• idenza i maggiori 
esponenti assieme al consultore Bianchet, De Pra per l'AEI;l e la graziosa 
rappresentate del Consolato. 

A CURA DI DOMENICO CASSOL 

Rinnovo del Comitato 
La locale Famiglia Bellunese si 

è riunita in assemblea il 3 dicem
bre u.s. 

. Per l'AE.B. erano presenti i 
consiglieri De Pra e Dal Pian. 

Lo scopo dell' Assemblea era 
imperniato sul rinnovo delle cari
che sociali scadute. Dopo la rela
zion~ del presidente-signor Ferigo 
Aldo e del signor Isma Galdino i 
soci presenti hanno procedutn al 
rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Sono risultati eletti i seguenti 
. soci: 

Battiston Guido, Ferigo Aldo, 
Fiabane Cente, Gasperin Osval
do, Rold Antonio, Solagna Corra
do, Sbardellotto Pier Angelo, Ca
pozza Giuseppe, Masoch Gianni, 
Rodella Linda, Soravia Antonio, 
Piccolotto Donatella. 

La famiglia è ben affiatata, nes-

sun problema di rilievo è sorto du
rante lo svolgimento dei lavori. 

Il presidente signor Ferigo, ha 
portato il suo saluto e ringrazia
mento per l'opera svolta come te
soriere al signor Isma che lascia 
l'incarico per ritornare in Italia. 

Agli auguri di tutti i soci pre
senti si sono aggiunti guelli del
l'AE.B. tramite il consIgliere De 
Pra che ha proseguito il suo inter
vento assicurando che l'Associa
zione è presente in ogni iniziativa 
che possa interessare l'emigrazio
ne e che tiene presente le risoluzio
ni maturate nell'ordine del giorno 
dell' Assemblea delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera di Winter
thur. 

L'Assemblea si è chiusa con 
una bicchierata offerta dalla Fa
miglia a tutti i soci presenti. 

Ba.ilea - Due vedute durante il cordiale incontro con i .oci. 

:IIIIt~\~tttImIIIII??\lI FRAN C lA EST \ifI:III\}}}I~\III\II\~\~~I\Im[ 
Il direttivo della Famiglia ba predisposto il calendario delle manife

stazioni in programma per il 1983 e lo porta a conoscenza dei soci 
abbonati al giornale. 
- Domenica 9 gennaio, ore 15: Festa della Befana - Sala Polyvalente 

H.G. 
- Domenica 27 febbraio, ore 15: Assemblea generale - Sala Polyvalente 

H.G. 
- Domenica lO aprile, ore 11: Festa della Primavera con mostra fotografi

ca pittura e scultura - Sala Polyvalente - Hettange Grande. 
- 27 agost0-4 settembre: Viaggio e soggiorno nel Veneto con visita alle . 

Dolomiti e al capoluogo regionale e soggiorno a Belluno organizzato in 
particolare per i soci e simpatizzanti bellunesi più anziani. 

- Domenica 13 novembre, ore 11: Festa d'Autunno con cerimonia di 
commemorazione dei caduti e riconoscimento agli iscritti più anziani -
Sala Polyvalente. 

Dopo un anno di attività la nuova Famiglia conta 83 iscritti, dicui 41 
hanno già rinnovato il loro abbonamento al giornale. Contiamo di giun
gere presto in contatto con gli altri numerosi italiani e bellunesi presenti 
nella zona. 

Attendiamo con impazienza le foto dei «Racconti Bellunesi" di Dino 
De Cian che esporremo nella nostra festa del lO aprile. 

Il Comitato 

PARIGI 
L'Associazione è in grado di comunicarvi il PROGRAMMA di atti-

vità, nelle sue linee generali, che svolgeremo durante l'anno sociale 1983: 
16 gennaio: Festa familiare dei Bellunesi e Veneti; 
6 marzo: Film e informazioni sulle colonie estive per i bambini; 
8 maggio; Escursione culturale e ricreativa; 
13 novembre: Festa di San Martino, castagne e vino, 



l 
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Programma per l'anno 1983 
13 febbraio: Domenica seconda 

di Carnevale la «Crostolada», cena 
tutta bellunese e serata danzante. 

Fine febbraio: Mostra collettiva 
di pittura alla quale partecipa il 
nostro socio e amico cav. Moretti 
Secondo e la sig.ra Buzzati Augu
sta per pittura su ceramica. 

17 aprile: gara di «scopa» e «bri
scola». 

7-8 maggio: Gita di due giorni 
sul lago di Garda. 

5 giugno: Gara di bocce. 
Agosto: Incontro di tutte le Fa

miglie Bellunesi (nella provincia 
di Belluno in zona ancora da desti
narsi) .. 

LlNA VISENTINI 
Sposata con Giuseppe Visentini 

dal 18.7.1942. Nativa di Lusegana 
(8.8.1920) sposa e mamma esem
plare, ha sempre dato il meglio di 
sè stessa alla famiglia e al lavoro. 

E di lavoro ne ha fatto, ha lavo
rato ininterrottamente presso la 
ditta Gurit Worbla e IttIgen pres
so Berna dal marzo 1957 all'agosto 
1982, cioè fino al pensionamento. 

Prima di rientrare in Italia, a 
Oregne di Sospirolo, è stata fe- . 

Fine settembre: Serata cultura
le da progra~mare. 

2 ottobre: Gara di bocce. 

16 ottobre: Pranzo sociale d'au
tunno. 

Fine ottobre: Mostra personale 
di pittura nel nostro socio cav. Mo
retti Secondo presso la sede della 
società di calclO del Torino in cor
so Vittorio Emanuele. 

5 novembre: Celebrazione reli
giosa per tutti i soci defunti. 

8 dicembre: Festa di S. Nicolò 
per i bambini e grande lotteria. 

steggiata e premiata con tutti gli 
onori per la sua fedeltà al lavoro 
dalla ditta Svizzera. 

I figli e connazionali rimasti a 
Berna la ricordano con affetto per 
il suo esempio di laboriosità. 

ABRAMO 
e GIUSEPPINA DE MIO 

Un anno fa hanno festeggiato il 
6 febbraio 1982 le loro Nozze 
d'Oro attorniati da oltre 150 perso
ne, figli parenti e amici, tutti a loro 
cari. 

L'Abramo uomo roccioso e one
sto con una dura, ma ricca espe
rienza di sacrifici e di umiliazioni, 
emigrò in Svizzera presso la ditta 
Losinger di Berna dove ha dato 
tutto il meglio di se stesso ininter
rottamente per ben 25 anni. 

Nel 1970, data in cui ebbe la 
più graQde onorificenza ... (INVA
LIDIT A) è ritornato nella terra 
natia (Belluno)ove sta godendo 
l'affetto di tutti, valida ricompen
sa. Li ricorda sempre con amore la 
nuora e il figlio Renzo da Bema. 

Ex Emigranti di Quero: 
rinnovato il consiglio 

Da tredici anni ormai gli eX 
emigranti di Quero, si ritrovano 
ogni anno ai primi di gennaio, per 
una serata conviviale e per racco
gli((re il rinnovo del tesseramento. 

E la prima Famiglia di ex Emi
granti sorta nella provincia e il me
rito va al compianto Dalla Piazza 
Antonio ex minatore del Belgio 
deceduto quattro anni fa per sili
cosi. 

Incominciò con pochi iscritti, 
fra i primi è stato il prof. Luigi 
Stefani ex emigrante ed ex sinda
co. Il gruppo è andato sempre più 
crescendo, e anche quest'anno, 
malgrado i decessi, vede aumenta
re i suoi soci. 

Si sono rispettate le tradizioni, e 
sono stati offerti ai soci i tradizio
nali crostoli casalinghi anaffiati da 
bicchieri «de quel bon». La serata 
è stata allietata dalla fisarmonica 
delle due giovani e promettenti 
speranze Curto Pietro e Meneghin 
Gilberto, rispettivamente di 13 
anni. 

Ha rivolto poi la parola il prof. 
Stefani, sempre presente a tutti gli 
incontri e sempre molto sensibile 
ai problemi dell'emigrazione. 

Portava il saluto dell' AEB don 
Domenico e illustrava gli aspetti 
positivi, ma anche negativi dell'e
migrazione verso i paesi arabi, e 
riportava alcuni fatti dolorosi ac
caduti. 

Un grazie a Gino e alla sua si
gnora per tutto l'entusiasmo e la 
dedizione che prodigano perché la 

Famiglia continui a crescere e svi
lupparsi. E per finire un augurio al 
signor Mazzocco Primo, il perno 
dell'allegria, pur essendo uno degli 
anziani, è sempre giovane di spiri
to. , 

E seguita l'elezione del nuovo 
consiglio che risulta così compo
sto: Berton Gino, Berton Mario, 
Ceccato Giuseppe, Bertato Giu
lio, Mori Teresa, Rizzotto Anto
nio, Dalla Piazza Antonia, Maz
zocco Raffaela, Giacomin Maria, 
Dal Pos Bernardo. 

FIORI D'ARANCIO 
Teresa Gallina. segretaria dell' As
sociazione Emigranti di Quero. è 
convolata a giuste nozze il 
10.7.1982 con Vimmer Schievenin. 
Teresa è figlia di emigranti nata 
essa stessa in Belgio. ove il padre 
Vittorio Gallina. che è deceduto per 
cause di lavoro. ha lavorato per ben 
27 anni nelle miniere del Belgio . . 

Per rispettare la tradizione un 
centinaio di bellunesi e simpatiz
zanti si sono ritrovati domemca 12 
dicembre presso il centro sociale 
per lo scambio degli auguri di fine 
anno. " 

Tra un 'ombretta, una fetta di 
panettone e squisiti crostoli offerti 
dalla madrina sig.ra Tessaro e dai 
sigg. Vergerio Aldo e consorte, sÌ 
sono festeggiati anche i meno gio
vani, a chiusura dell'anno dell'an
ziano, non dimenticando di discu
tere anche sulle varie problemati
che che ancora assillano la nostra 
terra, rinnovando il plauso più gra
to al direttivo dell'AEB per come 
svolge l'impegno assunto nel tute
lare chi è lontano ed aiutare il più 
possibile chi deve rientrare. 

Angelo Stiletto 

NOZZE 
ANEWVORK 

New York - Vincenzo Olivier. figlio ' 
di Antonio 8 Luisa collaboratori da 
semjlre del nostro giornale e del
l'AEB nella grande metropoli ameri. 
cana. nel giorno delle nozze di Car
mela invia saluti a tutti coloro che lo 
ricordano. 

4 GENERAZIONI 
DA FLERON 

La bisnonna Botticini Maria. la non
na Bonetto Ediliana. la mamma 
Scailet Francine. la nipote Masocco 
Valentina in occasione del primo an
niversario inviano a tutti i parenti 
nermondo un caro saluto. 

La bisnonna Boccanegra Severina. 
la nonna Merlin Iva. la mamma Fi
starol Bianca Maria. la f iglia Pasto
rello Aurelia. 

5YDNEY (Au8t'rll'i~) - Sempre attiva e vivace è la nostra Comunità 
delle Famiglie Bellunesi di Sydeny che in varie occasioni e ricorrenze si 
incontrano per trascorrere una giornata assieme. in allegra compa
gnia di giovani o meno giovani. Queste tre immagini documentano la 
numerosa partecipazione al pic-nic ed alla festa delle castagne arrosti
te come a BeUuno. 

1113 febbraio scorso il Vescovo della Diocesi di Lugano ha visitato la Missio
ne Cattolica Italiana diretta. da Don Carlo De Vecchi. ad accogliere mons. 
Ernesto Togni oltre alle autorità e rappresentanti di altre associazioni erano 
presenti anche molti componenti della Famiglia Bellunese di Locarno. 

L. Mottaz 

Il Coro è diretto dal maestro Andrea Riccadonna. presidente è Renato Fista
rol che è anche presidente della locale Famiglia Bellunese. 
Il Comitato è lieto di accogliere tutti cloro che desiderano far parte del Coro. 
Le prove di canto si fanno tutti i venerdì alle ore 20.30 presso la sede 
dell' AEB - Rue Fond de Loups 2 a Romsee Bouny. 

pago /3 - febbraio /983 



3a Giornata del migrante 
Milano 12 dicembre 1982 

Milano - Nella foto da sinistra verso destra: prof. Harzon assessore regiona
le all'istruzione, S.E. mons. Nicora pro vicario generale della diocesi di 
Milano, ono dr. Mario Fioret sottosegreterio affari esteri per l'emigrazione, 
avv. Bartolucci presidente fondazione Franco Verga, al microfono il sindaco 
di Milano. Carlo Tognoli e A. Taramelli presidente della provincia. 

Organizzata dalla Fondazione 
Franco Verga, la manifestazione 
dal significativo titolo «Emigranti 
in Europa a Milano» è stata voluta 
per esprimere solidarietà e ricono
scenza ai lavoratori emigranti in 
Europa ed ai loro figli per la testi
monianza resa in decenni di duro 
lavoro per la costruzione dell'Eu
ropa come comunità di popoli e di 
valori umani. 

La cerimonia tenuta nella Gal
leria del Sagrato in Piazza Duo
mo, si è svolta in due tempi: civile 
e religiosa. 

Il primo con l'intervento di nu
merose Autorità della Comunità 
Economica Europea e del Gover
no Italiano, il secondo con la cele
brazione della S. Messa da parte 
dei missionari per gli emigranti. 

Milano - L'on. Fioret premia il mina
tore Carelle Olivo, giunto apposita
mente dal Belgio. 

Il folto pubblico presente in sala 
ha così potuto assistere ad una si
gnificativa cerimonia aperta dal 
saluto dell'avv. Bartolucci presi
dente della Fondazione F. Verga e 
conclusa dall'ono Mario Fioret 
Sottosegretario Affari Esteri per 
la Emigrazione, con contributi, 
inoltre del Sindaco di Milano, del 
presidente della Provincia di Mila
no e dei rappresentanti la Regione 
Lombardia. 

Momento particolarmente in
tenso e carico d'umanità, è stato la 
premiazione dei lavoratori emi
granti in Europa e degli operatori 
sociali distintisi nell'impegno di 
solidarietà umana; nonché dei figli 
degli emigranti frequentanti le 
scuole d'Europa e delle classi delle 
scuole pubbliche e private di Mi
lano e provincia. 

Numerosissimi i bellunesi pre
miati con pergamena e targa ricor
do, fra cui ricordiamo il sig. Bal
dissera e il minatore Garelle Olivo 
ai quali è andata anche una targa 
dell' Associazione Emigranti Bel
lunesi consegnata dal presidente 
della Famiglia Bellunese di Mila
no arch. Candeago, il prof. Zanolli 
presidente Famiglia Bellunese di 
Locarno, don Carlo De Vecchi ed 
il comm. Adimico Gigetto presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Roma e Latina. 

Una targa, a nome dell'AEB, è 
stata inoltre consegnata dalla Fa
miglia Bellunese di Milano alla 
Fondazione F. Verga quale ricono
scimento per !'incisiva, costante e 
meritoria opera svolta a favore de
gli immigrati nell'area milanese 
nonché, recentemente, per gli im
migrati lavoratori del Terzo Mon
do. 

La Segreteria della FBM 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
13 febbraio 1983: Festa di Carnevale 

Centro Comunitario di Via Lampugnano 145 (MM linea l p~r San 
Leonardo, fermata Bonola). 
Con inizio alle ore 14,00, sono previsti intrattenimenti per ~li adulti ed 
una speciale attenzione sarà riservata ai bambini con gIOchi appositi. 
La giornata si concluderà con il falò di RE CARNEVALE. 

27 marzo: Pranzo di Pasqua 

Trattoria di Loris Paniz in via Ortica 27 (Autobus n. 54 e 75). 
Posti limitati. Prenotazioni aperte dal 13 febbraio 1983. 

14-15 maggio: 
Grande gita con treno speciale in Val Bel/una 

Primo giorno: Milano-Conegliano-S. Croce al Lago-Belluno. 
Secondo giorno: Belluno-Busche-Feltre-Fener-Milano. 
Soste lungo il percorso con visite alle cantine produttrici dei tipici vini 
veneti, degustazione di prodotti locali e numerose altre sorprese. 
Informazioni più dettagliate si possono richiedere alla Segretaria della 
FBM - Via Berna 11/6 - Te!. 418189. 
Prenotazioni aperte fin dal 13 febbraio 1983. 
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Assemblea del M.E.L. la parte superiore per ospitare una 
ditta artigianale che voglia lavora
re in proprio. 

Da parecchi anni il M.E.L. 
(Movimento Emigranti Lamone
si) tiene il suo annuale incontro; 
presenti quest'anno - Sindaco -
Parroco e molti lamonesi prove
niepti dal paese. 

E un incontro di parenti, amici, 
ma è pure un confronto con le au
torità e i problemi del paese. 

Quest'anno l'incontro del Movi
l]1ento Emigranti Lamonesi, pre
sieduto da Tarcisio Todesco, si è 
tenuto il 6 novembre, all'Hotel 
Zeptrum di Winterthur. 

E stato un incontro vivace, con 
un nutrito dibattito. Noi riportia
mo la relazione del sindaco prof. 
Pietro Gaio - è una relazione sinte
tica con dati e cifre, riporta quanto 
l'Amministrazione comunale ha 
fatto in questi ultimi anni: 

- Ponte Serra-Lamon: sarà ter
minata definitivamente nell'estate 
1983. 

-Furianoi: si è arrivati con lo 
sbancamento e lavori di cordonate 
e sostegni fino al capitello di quel
la frazione (300.000.000). 

- S . Donato-Le Eei: è in pro
gramma, e potrà portare notevoli 
frutti per la cura di prati e boschi e 
valorizzare quella zona. 

- Riasfalto nella zona di Le Eei 
e nelle strade di Arina. 

- Tombini di Rugna: Su Rio 

Brega si sta lavorando per incana
lare l'acqua perché non provochi 
ancora danni, specie in periodi di 
piena. Fatto questo lavoro, l'area 
dei tombini di Rugna potrà essere 
attrezzata e adibita per attività di 
carattere ricreativo, per feste 
campest~i e d'inverno - anche per 
pattmaglO. 

- Ponte sulla Val Maor, alla Co
sta. Se le cose andranno bene po
trà essere realizzato anche questo 
progetto. 

- Finanziamento regionale per 
portare la luce nella zona Scheid: 
80.000.000 della Regione, 
30.000.000 dei ·proprietari. La re
gione poi ha promesso di far arri
vare la luce anche Le Eei. Occorre 
fare lavori di infrastrutture. 

- Acquedotto di San Donato; 
240.000.000. sembra risolto il pro
blema spinoso dell'acqua a S . Do
nato. 

- ZOna Prese. C'è un finanzia
mento di 50.000.000. Si sta trat
tando con l'Enel per avere un pon
te sul Senaiga presso i Maoli. La 
zona potrà avere un notevole sboc
co di sviluppo agricolo. 

- Area artigianale Denat: 
17.000 metri quadri. Si sta co
struendo un ~apannone che servi
rà - nella parte mferiore per gara
ge e magazzino del Comune - nel-

Fognature: sono ultimate in al
cune zone. Saranno fatte prossi
mamente ad Arina e a Pian del 
Vesco per una spesa prevista di 
400.000.000. 

- Ristrutturazione del campo 
sportivo. Possibile valorizzazione 
e utilizzo della Chiesa di S. Danie
le in accordo con la Parrocchia e la 
Curia. 

- Problema della casa. La Re
gione con una nuova legge ·darà 
dei contributi. Le aree edificabili, 
con il nuovo piano, verranno ridi
mensionate. 

I signori Callol Aurelio e Luigia, as
sieme ai loro figli nel giorno del 25· 
di matrimonio. 

Ex emigranti in Svizzera sono as
sidui lettori del nostro giornale e da 
queste colonne inviano saluti a tutti 
gli amici e parenti. 
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Annuale g~ta della Famiglia 
La data è domenica 13 giugno, 

la meta è Monaco di Baviera in 
Germania. 

Partenza di buonora in corriera 
con un tempo inclemente, piove ed 
è fresco. 

Siamo una quarantina. Dimen
tichiamo comunque presto il ma
lumore per via del tempo, in quan
to abbiamo la sorpresa di appren
dere dall'autista del bus, che sua 
moglie presente in veste di hostes 
è pure una autentica bellunese, 
viene dal Comelico e questo ci è 
veramente gradito. 

Verso le 8,30 prima fermata per 
un piccolo spuntino. Viene distri
buito caffè con biscotti fatti in 
casa come una volta, non manca la 
bottiglia di «sgnapa" che data l'a
ria fresca si vuota rapidamente. 

Prima di mezzogiorno è in pro
gramma una visita al campo di 
concentramento nazista di Da
chau, uno dei quattro dal lugubre 
nome, Rivediamo ancora una vol
ta le tremende atrocità di quel pe
riodo da non dimenticare. 

Giunti davanti ai forni cremato
ri, il presidente con toccanti paro
le, in un gelido silenzio, rievoca 
quanto qui si è consumato per 
dare a nOi la libertà. 

Ha ricordato che per garantire 
questa libertà, ancora oggi nella 
nostra patria, cadono barbara
mente uccisi i militi delle forze 
dell'ordine nella spietata lotta con
tro il terrorismo e la delinquenza. 

Porgendo un commosso saluto 
ai caduti abbiamo deposto una co
rona di fiori. 

Abbiamo lasciato questo posto 
con un ricordo incancellabile. 
Dopo un ottimo pranzo in un risto
rante italiano di Monaco abbiamo 
visitato il villaggio olimpico e ci 
siamo divisi in tanti piccoli gruppi, 
chi ha visitato la torre olimpica, 
chi lo stadio, altri hanno scritto 
cartoline ai parenti o hanno com
perato qualche ricordo. 

Siamo riusciti, nonostante ci 
fosse molto da vedere, a rispettare 
il programma che prevedeva an-

che la visita ad una nota birrerÌa. 
Dopo una buona bevuta di birra. 
riprendiamo la via del ritorno. In 
corriera l'umore era ottimo e dato 
che avevamo la televisione a bor
do, a tratti siamo riusciti a vedere 
anche le partite di calcio (è tempo 
del mondiale). 

Poi qualcuno ha iniziato a can-

tare e ben presto si è formato un 
unico coro. 

Giunti a casa ci siamo lasciati 
con gioia, per la bella giornata pas
sata assieme. Alla prossima! 

Da parte del nostro· presidente 
un ringraziamento per la puntuali
tà e disciplina. 

Il Presidente: Giorgio Crestani 

Herilau - Foto di gruppo prima di entrare a vilitare il campo di Dachau. 

Herisau - Una corona di fiori deposta dalla Famiglia Bellunese davanti ai forni 
crematori. 

~_I 



BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
Industriale del gelato 

~IRIII 

IVO BARUFFOLO 
proveniente da Mel, figlio del 
preg.mo tesoriere della Famiglia 
di Fléron Beniamino, si è laureato 
a pieni voti all'Università di Liegi 
in architettura. 

I genitori, amici e i bellunesi 
della Famiglia di Fléron, si felici
tano con il neo architetto, augu
randogli prosperità nel suo avveni
re. 

FLAVIO DA ROLO 
Del giovane artista bellunese si 

è potuta ammirare recentemente 
una personale alla galleria «Al 
Borgo» di Benuno, che ha suscita
to positivi commenti da parte del
la critica e del pubblico. 

La ricerca dì Da Rold affronta 
principalmente il tema: Uomo, 
che sviluppa con convinzione e 
bravura, anche perché sorretta da 
una continua osservazione del 
mondo circostante. 

Un lavoro dall'ampio respiro, 
dall'arduo impegno sottolinea una 
personalità dotata di sensibilità ed 
un raggiunto equilibrio formale e 
cromatico. 

Ci piacerebbe che quei cieli ter-

nato 85 anni fa a Tisoi di Belluno, 
emigrato giovane in Francia. Al 
suo paese faceva il cavatore di pie
tre molari. Aveva perduto il padre 
non ancora cinquantenne a segui
to di silicosi e così fu per un fratel
lo. In Francia inizia come cavato
re e lavora il marmo. 

Rientrato'in Italia per il servizio 
militare combatte nella guerra 
1915-18 ed è Cavaliere di Vittorio 
Veneto. 

Inizia a lavorare in ferrovia ma 
purtroppo dopo qualche mese vie
ne licenziato e deve riprendere la 
valigia per l'estero dove l'attendo
no fatica, sudore ed umiliazioni. 

si ed azzurri, delimitanti monti e 
paesaggi amici, restassero sempre 
tali, che ci fosse sempre un balco
ne aperto per i nostri sogni e le 
nostre speranze ed, oltre i vetri, in
travvedere un sorriso atteso. 

Marino Parara 

GIAN GIUSEPPE 
ANDREAZZA 

di Quirino e di Poloni Maria, nato 
a Quero 1'11 luglio 1946. Emigrò 
all'età di 6 anni per raggiungere il 
padre a Broken Hill in Australia. 

Si laureò in mineralogia nel 
1972. Nel 1972 fu promosso Ope
r-atiol Maneger della QLD. PHO
SPNATE MINE a Monument 
MT. Isa Queensland. Modesta 
figura dalle grandi doti che fa ono
re ai genitori a Quero ed ai bellu
nesi tutti. 

ALDO DE CARLI 
nato a Winterthur il 26 febbraio 
1957 da genitori provenienti da 
Pez, comune di Cesiomaggiore, in 
provincia di Belluno, si è laureato 
all'Università di Zurigo, dottore in 
medicina generale. 

La Famiglia Bellunese di Win
terthur augura al neo laureato un 
vasto progresso nel campo da lui 
scelto e porge vive felicitazioni. 

Ritorna in Francia e con le sue 
doti e il grande impegno sul lavoro 
viene rispettato e si fa strada. Di
venta proprietario di una cava e si 
dedica al la varo artigianale e arti
stico. 

Uno dei figli è sindaco dell'aese 
di Buffon ave risiedono e dinge la 
cava mentre il padre si dedica ai 
lavori artistici e scrive I?oesie in 
dialetto bellunese che ti nostro 
giornale ha già pubblicato. 

Oltre ad essere Cavaliere di 
Vittorio Veneto ha ricevuto vari ri
conoscimenti sia in Italia che. in 
Francia. 

A. Pal18grinon 

-.. 

Fontanive Bruno, lo scorso maggio 
ha compiuto 25 anni di lavoro pres
so la stessa ditta «Vernier» ed è sta
to giustamente ricordato per le ca
pacità e buona condotta. 

Liete 
• ricorrenze 

I coniugi Pietro Merotto e Cassol Al
bina di Paderno di S. Gregorio han
no felicemente festeggiato il10 ago
sto scorso il ntesimo anniver-

Da Colonia - Il bellunese Silvano Zallot (nella foto sopra a sinistra), ha 
ricevuto alla fine della stagione 1982 la visita dell'ambasciatrice d'Italia in 
Germania Ferraris, che era accompagnata dal Console Generale dotto Ser
Qio Valacchi, alla sua nuova industria del gelato artigianale. 
E un primo importante esempio di come i nostri «tradizionali» gelatieri stia
no pensando ad una attività ancora più sviluppata e sicura onde poter far 
fronte ad ogni eventuale tentativo di concorrenza che potrebbe nascere da 
esigenze locali di mancato lavoro in altri campi. 
Complimenti e congratulazioni non solo dai diplomatici italiani, ma da tutti i 
colleghi e dalla grande Famiglie dei Bellunesi nel Mondo. 

35 anni di fedeltà al lavoro 

parenti e amici. ~~~i~~~~~~~~~~~~ 
Il signor Merotto fu per molti anni 

emigrante in più parti del mondo e 
proprio per questo desidera in que
sta occasione inviare ai tanti parenti 
emigranti e a tutti i «Bellunesi nel 
mondo)) i saluti più cari. 

I coniugi De Menech - Manser Giu
liano e Maria hanno festeggiato il 
25° di matrimonio a Winterthur il 2 
Novembre 1982 assieme ai figli Giu
liana e Renato. I festeggiati in occa
sione mandano attraverso "Bellu
nesi nel Mondo" i loro saluti a tutti i 
parenti. Anche da parte dalla Fami
glia di Winterthur le più sentite feli
citazioni. 

Castion - O'lncà Angelo e Teston 
Giovannina inviano ai figli e nipoti 
sparsi per il mondo tanti saluti ed 
auguri di ogni bene. 

17 be"umat che con 161 anni di lavoro con l'impresa CFE (Cantiere di 
Lixhe - Belgio) 1'1 aprile 82 hanno festeggiato Viel Mario Capo mecca
nico che con i suoi 35 anni di continuo lavoro con la stessa ditta, va in 
pensione meritata. 
Ecco i 7 beUumat da sinistra a destra: 
In piedi: Stiz Silvano, Pongan Gigli, Righi Emilio. 
In ginocchio: Stiz Gino, Viel Mario, Candeago Armando, Levis Mario. 

Ricordo per i caduti di guerra in Sud Africa 

SUO AFRICA - Il giorno due novembre U. s. è stata celebrata la santa Messa 
al cimitero di guerra di Zonderwater (Transswwall). In tale cimitero si trova
no circa 430 tombe di ex prigionieri di guerra morti duranfe la prigionia che 
durò circa cinque anni ed ii numero dei prigionieri di guerra erano di circa 
settantamila. Per gli ex prigionieri di guerra residenti in Sud Africa, è una 
cerimonia profondamente sentita ed ogni anno, il giorno due novembre, 
centinaia di italiani e sudafricani partecipano con grande rispetto e simpatia 
a tale commemorazione. Il Bellunese comm. V. Giacchetti ed il Trevisano A. 
Armellin, al cimitero dei prigionieri 'di guerra a Zonderwater. 
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POSTI DI LAVORO 
BELLUNO, vicinanza stazione, cercasi domestica/o (mezza età) 5 ore 
giornaliere anche il sabato. Te\. 82537 ore ufficio. 
CONCORSO PUBBLICO: Comune di Arsiè. Muratore Tecnico Spe
cializzato. Domanda al Comune entro il 28 febbraio 1983. 

DITTA BELLUNESE 

cerca 
ARREDATORE per arredamento appartamenti. 

Possibilità di alloggio e buona retribuzione. 

IMPORTANTE AZIENDA NEL BELLUNESE 

cerca 
DIRIGENTE COMMERCIALE con esperienza per 
le vendite. 
Responsabile zona ali' estero - Conoscenza lingua 
tedesca. 
Età 30 / 40 anni. 

La EATON CONTROLS SpA 
Stabilimento di Belluno 

ricerca RAGIONIERE 
e/o laureato 
in ECONOMIA E COMMERCIO 'r-

da inserire in posizione 
di crescente responsabilità 
nel proprio Servizio Amministrazione. 

Si richiede: 
- Età orientativa 25/30 anni. 
- Esperienza almeno biennale maturata nel campo della contabilità 

industriale e / o generale in aziende industriali modernamente orga
nizzate di meClie / grandi dimensioni e/o in società di revisione 
contabile. 

- Conoscenza della contabilità civilistica e fiscale italiana e possibil-
mente dei sistemi contabili anglosassoni e del reporting. 

- Conoscenza della lingua inglese. 

Caratterizzano inoltre il profilo del candidato ideale: dinamicità, 
apertura mentale, attitudine al lavoro di equipe e ad assumersi re
sponsabilità, nonche disponibilità a spostamenti presso consociate. 
La retribuzione e /'inquadramento saranno commisurate al livello di 
professionalità e all'esperienza del candidato. 
Inviare dettagliato curriculum, indicando possibilmente un recapito 
telefonico o presentarsi direttamente a; EATON CONTROLS SpA 
Direzione del Personale, Via Francesco del Vesco 2, 32100 Belluno, 
tel. 0437/30650. 

Dalla prima pagina 

giustizie fragranti o ne hanno 
create di nuove. Di esse soffre, in 
modo particolare la donna che nel
la qualità degli orari e nei ritmi di 
lavoro trova i maggiori ostacoli 
nella sua missione matema e fami
liare. 

L'esasperata razionalizzazione 
dei processi di produzione, fa per
dere al lavoratore il valore della 
sua attività che gli diventa una fa
tica senza scopo; cadono il gusto · 
della professionalità e la coscienza 
della responsabilità, si diffondono 
il disimpegno e l'assenteismo, au
mentano le sofferenze e le tensioni 
sociali. 

Facciamo voti, conclude il mes
saggio, che si possa garantire un 
alloggio conveniente anche a chi 
ne è privo, che nel territorio sorga
no le strutture, nascano le iniziati
ve che rendono la vita umana sem
pre più umana e che con il concor
so di tutte le parti sociali sia 
garantito un lavoro adatto a tutti, 
specialmente ai giovani». 

Una denuncia chiara, come si 
vede. Auspichiamo che non sia di
sattesa. 

Mario Carlin 

SOSTENITORI 1982 
Comune di Falcade lire 100.000 
Famiglia Bellunese di Zurigo 

BENEMERITI 1983 
Dott. Antonio De Bona 
Don Mario Carlin 

r~~ 
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Ae8OCllito all'Unione 
lompa P.rlodlca !telle ... 

lompa In Rot_ 
TI_rofle PIAVE - Belluno 

Tornare dagli amici ... 
t acquistare dagli amici: 
Tutti c%t'O che scqui
steranno una nuova 
Fiat RITMO entro ~ 
braio 1983, potranno 
goda,. di uno sconto 
del 6%. Vi attendiamo 
",..." la ConcetJIIiona
ria De Bona Pietro 
S.p.A. di Ponte ne"e 
~(BL). 

DE BONA PIETRO s.p.a. 
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Nuova FIAT RITMO 

Concessionaria 11111411 
Direzione Commerciale e Officina Loc. Bivio 

PONTE NELLE ALPI - BL ~ 0437 / 999141 (r. a. 3 linee) 

CERCANO LAVORO 
RAGAZZO, 22 anni, disponibile per lavoro in Germania in gelateria. 
Esperienza già fatta in quel campo. Residente in Alpago. 
RAGAZZO, 43 anni, desidera occupazione in Germania in gelateria. 
Residente a Rovigo. 
PER BELLUNO e dintorni coniugi ex emigranti offresi per cura abita
zione e giardino. Telefonare ore 19 n. 27860. 
RAGAZZA, 18 anni compiuti, per lavoro Germania tre mesi estivi 
giugno-Iuglio-agosto. Lavoro alla pari per imparare lingua tedesca. Ex 
emigrante Australia. 
RAGIONIERA diplomata nel 79-80, buona conoscenza lingua inglese, 
francese e tedesca scritta e parlata. Cerca occupazione mezza giornata o 
tenuta contabilità a domicilio. Residente a Belluno. 
COMMESSA, 19 anni, terza media, genitore invalido cerca lavoro Val 
Belluna, residente a Sospirolo. 
MURATORE PAVIMENTISTA, 56 anni, esperienza di lavoro in Libia 
e Arabia desidera restare ora a casa. Residente a Mugnai di Feltre. 
MURATORE 43 anni, ex emigrante, cerca lavoro in zona anche in 
fabbrica. Residente a SaIce-Belluno. 
DIPLOMATA liceo linguistico tedesco, francese ed inglese, 20 anni 
orfana - Residente a Belluno. 
MECCANICO, 23 anni, rientrato dall'Argentina esperienza di lavoro 
anche come tappezziere. Residente a Belluno. 
METALMECCANICO, 18 anni, esperienza di lavoro nei prefabbricati. 
Residente a Belluno. 
FALEGNAME, 30 anni, esperienza di lavoro sui mobili. Residenza a 
Belluno. 
VERNICIATORE, 23 anni, esperienza di lavoro verniciatura di mobili. 
OPERAIO, 33 anni, esperienza di lavoro in Germania in gelateria. 
Qualsiasi lavoro in provincia. Orfano con un fratello ammalato. Resi
dente a Sedico. 
CARPENTIERE, 32 anni ex emigrante in Libia ed altri paesi. Espe
rienza di lavoro carpentiere qualificato e guida di gru. Residente a 
Sedico. 
MECCANICO AUTO, 18 anni, orfano, terza media cerca lavoro in 
loco. Residente a Sedico. 
MURATORE-FALEGNAME, 47 anni, esperienza di lavoro all'estero 
ed in Italia. Residente a Villa di Villa - Mel. 

VENDESI periferia Lentiai CASA DI ABITAZIONE composta 
da 8 locali più servizi - cantina - 500 mq. giardino recintato. Per 
informazioni telefonare al n. 0437/750639 

-

CHI INDOVINA , • 
Tra tutti coloro che invierann~ la soluzione esatta dei seguenti 

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) È di Palermo 
2) Nuota a stile farfalla 
3) Studia il folclore 
4) Riceve in deposito 
5) Donna ministro 
7) Prendervi parte 
8) Andare per elemosina 
9) Guida il carro 

lO) Risiede a S. Marino 
11) Lo sono gli atomi. 

Orizzontali: 
A - Pretendono un loro Stato 
B - Fa le marmette. 

BIGLI ErrO PER VISITE 

VELIA POTTACOTENA 
MEL 

Anagrammando troverai tre noti monti bellunesi. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 1 

PAROLE INCROCIATE 

A - ALTO BELLI 
B - GARIBALDI 

BIGLIErrO PER VISITE 
PAOLO ROSSI - JUVENTUS 

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

COG NOME 

NOME 

INDI RIZZO 

DATA NASCITA ~ , 
NAZIONE - -- - -> 

'I -, ., 
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