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Auguri pieni di neve L'AUTOSTRADA SI FA! 
di Mario Carlin 

"Una cultura di cattiva libertà
scrive in "Avvenire", Guido Follo
n.i - mostra oggi i suoi frutti ama
n». 
Il più am?ro è /0 scempio della 

vita umana, all'interno di una au
tentica cultura di morte, che ha 
messo in atto le tragedie di questi 
anni di piombo diventati, in que
st'ultimo scorcio di tempo, anni di 
mafia e di camorra. 

Il più pericoloso è il disimpeg
gno, a tutti i livelli, che demonizza 
la politica, banalizza la comparte
cipazione, irride alla corresponsa
bilità, non vuole aggregazione, si 
impantana nella paura e fa pro
prio il ritornello dei «Bellumat»: 

obiettive e fatto comodo strumen
to di contestazione politica, per 
farci invece costruttori di pace, 
raccogliendo l'ammonimento di 
La Pira, che «la pace si costruisce 
solo se, sul crinale della storia, si 
sta dalla parte dell'uomo». 

Buona Pasqua è farci sempre 
più convinti che la crisi in atto è 
morale prima che economica, in 
quanto ci troviamo ad avere una 

di Renato De Fanti 

"E mi, mi no di go gnente!». 

. società umana la cui pressione è a 
settanta, cioè allirnite della mor
te, «dissanguata» perché ha perso, 
a litri, quel sangue che è costituito 
dai valori morali, quelli che, se
condo un vecchio catechismo del
la nostra fanciullçzza, «ci fanno 
onesti nel vivere». E urgente ridar
le questi valori, trasfonderli den- ' 
tro, come si fa con un ammalato 
che ha bisogno di sangue. 

I lavori per la galleria del Fadalto continuano a pieno ritmo. 

sono in corso da parte dell' ANAS 
in attesa del passaggio delle 
opere per la esecuzione del dop
pio tunnel autostradale ed ogni 
previsione lascia intendere che 
non vi saranno sospensive da 
Longarone in su. Certo sarà un 
manufatto da fantascienza, ardi
to ed impegnativo molto in rileva
to perché la zona è difficile, ma i 
nostri tecnici, artisti di opere so
ciali in ogni angolo del mondo, 
non si fermeranno sicuramente 
di fronte alla pur tanta scabrosità 
del suolo. Si tratta infine di dare 
un senso ali' attuale Venezia -
Vittorio Veneto, che così come è 
resta un aborto, inconcludente, 
dispersivo, vera cattedrale nel 
deserto. 

È urgente! 
Dire «Buona Pasqua» non è lo 

stesso che dire "Pasqua». 
Pasqua è il ricordo della Resur

rezione di Cristo alla quale mi ac
costo con l'intensità commisurata 
alla mia fede personale, e che, se 
non sono credente, accetto come 
fatto culturale o nel rispetto della 
fede altrui. 

Augurare «Buona Pas~ua» è in
vece augurarsi un risveglIo decisi
vo che ripudi, con tutte le forze, 
questi frutti amari della società 
permissiva e che si impegni ad 
estirparli dal corpo sociale, per la 
costruzione di un mondo diverso. 

Buona Pasqua è non accettare il 
"pacifismo» demotivato di ragioni 

SVIZZERA 

Silvio Bianchet è stato ri
confermato Presidente del 
Comitato Coordinatore del
la Famiglie Bellunesi in 
Svizzera. IServizio a pago 
16). 

Ora questo è un dovere di tutti, 
perché sulla frontiera fra la civiltà 
e la barbarie l'uomo della strada 
vale quanto il potente. 

Luci ed ombre 
C'è qualche cosa d'importante 

che si muove in casa nostra. Bellu
no sembra stia rompendo il suo se
colare isolamento con l'arrivo 
(sI?,eriamo non in tempi lunghissi
nu) dell'autostrada, e con la co
struzione della galleria di Primola
no, primo passo per la realizzazio
ne della superstrada della val 
Belluna; la nostra provincia è bal
zata all'attenzione del mondo per 
la scelta del capoluogo a sede del
l'Universiadi '85; la città si è dota- . 
ta di una modernissima piscina, 
avrà presto un. pal~~hiaccio, si 
inaugureranno, In apnle, le nuove 
porte del Duomo, realizzando così 
un notevole fatto culturale; il tes
suto sociale si mostra sempre più 
sano. 

Ma intanto continua il flusso 
migratorio verso Paesi, non solo 

(continua a pago 16) 

Si fa, non si fa, va avanti, finirà 
questo anacronistico isolamento 
che era ed è alla base di tanta 
arretratezza sociale, economica, 
e di tanta ancora, emigrazione? 

Non abbiamo più bisogno di 
guerre e di terre liberate per far 
qualcosa o di cataclismi tipo Va
jont per avere quei salti di qualità 
che con troppa e smaccata evi
denza, ostentano in progresso e 
fiducia, le Regioni contermini pri
vilegiate di Trento Bolzano e Friu
li. 

Vediamo come stanno le cose 
realmente ed affidiamo il nostro 
imparziale giudizio a questo 
mensile che, anche nei tempi del 
peggiore oscurantismo autostra
dale, è stato sempre un inflessi
bile alfiere del collegamento rapi
do tra Venezia e Monaco. 

L'autostrada si fa. Sono finite 
le convulse schermaglie dialetti
che pur utili se non barbose, in 
clima di vera democrazia; è stato 
accolto ora il progetto da inserire 
nei programmi di viabilità gover-

Due intense giornate di studio 
sull' emigrazione extra-comunitaria 
nei cantieri di imprese italiane 

Interessanti. vive testimonianze sui problemi del lavoratore e della sua 
famiglia, sono emerse dal convegno indetto al Cavallino di Venezia dal
l'U.C.E.I. Triveneto con il patrocinio della Regione e la collaborazione delle 
Associazioni Emigranti. 

È risultato chiaramente che questi cantieri producono ricchezza e posti 
di lavoro ai quali l'Italia, oggi più che mai, non può assolutamente rinuncia
re: per questo una legge di regolamentazione e tutela risulta ormai di 
assoluta urgenza. 

Non mancano infatti, accanto ai molti aspetti, positivi di seria preoccu
pazione: le conclusioni e le precise proposte del convegno sono contenute 
in due documenti, uno di carattere e pastorale ed uno rivolto soprattutto al 
parlamento italiano, con riferimento alle tre proposte di legge ferme in 
commissione da troppi anni. V.B.C. 

nativi; s'è placato l'antagonismo 
partitico mentre si vanno unendo 
gli sforzi per stimolare i necessari 

. finanziamenti statali e compiere 
il miracoloso supera mento del 
Fadalto. Bonaccia quindi su que
sto fronte ed è già un gran passo 
avanti. I lavori dell' attuale galleria 

Ad ogni buon conto, così 
come stanno le cose, siamo certi 
che le barriere ideologiche e stru
mentali, sono cadute; lo scrive 
chi, di carta e tempo ne ha spre
cati per convincere sulla bontà 

(continua a pag.in~ 16) 

Gli ex Emigranti si organizzano 
di Patrizio De lYIartin' 

Promossa dall'Associazione Buttignon assieme ai consiglieri 
Emigranti Bellunesi, si è svolta sa- rag. Bertoldin, rag. Dal Pian e dal 
bato 12 febbraio a Belluno, un'im- direttore De Martin, ha ottenuto 
portante riunione con alcuni diri- una generale consenso e rinnovato 
genti delle Famiglie ex Emigranti desiderio di formare in ogni zona 
già organizzate in provincia ai della nostra provincia una «fami
quali si sono aggiunti altri espo- glia di ex Emigranti», i ~uali dopo 
nenti del mondo dell'emigrazione molti anni trascorsi alI estero, al 
in rappresentanza di quelle zone loro rientro si sentono nuovamente 
non ancora organizzate. stranieri in patria. 

La riunione presieduta dal com- Molti sono stati i problemi 
ponente l'esecutivo dell' AEB rag. (continua a pagina 16) 

A Quero lt nata nel 1970 la prima «Famiglia» di ex emigranti della provincia. 
La foto ricordo dopo la celebrazione religiosa presente il presidente ing. 
Barcelloni ed altri esponenti di ((Famiglie Bellunesil) all'estero. 

(Foto Resegati - Quero) 
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TRADIZIONI-ARTE .. FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E .P.T. 

Ville della provincia di Belluno: 
a San Pellegrino - \lilla Buzzati 

La villa rappresenta il più signi
ficativo esempio nella zona di resi
denza di campagna di tipo «ro
mantico», con caratteristiche or
mai completamente svincolate da 
quelle tradizionali delle ville vene
te. 

L'attuale aspetto ed il particola
re interesse del complesso deriva
no dalle profonde trasformazioni e 
dalle aggiunte avvenute nel XIX 
secolo, per opera della famiglia 
Buzzati. 

La località in cui sorge la villa, 
la prima altura dirimpetto alla cit
tà di Belluno, lungo la strada della 
sponda sinistra del Piave, scenden
do verso valle, prende il nome del
la piccola chiesa di S. Pellegrino. 
Si tratta di un antico oratorio, di 
formazione cinquecentesca, lega
to alla famiglia dei Sacello, il cui 
stemma risulta sulla campanella,' 
conIa data del 1532. 

La cappella risulta costruita da 
Jacopo Sacellus, e per testamento 
alla costruzione fu lasciata una do
tazione con l'obbligo con una Mes
sa mensile. 

La chiesetta presenta una pian
ta con un nucleo decagQnale cir
condatò, salvo che sui tre lati dalla 
parte dell'ingresso verso strada, da 
un ambulacro, interrotto sial cam
panile, posto esattamente dietro 
l'altare. 

Questa singolare disposizione 
planimetrica parrebbe concepita 
in modo da separare nettamente il 
vano centrale, aperto a tutti i fede
li, da quello (nell'ambulacro) ri
servato ai proprietari della villa, 
che potevano assistere alle funzio
ni da apposite finestre, schermate 
da un graticcio in legno. 

Nel 1637 la cappella risulta in 
cattivo stato di manutenzione, con 
alcune delle arcate interne del tut
to aperte. 

In un restauro operato alla fine 
del XIX secolo, si ritenne che le 
stesse arcate interne dovessero es
sere state in origine completamen
te aperte, e che quindi campanile 
e sagrestia fossero aggiunte post~
riori. 

Mentre è lecito concordare con 
la seconda constatazione, non pare 
pensa bile l'ipotesi di un tempietto 
«aperto», con le arcate libere, sen
za diaframmi: ciò per motivi d'or
dine stilistico e funzionale, ma an
che per la presenza, (già nota, m~ 
il ricupero avverine nel 1917) di 
due notevoli affreschi, un S. Roc
co ed un S. Sebastiano (che do
vrebbero risalire al XVI secolo) 
che riempivano due arcate, cui poi 
in parte si sovrapposero le lunette 
dipinte nel XIX secolo. . . 

La chiesetta, per la sua pOSIZIO
ne dominante lungo la strada, per 
la plasticità dei volumi ed il tipico 
colore rosso vivo dell'intonaco, in 
contrasto con le cornici candide, 
rappresenta una delle caratteristi
che più cospicue del complesso 
della villa, di cui costituisce in un 
certo senso l'emblema. 

La presenza della cappella e 
della famiglia Sacello nella locali
tà, porta senz'altro dello stesso pe
riodo la costruzione di una dimora 
padronale, che doveva però pre
sentare le caratteristiche di una 
semplice residenza ad uso agrico
lo. 

Ben presto alienato e decaduto, 
il complesso passò alla famiglia 
Lena, pOI dal 1738 al prelato don 
Gregorio Felice Callegari, arci-
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prete di Sedico, della cui famiglia 
restò fino al 1811, quando fu acqui
stato da Cesare Buzzati. Dopo un 
primo restauro avvenuto nel 1820, 
la più antica casa domenicale ven
ne trasformata in residenza estiva 
di campagna, acquistando una 
precisa ed inconfondibile fisiono
mia, tipica del gusto dell'epoca. 
L'organismo è formato da un lun
go corpo di fabbrica con un ele
mento centrale sporgente e più 
alto rispetto alle ali arretrate: que
sto è aell'esterno tutto decorato 
con riquadrature che racchiudono 
grandi affreschi d,i soggetto mitQ:
logico, opera del pittore Moretti -
Larese, del 1862 - 1863. L'ala ove
st, rialzata di un piano nel 1889, è 
pure dipinta, a cura di Vizzotto -

Alberti,' con un motivo simile, 

che interessa tutta la fascia del 
piano superiore. L'ala opposta, ad 
Est, di stile «gotico», è stata pro
gettata dall'ing. Andrea Scala e 
dipinta dal Pavolin, con l'interven
to del più celebre Pompeo Mol
menti. 

Il corpo di fabbrica nel giardino 
antistante, che sorge parallelo alla 
villa, ha il romantico aspetto di un 
castello diroccato: fu restaurato 
nel 1876 su progetto di Carlo Mat
tscheg e le pitture furono eseguite 
da Luigi de Rios. Questa costru
zione rappresenta una delle più si
gnificative testimonianze del gu
sto dell'epoca. 

(Tratto: da -La Ville della provincia di 
Belluno. dell 'Arch. Adriano A1pago No
vello). 

La mostra fotografica 
delle «Alte vie delle Dolomiti» 

a Krefeld in Germania 
La mostra fotografica sulle 

«Alte Vie delle Dolomiti», con
tinuando nel suo fortunato iti
nerario, si trova ora in Germa
nia e precisamente a Krefeld, 

. località industriale nei pressi di 
Dtisseldorf. 

La mostra, inaugurata il 22 
febbraio alla presenza di nu
merose autorità, tra le altre il 
console di Colonia dott. Valac
chi e l'ambasciatore dott. Fer
raris, è stata allestita nei famo
si magazzini Horten in occasio
ne delle due settimane 
dedicate all'Italia e rimarrà 
aperta fino all'8 marzo . .• 
È questa una grande occasione 
per far conoscere ai tedeschi 
l'Italia, attraverso le varie ma
nifestazioni artistiche, folklori
stiche e gastronomiche. 

La scelta della mostra sulle 
Alte Vie delle Dolomiti è dovu
ta ai numerosi bellunesi che vi
vono in quella zona ed al loro 
dinamico coordinatore, il con
sulente regionale rag. Paolo 
Fontanella, il quale, essendo 
bellunese, conosce bene l'ecce
zionale bellezza degli itinerai 
escursionisti alpini bellunesi. 

La realizzazione dell'esposi
zione è-stata resa possibile dal
la fattiva collaborazione tra 
Assocazione Emigranti Bellu
nesi e l'Ente Provinciale per il 
Turismo di Belluno. 

Accanto alle gigantografie, 
che illustrano massicti rocciosi 
dai colori indefinibili, ~Jli pro
fonde, fantastici boschi di coni
fere, flora alpina mirabilmente 
ricca di colori e di forme, rari 
esemplari del patrimonio fau
nistico delle Dolomiti bellune
si, vi sono alcuni interessanti 
esemplari imbalsamati. Fanno 
bella mostra di sé anche dodici 
splendidi e sontuosi costumi 
antichi veneziani indossati da 
apRositi manichini. 

E prevedi bile che anche in 
questa sede, come nelle prece
denti, la mostra abbia le carte 
in regola per ottenere un altro 
consenso positivo. 

. . : , :: : , , ': " ': " :':'::;. 
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Relazione consiglio A.E.B. 
(Febbraio 83) 

È ripresa per il 1983 l'attivi
tà dell'AE.B., la cui prima riu
nione conviviale si è tenuta nel
lo scorso gennaio a Stabie di 
Lentiai quale consuntivo di 
chiusura d'anno e valutazione 
di nuove proposte da parte dei 
numerosi consiglieri e collabo
ratori ivi presenti. 

Come ormai di consueto, al
l'inizio di ogni mese, ha avuto 
luogo martedì lO febbraio l'in
contro del Consiglio al cui ordi
ne del giorno figuravano: la si
tuazione dei soci che ha riscon
trato un lieve incremento di 
adesioni, l'organizzazione dei 
corsi scolastici per figli di emi
granti, l'esame dei prossimiap
puntamenti tra cui spiccano il 
viaggio in Nord America a 
maggio, e quello in Australia in 
autunno. 

Per quanto riguarda il rinno
vo delle cariche della rèdazione 
oel giornale, questione sollèva
ta nello scorso mese, c'è stata 
un'ampia convergenza di vedu-

te del Consiglio sulla linea indi
cata dallo stesso esecutivo, il 
quale ritiene di non modificare 
l'assetto già esistente lasciando 
peraltro il più ampio spazio al 
contributo fattivo dei vari coo
peratori. 

Si è infatti ribadito, a questo 
proposito, il carattere volonta
ristico della collaborazione al 
mensile volta esclusivamente a 
promuovere la causa della emi
grazione e lungi da propagan
dismi politici o di parte. 

Si è proceduto successiva
mente all'esame della questio
ne ex-emigranti ed è stato sot
tolineato il proposito di costi
tuire nuove famiglie nel 
bellunese feltrino (oltre a quel
le già esistenti), nominando al
l'uopo tre consiglieri dell' Asso
ciazione quali coordinatori per 
le varie zone. 

Al termine esame del calen
dario dei futuri impegni. 

Laura Cason 

. Dono di una campana dagli Alpini 
alla Missione Cattolica di Maracay - Venezuela 

Un ideale legame di frater
nità si è stretto in questi giorni 
fra le penne nera della Sezione 
AN.A di Belluno e gli italiani 
di Maracay nel Venezuela. 
. Il motivo è stato dato dal 
dono di una campana che sarà 
collocata in una erigenda chie
setta nella zona montagnosa 
venezuelana. 

La richiesta è venuta da pa
dre Pio Battaglia, parroco della 
Missione Cattolica di Maracay , 
che fu già Cappellano militare 
a16° Reggimento artiglieria da 
montagna a Belluno. ' 

Ha voluto concorrere per il 
dono anche mons. Giacomo 

Viezzer, figlio di emigrante 
proprio in quella terra lontana 
del sud America. 

La semplicissima cerimonia 
della consegna è avvenuta pres
so la sede dell'AN.A di via 
Carrera, fra il presidente Mus
soi ed un incaricato della Mis
sione, Enzo Moroldo nativo di 
Amaro (Udine) e già alpino del 
Settimo. 

L 'artistica campana è la co
pia di una donata al papa Gio
vanni Paolo II e reca motivi de
corativi papali. 

Foto Eddy 

Mario Dell'Eva 

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

TOtACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m3 e 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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DALLA GERMANIA: 
Le proposte di un amico trentina 

Corriere d'Italia 
15 gennaio 1983 

Perché non unire le due province 
delle Dolomiti? 

Un dramma 
per la Marmolada 

Sconforto e amarezza dei bellunesi, residenti in pro
vincia e nel mondo, dopo la sentenza di Sandro Pertini 
che assegna il ghiacciaio della Marmolada alla provincia 
di Trento. Sulla sentenza ha preso posizione lo stesso 
presidente del consiglio regionale del Veneto, Vincenzo 
Barcelloni Corte, su cc Bellunesi nel mondo». Chiede fra 
l'altro una revisione del decreto e riporta le impressioni 
di emigrati che giudicano l'accaduto come «il tradimento 
di un Giuda». 

Il rimpianto denota un comprensibile attaccamento 
alla propria terra e l'orgoglio per le cime dolomitiche alle 
quali gli alpigiani sono legati persino sentimentalmente. 
E per capirli bisognerebbe essere di quelle terre. . 

Le divisioni e le dispute resteranno sempre, finché non 
si troverà una soluzione che soddisfi ambedue le provin
ce. Una soluzione ci sarebbe, ma presenta grosse diffi
coltà di ristrutturazione. Si tratta dell'unione delle due 
province in un'unica «provincia delle Dolomiti». Sono 
state attuate numerose riforme che hanno dato un asset
to regionale e comprensoriale profondamente diverso da 
quello vigente nel resto d'Italia. Sono state concesse le 
regioni e le province autonome, e sono state operate tali 
e tante riforme istituzionali che non è impossibile pensa
re neppure alla fusione di due province, non rinunciando 
evidentemente all'acquisizione dello statuto autonomo. 
Questa è una delle poche vie per una soluzione costrutti
va della querelle che oppone trentini e bellunesi. 

C. m. 

FIRMATA DAL SOTTOSEGRETARIO FIORET LA 
CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA 
SULLO STATUS DEL LAVORATORE MIGRANTE 

Il sottosegretario agli affari esteri, ono Mario Fioret, ha firmato a 
Strasburgo la convenzione del Consiglio d'Europa, sullo status del lavo-
ratore migrante. . 

Essa rrevede tutta una serie di garanzie che interessano il recluta
mento, l assistenza medica, il diritto di entrata e di uscita, l'informazione 
del lavoratore, i permessi di lavoro e di soggiorno, il traferimento dei 
risparmi e di eventuali assegni familiari, il ricongiungimento familiare, 
la formazione scolastica, linguistica e professionale, il diritto all'alloggio, 
la sicurezza sociale. 

L'Italia è l'undicesimo paese, dei 21 che fanno parte dell'organizza
zione, che firma la convenziorie del Consiglio d'Europa, aperta nel 1977. 
Fino ad oggi, tuttavia, soltanto quattro paesi (Svezia, Spagna, Portogallo 
e Turchia), hanno ratificato la firma e, perché la convenzione diventi 
vincolante, occorre la ratifica di almeno cinque paesi. 

Si auspica che il documento possa entrare in vigore a breve scadenza. 

Ancora 
un cambio in Prefettura 

Dopo oltre 2 armi il dott. Ales
sandro Casella, Prefetto di Bellu
no, ha lasciato la nostra città. 

Gli va il grato saluto dell'AE.B. 
e dei molti Bellunesi sparsi nel 
mondo: egli ha dimostrato, con i 
fatti, non solo con le parole, di aver 
sempre avuto presente che esisto
no nel mondo tanti Bellunesi che 
non vivono nella nostra Provincia: 
ad essi ha dedicato lo sforzo di un 
impegno costante, oltreché di una 
fatto, che doverosamente va sotto
lineato. 

Il nuovo incarico di Commissa
rio del Governo per la Regione 
Molise, in uno a quello di Prefetto 
di Campobasso, costituisce l'in
dubbio riconoscimento di un'affi
cenza e di una capacità organizza
tiva che in provincia di Belluno ha 
lasciato una traccia concreta. 

* * * 
Al dott. Vitelli Casella è suben

trato il dott. Sergio Vitiello. 
Gli siamo vicini con l'augurio di 
buon lavoro che gli proviene da 
tutti i Bellunesi nel Mondo. 

Il Prefetto dotto Vitelli Casella ha vi
sitato gli uffici della nostra Associa
zione pochi giorni dopo il suo arrivo 
a Belluno (nella foto Zanfron). È ac
compagnato dal Presidente del
l'AEB 8W. Paniz. 

Il nuovo Prefetto dotto Vitiello. 

NUOVA EMIGRAZIONE 
La voce di uno dei protagonisti 

De Min Urbano di Santa Giustina. che ha girato molti paesi per lavoro. ha 
incontrato a Padang in Indonesia Padre Mario Boggiani. originario di Mon
tecchio Maggiore. Nella foto a destra. il sig. De Min con famiglia ed il Padre 
Missionario al quale inviamo il nostro giornale con i più affettuosi saluti e un 
arrivederci a presto. 

Urbano De Min di S. Giustinq, 
da trentasette anni emigrante. E 
stato in vari cantieri dell'Europa, 
dell'Asia e dell'Africa. 

Ben volentieri rilascia al nostro 
giornale alcune impressioni. 

D. Quando hai incominciato ad 
emigrare? 
R. Ho incominciato il mio pelle
grinare nel 1946, a 20 anni, appe
na terminata la ~uerra. Mi sono 
recato in FranCia, a Tionville, 
come muratore, e mi sono fermato 
per due anni. 

Nel 1948, alla fine, sono passato 
nel Lussemburgo, fino a tutto il 
1949, sempre come muratore. . 

Nel 1950 sono in Svizzera ad ' 
Olten. Nel 1935 vado nelle galle
rie della Grande Dissance e lavoro 
fino al 1960. Passo poi a Zermat a 
Siffon Carner a 2700 metri, sem
pre in galleria. Al termine del 
1960 vado in Giordania come assi
stenteeper costruire ponti e canali. 

Dal 1963 al 1964 sono nel Ku
wait come assistente nella costru
zione delle prigioni. A giugno del 
1964 lascio il Kuwait e vado in Ni
geria, dove mi fermo fino alla fine 
del 1967 e lavoro alla costruzione 
della famosa diga e ponte di karin
gi. 

Nel 1968 mi ritrovo in Libia 
fino a tutto il 1969, impegnato nel
la costruzione di case a Beida. 

All'inizio del 1970 sono a For
mosa-Taivan ove resto fino al 1974 
impegnato nella costruzione della 
diga del Takien. 

Passo poi in Indonesia a Suma
tra come direzione lavori per la co
struzione di strade e ponti. 

Alla fine del 197 5 sono in Nige
ria a Bakolori per la costruzione di 
una diga, canale di irrigazione e 
stazione di pompaggio. 

Attualmente sono in Nigeria e 
sono rientrato tre giorni fa. 
D. Com'è in poche parole la vita in 
que~ti cantieri? 
R. E una vita dura. 

Per il lavoro, che è sempre di 
molte ore con gente locale, ine
sperta, diffidente e che non sa la
vorare. 

Per la solitudine, cioè con pochi 
rapporti con i locali, ma soprattut
to per la distanza, dalla patria, dai 
familiari, da quel clima sociale e 
umano di cui ogni uomo ha biso
gno. 

Per il clima, di solito è molto 
diverso da quello dei nostri paesi. 
la tempertura può salire anche a 
60~65 gradi all'ombra, con il sole a 
picco. 
D. Come hai trovato l'assistenza 
sanitaria nei cantieri? 
R. Posso dire, che nei grossi can: 
tieri, ho trovato talora un medico 
per le malattie, un chirurgo e qual
che volta ho trovato anche un den
tista. L'assistenza lascia molto de
siderare nei piccoli cantieri e tal
volta non esiste. 

D. Com'è la tua situazione previ
den~iale? 
R . E alquanto critica, perchè nei 
primi anni di emigrazione non mi 
sono tanto preoccupato di questo 
problema. E come me penso sia 
per la maggior parte di chi ha se
guito questa strada. 

Ultimamente, con l'aumentare 
degli anni, ho incominciato a por
mi il problema. Colgo l'occasione 
di dire a tutti coloro che emigrano 
di aprire gli occhi fin dall'inizio. 
D. In questo tuo pellegrinare hai 
trovato dei Missionari? 
R . In generale nei grossi cantieri 
si incontra un missionario. Ciò 
non, avviene nei piccoli. 

E visto molto bene e fa tanto 
bene. Ha una buona parola ed è 
tanto di conforto. E poi porta 
avanti delle iniziative come il pre
sepio, e altre che servono a tener 
su il morale e a rendere' meno 
dura la solitudine. 

Domenico Casso) 
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LETTERE IN REDAZIONE Un'unità d'intenti 
che fa ben sperare 

.. ' . 

Le nostre foto 
Leggiamo «Bellunesi nel Mon

do" e siamo d'accordo su parec
chie cose che scrivete e su iniziati
ve che prendete a favore degli 
emigranti bellunesi sparsi in tutto 
il mondo. 

Non nascondiamo, quincii, di 
essere rimasti perplessI quando 
avete pubblicato foto come quella 
apparsa a pagina 9 del numero di 
dicembre, dove si possono vedere 
due baldi cacciatori con le loro 
prede, ossia due cervi. 

Addirittura sotto codeste foto 
appare anche il commento in cui si 
dice che queste persone hanno 
viaggiato fino in Canada (raggiun
gendo amici che vi risiedono) per 
cacciare questi animali, riuscendo 
ad uccidere ben venti cervi. 

Altra foto simile è stata pubbli
cata nel numero di gennaio. 

Ora noi ci chiediamo se la dire
zione di «Bellunesi nel Mondo» è 
convinta di fare opera educativa 
nel pubblicare tali foto. 

A questo proposito ci permet
tiamo di ricordarvi che in Canada 
si massacrano anche i cuccioli di 
foca. 

Noi crediamo che il rispetto per 
la natura e quindi per la flora e per 
la fauna, dovrebbe essere un dove
re di tutti. 

Riteniamo pertanto che in 
modo da voi scelto non sia il più 
opportuno. 

Gradiremmo conoscere il vo
stro punto di vista in merito. 

p/WWF Italia 
Zampieri Paolo 

Il !lostro giornale per lo spirito 
che lo anima e gli obiettivi che si 
propone non può certamente esse
re sospettato di incitamento al 
massacro. Le foto che pubbli
chiamo sono solo un'occasione di 
incontro fra persone sparse in tutti 
i continenti, legate dal comune de
stino chiamato emigrazione e dal
le comuni radici bellunesi. 

Ouanto al rispetto della flora e 
dellafauna, siamo d'accordo pur
ché non si dimentichi che prima, e 
molto prima c'è l'uomo. 

Anziani in emigrazione 
Ricevo con molto piacere que

sto caro giornale e mi comprende
te. Quando si è fuori della nostra 
cara Italia e specialmente dalla 
nostra Provincia con i suoi magni
fici monti ... 

Sono stato cinquant'anni fa in 
servizio militare al settimo Alpini. 

Noi bellunesi abbiamo avuto un 
grande onore per il nostro caro 
Papa che però ha regnato solo 
trentatre giorni. Purtroppo il buon 
Dio lo ha voluto nel suo regno in 
Cielo. In avvenire Luciani lo fa
ranno santo. 

lo sono di Fonzaso, lì la mia 
casa è sempre chiusa e silenziosa. 
La mia vita è stata sempre una 
grande sofferenza, a pensare a tut
to. Mi sono morte due mogli ed un 
figlio. Che si deve dire? Sia fatta 
la volontà di Dio e che mi dia salu
te per vivere con i miei figli e nipo
tini. Fin che vivo sarò sempre un 
vostro caro amico. 

Giovanni Corso 
LiUe (Francia) 

L'esperienza sofferta e lo stato 
d'animo di Giovanni Corso, non 
hanno niente di eccezionale. Sono 
un flash sul mondo degli anziani 
in emigrazione, un mondo che sta 
diventando, sempre più vasto e 
crea numerosi nuovi problemi di 
assistenza e di equilibrio demo
grafico. 

pago 4 - marzo)983 

Chi invecchia in emigrazione 
arrischia di sentirsi due volte vec
chio e chi va a finire in una casa di 
riposo, lontano dalla sua terra, ha 
l'impressione di essere due volte 
emigrato. 

Riconoscimento 
o colpevolizzazione? 

Di ritorno in Belgio, dopo aver 
ritirato il riconoscimento attribui
tomi dalla fondazione Franco Ver
ga il 12 dicembre 1982 a Milano. 
Ne sento il bisogno di esprimere 
un pensiero di riconoscenza alla 
fondazione Franco Verga ed al
l'Associazione Emigranti Bellune
si che tanto opera, per cercare di 
seguire, conoscere, e difendere 
tutti coloro che hanno dovuto par
tire per necessità. 

Questo gesto simbolico di ono
rare un minatore. io lo trasmetto 
in Comunità a tutti i miei amici di 
lavoro sia che ci abbiano definiti
vamente lasciati o che portino pro
fondi i segni di quel duro operare 
per il bene della Società. 

Mi sento solidale con voi in que
sto compito tanto impegnativo, ed 
auguro assieme a mia moglie al
l'Associazione ed a tutti i dirigenti 
un anno di pace e di benessere. 

Olivo Fiorentina Carelle 

La soddisfazione di un nostro 
anziano minatore per un ricono
scimento offertoglz, è un onore per 
noi e ci da 1'occasione per sottoli
neare una recente affermazione di 
Giovanni Paolo II: «II contributo 
economico e sociale che un lavora
tore emigrante da al paese che lo 
ospita e superiore a qualsiasi 
prezzo con cui viene Ragato». 

Vale la pena ricoraai/o, mentre 
proprio in Belgio, ma non solo 
laggiù, {la grave denuncia è dei 
vescovi belgl}, per la crisi econo
mica in atto «SI corre il pericolo di 
considerare i lavoratori immigrati . 
parzialmente responsabili della 
situazione, mentre essi ne sono le 
prime vittime». 

Una voce 
da molto lontano 

Ringrazio del prezioso ed inte
ressante giornale che apprezzo _ 
molto. 

Un complimento per l'impegno 
con cui portate avanti i giusti dirit
ti dei bellunesi, specialmente nel 
problema della Marmolada che 
appartiene alla provincia di Bellu
no e non a Trento. 

lo da quarant'anni vivo in Ame
rica ed ormai la mia vita è qui, 
però sono nato là e sento di dover 
esprimere il mio pensiero per i 
monti che amo e la terra dei miei 
avi. 

Vorrei aggiungere un pensiero 
riguardante la Valle Zoldana da 
dove vengo. La parte bassa di 
quella Valle richiede con urgenza 
aiuto, ora e nel vicinissimo futuro, 
per la sicurezza e la tranquillità 
delle popolazioni che ci vivono. 
Sono neccessari lavori pcr- far de
fluire la ghiaia ed i rottami che 
ogni primavera ostruiscono sem
pre più la bella verdeggiante Valle 
e la rendono insicura e pericolosa 
per i nostri fratelli che vi abitano. 
Sta certamente al Comune ~d al 
Governo decidere ed agire. E più 
che ora! 

Virgilio Razzo 
S. Francis.co California ~SA) 

Non invadiamo campi di altrui 
competenza: mettiamo solo in ri
salto l'amore concreto e, a quanto 
sembra, sofferto, alla propria val
le da parte di un emigrante che 
vive da quattro decenni inAmeri-

A cure di Mario Cerlln 

ca. Una voce che viene da tanto 
lontano e così evidentemente di
sinteressata, è sempre altamente 
apprezzabile, qualsiasi siano le 
dimensioni dei problemi cui si ri
ferisce. La Marmolada è uno dei 
monti bellunesi che da sempre il 
nostro emigrante ama e che ritie
ne non debba essergli rubato. Non 
possiamo che dargli ragione. 

Posta senza 
francobollo 

Gli amici di Caorera inviano i 
più cari saluti a Solagna Corrado 
emigrante da tanti anni a Basilea 
(CH). 

Rinnovando l'abbonamento, la 
sorella Maria Stramare Borto
luzzi di Muiach, invia cari saluti 
a Da PontAttilio di BuenosAires. 

Laura e Bruno Susanna, rinno
vando l'abbonamento alla sorella 
Maria Mazzocco inAustralia, in
viano affettuosi saluti in partico
lare dana mamma ottantenne, da 
tutti i parenti e ai parenti laggiù. 

Fontana Mario con la moglie 
inviano tanti auguri alla Fami
glia Bellunese di Fleron, alla Co
rale Stella Alpina, ai parenti in 
Belgio e in Svizzera. 

In occasione del rinnovo abbo
namento il sig. Tonin De Rocco di 
Belluno manda tanti saluti al fra
tello Don Gigi De Rocco, emi
grante da anni in Brasile. 

La vedova Serafina Ciotto-Colma
net da queste colonne salllta affet
tuosamente tutti parenti e cono
scenti in Italia ed in Svizzera. 

È quella che tanti sindaci (o 
loro delegati) , guidati d,ai parla
mentari Fusaro, Neri ed Drsini, 
hanno manifestato calando in 
massa a Roma per dire al Mini
stro dell'Interno Rognoni «no» al 
Bellunese quale «Buen ritiro» per 
i soggiornanti obbligati di matrice 
mafiosa o camorrista. 

Fa molto ben sferare anche l'u
nità d'intenti, a di sopra degli 
schieramenti ideologici, manife
stata dall'altra delegazione che, 
sempre nella Capitale, si è incon
trata con i capigruppo dei vari 
partiti rappresentati alla Came
ra, per esprimere laferma volontà 
delle genti bellunesi (al proposito 
c'è una specifica proposta di legge 
del bellunese Gianfranco Drsini e 
di altri deputati) per il passaggio 
dal collegio elettorale (per la ca
mera) di Udine - Pordenone - Go
rizia a quello Veneto (siamo o no 
veneti a pieno titolo?) con Treviso 
e Venezia. 

Sulla prima grossa questione si 
sono già ottenuti risultati apprez
zabili: il soggiornante obbligato 
già mandato a Santo Stefano di 
Cadore (dove il Consiglio Comu
nale aveva minacciato di dimet
tersi in blocco) è stato spedito al
trove. A Longarone non sarà più 
inviato alcun camorrista o mafio
so. C'è la possibilità che vengano 
revoéati i provvedimenti «minac
ciati» per Falcade ed altri Comu
ni e che vengano revocati quelli 
che interessano (si fa per dire, 
dato che non interessano proprio 
nessuno nel senso letterale-della 
parol(l) Auronzo e Ponte nelle 
Alpi. E stato detto al ministro che 
non è giusto che a pagare sia sem
pre Pantalone, cioè il bellunese 
buono, il bellunese bravo, il bellu
nese che mormora e... basta. Il 
ministro ha promesso di interveni
re e qualcosa ha già fatto. La mi
naccia di arrivi davvero sgraditi 
incombeva oltre che su Ponte nelle 
Alpi (ha già ospitato sette delin
quenti in tre lustri), e Feltre, an
che su altri diciannove comuni che 
hanno i requisiti della legge «an
timafia» varata nel settembre 

scorso: distanza dai grandi centri, 
popolazione sotto i cinquemila 
abitanti, presenza di carabinieri o 
polizia. Eccoli questi altri 19 co
muni: Agordo Alleghe, Auronzo, 
Cencenighe, Comelico Superiore, 
Falcade, Fonzaso, Gosaldo, La
mon, Livinallogno del Col di 
Lana, Longarone, Lozzo di Cado
re, Pieve di Cadore, Puos d'Alpa
go, Quero, Santo Stefano di Ca
dore, San VIto di Caefore, Trichia
na, ZoldoAlto. 

Sulla seconda questione si è 
pure ottenuto l'impegno delle va
rie forze politiche, compresi i 
grandi partiti, quelli che contano, 
affinché si possa riparare ad 
un'ingiustizia e che, finalmente, 
Belluno sia veneta a tutti gli effet
ti. 

Tempi lunghetti, invece, per la 
questione (annosa) dei confini del
la Marmolada.AI Tar del Lazio è 
stata chiamata la prima udienza 
della causa che punta preliminar
mente alla sospensiva del decreto 
del Capo dello Stato ohe ha ordi
nato lo spostamento dei confini 
sul crinale, accogliendo il ricorso 
dell'agosto 1973 presentato dal 
comune trentino di Canazei. Su 
richiesta delle parti (costituite sia 
la Regione Veneto che il comune 
di Rocca Pietore - con l'avvocato 
Flavio Dalle Mule) stranamente 
non si è costituita l!amministra
zione provinciale bellunese) si è 
ottenuto di discutere in unica 
udienza, ma se ne riparlerà ad ot
tobre, sia la sospensiva del decre
to sia il merito della questione. 
Come dire che nel frattempo po
trà andare avanti /'intelligente 
opera di mediazione che il presi
dente della giunta regionale vene
ta professor Carlo Bernini (ed al- . 
tri) stanno portando avanti per 
giungere ad una composzione 
amichevole della vertenza, ponen
do fine alla guerra delle carte bol
late, al/e incomprensioni fra tren
tini e Bellunesi che, in stragande 
maggioranza, vo~liono andare 
d'accordo (come fanno fuori dai 
confini nazionali) su tutto. -

Renato Bona 
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EMIGRANTI ATTUALITA 
Proseéuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per'la 

invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - nuove possibilità per i lavoratori 
occupati in paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. 

A CURA DI AttTONIO BAnOCCHIO 

l 

La sicurezza sociale nei regolamenti comunitari della C.E.E. 

Dopo quanto abbiamo cO
municato in precedenza in que
sta stessa rubrica sulla prosecu
zione volontaria dell'assicura
zione per la invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti, ritenia
mo utile e opportuno puntua
lizzare alcuni aspetti che più 
interessano i lavoratori emigra
ti, in riferimento alle norme vi
genti in Italia, collegate a quel
le previste dagli Accordi inter
nazionali. Tali utili spunti li 
ricaviàmo da una recente otti
ma pubblicazione stampata ' in 
proposito dall'Ufficio di Coor
dinamento nazionale del Patro
nato ACL! in Svizzera. 

(seguito dal precedente numero) 

I versamenti ' volontari nelle assicurazioni sociali 
Il già citato regolamento 

1408/71 della C.E.E stabilisce 
- al paragrafo 2 dell'art. 9 - che 
le condizioni necessarie richie
ste dalla lagislazione di uno 
Stato membro per l'ammissio
ne ai versamenti volontari dei 
contributi per l'invalidità, vec
chiaia e superstiti, possono es
sere soddisfatte tenendo in con
siderazione, ove fosse necessa
rio, i periodi di assicurazione e 
contribuzione compiuti nel
l'ambito della legislazione di 
ogni altro Stato membro della 
C .E .E. Nell'interpretare in 
senso unilaterale e restrittivo 
tale norma comunitaria, l'Isti
tuto assicuratore italiano 
(l'INPS) ritiene che la norma 
stessa si applichi per ammette
re soltanto la totalizzazione I) 

cumulo dei periodi di contribu
zione italiani ed esteri e non an
che per acconsentire i versa
menti volontari nell'assicura
zione italiana con l'utilizzo dei 
soli periodi di assicurazione 
compiuti negli Stati membri. . 
L'INPS esige quindi l'esisten
za di una posizione assicurativa 
ancht;: in Italia per poter proce
dere all'esercizio del cumulo. 

In attesa che il nostro Mini
stero del Lavoro e la Commis
sione Amministrativa della 
C.E.E facciano conoscere il 
proprio parere in proposito (già 
da troppi anni richiesto), 
l'INPS ha intanto disposto che 
siano tenute in sospeso le" do
mande di prosecuzione volon
taria nell'assicurazione italiana 
formulate da coloro che - non 
avendo contribuzione in Italia -
possano far valere soltanto pe
riodi di contribuzione in altri 
Stati della Comunità Economi
ca Europea. 

Pagamento delle prestazioni 
alle persone residenti in qual
siasi territorio degli stati della 
c.E.E. 

L'art. 51 del Trattato di 
Roma, stipulato fra i paesi del-

- la C.E.E., ha stabilito il princi
pio generale della "assimilazio
ne dei territori" per quanto ri
guarda la condizione della 
residenza. 

Tale principio ammette 
espressamente il pagamento 
delle prestazioni (acquisite ai 
sensi delle norme comunitarie 
vigenti) alle persone residenti 
in qualsiasi Stato membro del
la Comunità Economica Euro
pea. 

L'art. lO del Regolamento 
C.E.E. 1408/71, nell'innestare 
tale principio generale nella re
golamentazione comunitaria 
che abolisce quindi le clausole 
limitative della residenza, pre
viste precedentemente dalle 
singole legislazioni degli Stati 
membri per il pagamento delle 
prestazioni, esclude purtroppo 
la possibilità di esportare dal 
Paese di residenza alcune di 
tali prestazioni, quali - per 
esempio - quelle relative alla in
dennità di· disoccupazione, gli 
assegni familiari per i figli dei 
titolari di pensione, alle presta
zioni per orfani. La esclusione 
più vistosa è c; .... ella della pen
sione sociale Italiana, per la 
concessione e la conservazione 
della quale si esige ancora il re- . 
quisito della residenza in italia, 
negando quindi la possibilità di 
esportarla altrove. Ciò ha soQe
vato una inevitabile giusta rea
zione che è finita in sede di con
tenzioso giudiziario. La contro
versa questione come 
abbiamo ampiamente riferito 
nel N. lO di ottobre 1982 di 
"Bellunesi nel Mondo" - è ora 
all'esame della Corte di Giusti
zia della Comunità Economica 
Europea, che dovrà emettere il 
proprio giudizio, che auspi
chiamo sia positivo (a favore 
cioè di quei titolari di pensione 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

sanca Cattolica del Veneto 

sociale italiana che intendono 
emigrare) affinchè non abbIa
no più da vedersi revocata la 
pensione stessa nei casi di tra
sferimento della propria resi
denza in uno degli altri Stati 
della C.E.E. 

LE PENSIONI 
a) Totalizzazione o cumulo dei 

peri?di di assicurazione e contri
bUZIone. 

Il più volte citato regolamento 
C.E.E. n. 1408/71, prevede- al pa
ragrafo 1 dell'art. 45 -la possibilità 
di totalizzare, cioè di cumulare, 
tutti i periodi di assicurazione . 
compiuti nei Paesi della Comunità 
per accertare se possa essere così 
raggiunto il diritto ad una presta
zione nel Pa~se in cui questa viene 
richiesta. Pertanto, ai fini dell'ap
plicazione dell'esercizio della tota
lizzazione, ogni Istituto assicura
tore interessato dovrà procedere al 
cumulo dei periodi di assicurazio
ne compiuti in tutti gli altri Stati 
membn in cui il richiedente di una 
prestazione ha esplicato attività 
lavorativa, ondé poter accertare se 
può così essere raggiunto il diritto 
alla prestazione stessa. 

Nell'ipotesi che i periodi di assi
curazione non" raggiungano in 
ognuno degli Stati membri inte
ressati, il minimo richiesto di un 
anno per attuare la totalizzazione, 
il totale di tutte le relative insuffi
cienti frazioni di assicurazione. 
viene computato - rer l'eventuale 
raggiungimento de diritto a pre
stazioni - dall'Istituto assicuratore 
dello Stato alla cui legislazione il 
lavoratore è stato soggetto da ulti
mo, come se i predetti periodi di 
assicurazione fossero stati com
piuti tutti sotto la predetta legisla
zione. 

(segue nel prossimo numero) 

. ~ Un regalo 
ad un amico 
all'estero? 

offri l'abbonamento 
a «Bellunesi nel mondo)) 

1. Normativa prevista 
dalla legislazione italiana 

La prosecuzione volontaria del
l'assicurazione generale obbliga-' 
toria per l'invalidità, la vecchiaia 
edj superstiti gestita dall'INPS ha 
lo scopo di consentire all'assicura
to di conseguire o mantenere il di
ritto a pensione, in caso di cessa
zione o interruzione del rapporto 
di lavoro (articolo l del D.P.R. 
31.21.1971, n. 1432). 

L'autorizzazione alla prosecu
zione volontaria viene concessa 
dall'INPS se l'assicurato può far 
valere almeno un anno di contri
buzione effettiva versata o dovuta 
in relazione ad una attività lavora
tiva soggetta all'obbligo assicura
tivo nel quinquennio precedente la 
domanda oppure, in alternati
va, almeno cinque anni di contri
buzione versata, in qualsiasi epo
ca, o dovuta, sempre in relazione 
ad una attività lavorativa soggetta 
all'obbligo assicurativo, nel limite 
della prescrizione decennale (art. 
2 del D.P.R. n. 1432). 

Una volta concessa l'autorizza
zione alla prosecuzione volontaria, 
viene mantenuta senza scadenza 
anche se intervengono interruzioni 
nei versamenti o periodi di rioccu
pazione alle dipendenze di terzi. 

Gli assicurati residenti in Italia 
devono versare i contribti volonta
ri per periodi trimestrali solari, nel 
corso del trimestre successivo a 
quello cui si riferiscono, a mezzo 
degli appositi bollettini di conto 
corrente postale forniti dall'INPS. 

Gli assicurati, residenti all'e
stero sono autorizzati, invece, a 
versare i contributi volontari per 
periodi semestrali solari anticipati 
(1. gennaio - 30 giugno e l luglio -
31 dicembre di ciascun anno) a 
mezzo vaglia postale internaziona
le o rimessa bancaria (Y. punto 4 
della circolare INPS n. 493 

S. GIUSTINA - I coniugi Fioretto Colle e Fregona Maria di Salzan (nella foto 
assieme ai figli Elio e Norinal hanno festeggiato il 12 aprile 1982 il 50· 
anniversario di matrimonio. 
Nell' occasione inviano i più cari saluti ed ·auguri ad amici e parenti sparsi nel 
mondo. . 

R.C.V. del 22.3.1979). L'INPS ha 
precisato, inoltre, che i versamenti 
volontari possono essere effettuati 
dagli assicurati residenti all'estero 
anche entro i seguenti termini: 

- 24 mesi dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione, ove si tratti di 
versamen'ti relativi al primo bién
nio successivo all'autorizzazione; 

- 24 mesi dalla data di scadenza 
del precedente biennio, ove si trat

_ ti di versamenti relativi a bienni
successivi al primo (v. punto 16.1 
della circolare INPS n. 146 
D.S.E.A.D. - 341 C.V. 14791/ 
0.341 Rg. - 53498 Prs del 
9.7.1973). 

I contributi volontari devono es
sere versati per l'importo corri-
spondente alla classe di contribu
zione assegnata dall'INPS in base 
alla retribuzione settimanale me
dia delle ultime 156 settimane di 
contribuzione obbligatona antece
dente la domanda di autorizzazio
ne o di quelle esistenti ove nel cor
so di tutta la vita assicurativa non 
risultino 156 contributi settimana
li. 

2. Normativa prevista dagli 
accordi internazionali di si
curezza sociale 

Gli accordi internazionali di si
curezza sociale (Regolamenti 
C.E.E., per i dieci Paesi della Co
munità, e Accordi bilaterali con 

. Argentina, Austria, Brasile, Cana
da e Quebéc, Jugoslavia, Jersey e 
altre isole del Canale, Liechten
stein, Monaco Principato, Norve
gia, Spagna, Stati Uniti d'Ameri
ca, San Marino, Svezia e Svizze
ra) constituiscono uno 
strumento di coordinamento delle 
legislazioni nazionali che consen
te, mediante la totalizazione dei 
periodi assicurativi compiuti nei 
Paesi contraenti, il conseguimento 
del diritto alle varie prestazioni ed 
anche il raggiungimento del requi
sito di contribuzione previsto per 
l'autorizzazione alla prosecuzione 
volontaria. 

Pertanto, coloro che fanno vale
re in Italia un periodo di contribu
zione insufficiente per ottenere 
l'autorizzazione alla prosecuzione 
volontaria dell'assicurazione ob
. bligatoria, possono raggiungere il 
requisito previsto (l anno nell'ulti-
mo quinquennio e, in alternativa, 
5 anni in totale) mediante la tota
lizzazione dei periodi compiuti in 
Italia e nell'altro Paese contraen
te. 

Una particolare norma di favo
re per i lavoratori occupati all'e
stero è prevista negli accordi con il 
Liechtenstein, la Svezia e la Sviz
zera; secondo questi accordi, in
fatti, [autorizzazione alla prose
cuzione volontaria viene concessa 
pure sulla base della sola contribu
zione versata nei Paesi predetti, 
anche in assenza cioè di contribu
zione obbligatoria in Italia. 

A seguito della deliberazione n. 
143 del Consiglio di Amministra
zione dell'INPS, l'assicuazione 
obbligatoria può essere proseguita 
volontariamente anche dai titolari 
Cfli)ei1sione acquisita a carico di 
uno Stato convenzionato. 

Inoltre - come già detto in pre
cedenti nostri comunicati - l'am
missione alla prosecuzione vOlOn
taria dell'assicurazione obbligato
ria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti non è più ritenuta in
compatibile con la contempora
nea iscrizione all'assicurazione di . 
un Paese legato all'Italia da un 
Accordo di sicurezza sociale. 
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NON TORNERANNO 
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RINO FUGAZZA 
nato il 9.4.1906 a Lentiai ave è de
ceduto a soli due anni dal rientro 
dalla Francia.A Parigi aveva lavo
rato con l'impresa Miane e aveva 
trascorso il pensionamento presso 
i/ figlio Carlo. . 

Ha dedicato la vita al lavoro 
ma anche alla società e a Lentiai 
si è reso benemerito per aver fon
dato nel 1950 la sezione dei aona
tori volontari del sangue. -

GIOVANNI TONETTO 
nato a Fontanelle di Oderzo 
1'8.4.1913, deceduto a Roma il 
23.11.1982. . 

Apprezzato medico del/lista in 
Roma si era avvicinato con entu
siasmo alla "Famiglia PiaVe" del
la quale era sostenitore. 

I suoi cari e quanti l'hanno co
nosciuto e stimato lo ricordano 
con affetto. 

ACHILLE BERTON 
nato 1'8.12.1931 a Quero la suafa~ 
miglia emigrava pochi mesi dopo -
a Cogoleto (SV) è deceduto 
1'l1. 8. 1982. 

Lavoratore solerte . è sempre 
stato benvoluto nell'ambiente di 
lavoro. Lascia' ia moglie e la ma
dre. 

WILMO TRICHES 

GUERRINO ROSSA 
nato il 22.2.1916, morto il 
31.12.1982-a Meano di S. Giusti- . 
na. 

Grande invalido del lavoro, te
nace ed onesto lavoratore, prestò 
la sua opera in vari cantieri. 

Combattente nella seconda 
guerra mondiale sul fronte jugo
slavo e internato poi in Germania. 

Lo ricordano la moglie, ifigli e 
parenti. 

VITTORIO GALLINA 
nato a Quero i/ 27.3.1931 è dece
duto il 17.11.1982. Emigrato in 
Belgio giovanissimo unitamente 
ad altri due fratelli è rientrato in 
Italia nel 1975 dopo 27 anni di 
lavoro in galleria. 

Lascia la moglie e una figlia. Ai 
funerali molti gli amici, compa
gni di lavoro anche dei paesi vici
ni. 

GIOVANNI RIZZOTTO 
MORET 

nato ad Alano di Piave - Uson il 
13.4.1922, deceduto a Ligny in 
Belgio i/10.1.1983. 

Emigrò in Belgio nel 1947. 
Lascia nel dolore i suoi cari che 

lo ricordano con affetto come pa
dre e marito esemplare. 

LUIGI 
di Trichiana nato il 1.5.1931. SILVESTRI 

Dop029 di emigrazione a Gine-' . _ . - -.. -
vra, sperava di tornare pér sempfe , .. ··u!timo. reduce àkl~ese malato di-
nel suo paese alla fine dello scor- slilcosl contratta In Belglo, nato 
so anno. adAlano nel 1918 ci ha lasciato. 

È stato tolto invece prematura- Tanti ad accompagnarlo all'e-
mente all' affetto dei suoi cari, il strema dimora, a rimpiangerlo; al 
14.12.82. . centro del corteo anche i fiori de

La moglie Irma, le fig/[eAdria-gli amici di ~~ns che hanno volu-
na e Susanna, i genitori e i parenti to essere spiritualmente accanto 
tutti lo ricordano. .' alla famiglia tanto provata. 
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OSVALDO LAVINA 
nato a Tambre d'Alpago il 
6.7.1931, deceduto in seguito a in
cidente stradale, all'ospedale di 
Lucerna i/10.12.1981. 

Emigrò nel 1956 in Lussembur
go e successivamente in Svizzera 
dove risiedeva ad Alpnach assie
me allafamiglia. 

Lo ricordano la moglie Vitto
ria, i figliArduino e Verena, i pa
renti e gli amici tutti. 

Suor ALFONSINA VIECELI 
è deceduta il 26.12.82 a Catania 
all'età di 98 anni. 

Nativa di Fonzaso è vissuta 
sempre lontana dal suo paese da 
dove era partita all'età di 18 anni. 

Dedico la sua vita ai poveri e 
servì per 66 anni migliaia di mes
sinesi meno fortunati. 

Hanno partecipato ai funerali i 
nipoti Celestina.Annibale e Mosè. 

ANTONIO DE MAS 
nato il 21.9.1942 deceduto il 
16.11.1982 a Berlino dove svolgeva 
attività in proprio. 
. Lascia la mamma, la moglie 
con un piccolo di quattro anni. 

L'A.E.B. e la Famiglia Ex Emi
granti del Cadore inviano vivissi
me condoglianze. 

GUIDO PREST 

nato i1 .29.12.1913 .deceduto a 
Venas di Cadore il 29.9.82. Emi
grò dal 1962 al 1975 in Germania 
e diversi anni in Francia e solo da 
p~chi mesi aveva ottenuto la pen-
sIOne. -

Alla moglie e alla figlia 
l'A.E.B. e la famiglia Ex Emi
granti del Cadore inviano vivissi
me condoglianze. 

ORIZZONTI 

«Vedrete un mondo più bello)) 
Mettete nel vostro cuore, amore dove c'è odio, serenità dove c'è 

ira, desideri moderati ed onesti dove c'è cupidigia. Poi guardate 
fuori e vedrete un mondo più bello». 

Con queste parole di Papa Luciani abbiamo inviato anche que
st'anno, ai nostri amici nel mondo, l'ulivo e l'augurio pasquale. 

* * * 
«Mettete dentro l'amore, dove c'è odio». 
Perché l'amore non fa l'inventario dei valori: li crea. Non li 

verifica, li produce. Non si esalta per quello che c'è, costruisce, 
invece, quello che non c'è. 

Insomma chi ama «si tira su le maniche», e fa sul serio. Tanto 
sul serio da costruire storia, perché mette in cantiere iniziative, 
suscita o dona collaborazione, realizza fraternità. 

* * * 
«Mettete serenità dove c'è ira». 

Il quadro è decisamente brutto. I problemi si acutizzano dentro 
una crisi che si fa sempre più grave. Cresce la disoccupazione, 
aumentano i rientri forzati degli emigranti, e intanto gli psicologi 
ci continuano ad offrire chiacchiere a pagamento e tranquillanti, 
mentre i politici sembrano fare come i bambini che credendo 
mettere a posto le cose, fanno sempre più caos. 

Proibito fermarsi al quadro. Bisogna guardare alla parete che 
lo tiene su. La storia, guidata da un disegno che la supera, va 
avanti e fa giustizia delle balordaggini degli uomini. 

Il cristiano crede a questo disegno divino e non si avvelena il 
fegato. Rimane sereno. 

* * * 
«Mettete desideri moderati ed onesti dove c'è cupidigia». 
Non possiamo essere senza desideri. Ebbene, non siano egoisti

ci. 
Riscopriamo la capacità di godere di quello che abbiamo e di 

condividere tempo e beni con chi è meno fortunato di noi. . 
A molti non manca solo il pane o la casa, manca la libertà di 

opinione, il riconoscimento della loro dignità di persone, l'acco
glienza, l'affetto. 

Non dobbiamo accettare che siano affossati i valori umani: 
dobbiamo adoperarci perché il potere serva l'uomo e non lo domi
ni e perché il lavoro sia a servizIO della persona e non la persona a 
serVizio del lavoro. 

* * * 
E poi impegniamoci a fondo perché i desideri comuni non 

rimangono Imprigionati nella sfera dell'avere, ma si aprano a 
quella dell'essere, secondo le esigenze di uomini e di donne, fatti 
ad immagine di Dio. 

La Quaresima, l'apertura dell' Anno Santo, la Pasqua ce lo 
dicono, a tutta voce, in questi giorni. 

DIEGO ROSSO 

nato a Barp di Sedico il 
20.5.1938, deceduto 1'11.11.1982. 

. Fu ~migrante in Svizzera per 13 
·anm. 

Era ritornato in patria e si era 
costruito la casa dove viveva con 
la moglie e i due figli. 

GIOVANNI VIEZZER . 
natoi/ 24.6.1904 a Peron di Sedi
cd dove è deceduto il 31.1.1983. 

Fu emigrante per venti anni in 
Svizzera. 

Lo ricordano la moglie, ifigli e 
. i parenti tutti. . 

Don Mario 

-UGOROSSO· 

nato a Barp di Sedico il 26.8.1928 
deceduto il 13.12.1982. Emigrò 
giovane in Svizzera a Zurigo e 
Winterthur. Era rientrato al suo 
paese nel 1978 per trascorrere con 
la famiglia gli anni del pensiona
mento. 

PIETRO FERRO 
nato a S. Giustina i/ 7.10.1897 è 
deceduto il 29.12.1982 a Couillet 
in Blegio dove emigrò nel lontano 
1922. Cavaliere di Vittorio Veneto, 
lascia una figlia emigrata in Ca
nada. 
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ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE 

1982: Tante olTlbre e poche luci. 
Si accentua la crisi in provincia 
- I primi risultati censuari, le re
lazioni di fine anno di carattere 
economico prodotte dai vari enti 
economici e dalle associazioni di 
categoria, gli interventi della 
stampa nazionale e locale hanno 

, «focalizzato» gli elementi più gra
vi della crisi che investe l'Italia ed 
anche la provincia di Belluno; 

risulta molto rigido, 
Da diverso tempo, ed in molte

plici occasioni, l'AEB ha posto 
l'urgenza che vengano celermente 
attuate iniziative concrete in gra
do di indurre «in loco» risorse fi- ' 
nanziarie che perlomeno garanti
scano la sopravvivenza di molte 
.strutture produttive tuttora vali
de, 

Già si aggrava il problema dei 
rientri ed esiste la necessità di assi
curare un posto di lavoro ed un 
minimo di tranquillità economica 
e sociale a quanti hanno subito il 
riflusso della crisi anche nelle eco
nomie più forti dell'Europa Occi
dentale, 

In una congiuntura che per il 
1983 non promette ancora inver
sioni del ciclo e che probabilmente 
vedrà accentuarsi le difficoltà fi
nanziarie, urgono scelte immedia
te, iniziative certe, risultati verifi
cabili a breve termine, 

Il riferimento a quanti hanno in
carichi e responsabilità politiche 
ed istituzionali diventa naturale, 

Bi tratta in pratica di accentua
re, di aurrientare quelle iniziative 
extra-economiche di cui si accen
nava in premessa e che, per la veri
tà, nel 1982 un qualche successo 
hanno conseguito, 

Giuseppe Trevisiol 

I coniugi Rudatis Vittorio e Pianezze Anna. emigrati per molti anni in Svizze
ra a Schiaffusa. hanno celebrato i 50 anni di matrimonio a S, Tomaso 
attorniati dai figli e nipoti anche loro emigra'nti, Congratulazioni ed auguri 
anche dalla Famiglia Bellunese di Schiaffusa, 

Alcune iniziative in campo isti
tuzionale possono avere aperto 
prospettive meno nere, inversioni 
di tendenza, quali il rifinanzia
mento della legge Vajont, l'inseri
mento dei lavori per la superstra
da da Vittorio Veneto a Ponte nel
le Alpi nel piano di viabilità 
nazionale, l'avvio del progetto 
Montagna, le realizzazioni di in
tervento dell' AEB nel campo del
la assistenza alla emigraZIOne di 
cui su questo giornale si è più volte 
trattato, 

Ma il quadro complessivo rima
ne fosco: il grado di utilizzo degli 
impianti nella industria a fine pri
mavera '82 risultava sotto del 
10%, rispetto a quello dell'anno 

Impegno unitario 
delle Associazioni del Triveneto 

precedente - stesso periodo _, gli I responsabili delle associa- zioni con cui i nostri lavoratori 
interventi della Cassa Integrazio- zioni dell'emigrazione del Tri- venivano trattati un tempo al
ne Guadagni a fine anno, come ri- veneto, aderenti all'UNAIE, si l'estero e contro le quali tanto 
portata da «L'Amico del Popolo», sono incontrati a Trento, saba- hanno lottato il Governo 
segnavano un +7% nella gestione to 5 febbraio in una riunione Italiano, le associazioni. degli 
ordinaria ed un +23% in quella presieduta dall'on, Ferruccio emigrati e i sindacati. L'on, Pi
straordinaria rispetto al 1981, il Pisoni, presidente nazionale soni, riferendosi anche al viag
calo della produzione nell'indu- dell'UNAIE stessa, Erano pre- gio da lui fatto in Argentina, 
stria a dicembre era valutato in- d l d l' 
torno al 2%, Nel totale di circa senti i rappresentanti di Friuli non ha parlato solo el a e Ica-
18,500 addetti nell'industria bellu- nel Mondo, Heimartferne, Vi- ta questione dei desaparicidos, 
nese. la perdita di posti di lavoro centini nel Mondo, Associazio- che ha definito una pagina di 
tra il 1981 ed il 1982 può essere ne Emigranti Bellunesi con lutti, di indifferenza e di inci
valutata - stima indicativa - intor- l'avv, Paniz e De Martin, Pole- viltà nella storia di quel paese, 
no alle 400 unità, dato risultante sani(\nel Mondo, Pordénone nel ma ha anche esposto la difficile 
dal saldo tra perdite del posto e Mondo, Trevisal1i nel Mondo e situazione economica dell'emi-
nuove assunzioni, di Trentini nel Mondo, che ha grazione italiana in Argentina, 

Si è accentuata la crisi nel setto- ffl d ospitato il convegno, a itta a un'inflazione spa-re meccanico, in quello metalmec- h f 
canico e siderurgico con notevole "Nella riunione sono stati af- ventosa c e a temere anche la 
ridimensionamento degli ordini, f ' , 'l' bI possibilità di un massiccio rien-

rontati ID partIco are l pro e- tro dI' moltI' connazI'onalI', Nel Nello stesso periodo la con~iuntu- ' d Il' ' , t tt ' 
l 'l bb' mI , e enugrazlOne u ora n- corso della n'unI'one SI' e' pOI' esa-ra ne comparto teSSI e e a 1- , , l' Il' ' 

gliamento ha assunto toni contrad- mastI ID sospeso e egatI a attI- minata la necessità di promuo-
ditori dato che la domanda interna vità legislativa del Parlamento, vere manifestazioni e iniziative 
ha subìto una forte caduta, illustrati dall'on, Pisoni, che ha comuni tra le associazioni del 

L'occhialeria ha tenuto di fron- evidenziato come la situazione T' , Il' nveneto operantI a estero 
te alla crisi anche se deve fare i sia tutt'altro che tranquilla, per un maggior coordinamento 
conti con una concorrenza l'nterna- con l' provvedI'menti' che sta - di tutta l'opera che esse svolgo-zionale sempre più agguerrita, ' gnano nelle van'e commI'ssI'oni' 

Anche nel commercio le cose no in favore dei lavoratori all'e-
d b l" d" ,ormai da troppo tempo, nono- stero e per dare all'emI'grazI'one non sono an ate ene; 'g I In Icato- t t l II 't ' 'h ' , '" 'd ' s an e e so eCI aZIom c e arn- stessa maggiore possibilità di n statIstIcI eVI enzlano un com- dg' pa te del mondo I vano a o m r , 'f ' , 

portamento molto riflessivo dei Percorrendo l'iter deÌ vari dise- operato, speCIe ra emigrafl 
consumatori, un aumento dei che hanno caratteristiche e 
prezzi che in alcuni comparti è gni di legge all'attenzione del , provenienza da regioni assai af-
stato al di sopra delle media nazio- Parlamento, si è osservato f' I 
naIe, un forte ridimensionamento come per i comit~ti consolari 1m P' '" I 
d 11 d't' ' t tu" tt' ,esI'stano ancora ,notevoll' r~"1'- reoccupazlOne e pOi stata e e ven I e In quasi u I se on, !' • espressa perla grave recessione 

La ripresa in p'eriodo natalizio stenze e perplesl'ta' per la leo,ge 
, eJ· che colpisce l, 'Europa e il mon-,non ha, a livello generale, permes- Il 'tt d' , d -su a Cl a IDanza SI proce a' a do intero, ' crisi dalla quale gli 'so un recupero di rrofitti e non ha b d' t l' l l l 

certo modlficatò i trend congiun- .. ase · l S ra Cl, per a , egge su emigrati corrono il rischio di 
turale negativo, ' , vot<;> ,si sia ad un punto morto:Ìn vemre sopraffatti, espulsi dal 

Nell'artigianato la crisi si è fat- attesa di trovare convergenze . circuito produttivo ed anchb 
ta sentire meno perché, come è ' politiche che permettano l'e- segregati per il diffondersi di 
noto, la maggior snellezza delle sercizio di un irrinunciabile di- ostilità razziali, fomentate da 
aziende e maggiori possibilità di ritto anche ai cittadini italiani gruppi nazionalisti. i 
finanziamento della attività azien- all'estero, per quella sulla tute- Nel dibattito, che è segufto 
dale hanno limitato i riflessi nega- la dei lavoratori al seguito di. nutrito, si è sottolineata la vo-
tivi dell'aumento del costo del la- ' 'l' Il' ' , 
voro e del costo del denaro, Imprese lta lane a estero Cl SI lontà delle associazioni di con-

A propositò, gli alti tassi richie- trovi di fronte a difficoltà per tinuare la 'battaglia di stimolo , 
, ' sti dalle banche riproducono an- gli oneri che la stessa comporta al Governo perchè porti con ur

che in provincia le difficoltà nazio- alle imprese stesse ~ischiando genza a conclusione l'iter deUe 
nali impedendo in molte occasioni di compromettere la concor- leggi giacenti in Parlamento; la' 
nuove iniziative in campo produt- , renzialità del lavoro italiano al- , necessità di far approntare dal
tivo, >, ' ,l'estero, Ferma pure risulta la le Regioni e dal Governo inizia
, La tendenzà dei risparmiatori si legge per il censimento e l'ana- tive atte ad affrontare i gravi ' 
è nettamente indirizzata versp una grafe degli emigrati che costi- ' disagi a cui sono esposti i lavo
diversificazione delle scelte, E leg- tuisce il presupposto per una , ratori all'estero colpiti da Iicen
germente diminuita la' propensio- chiara politica per l'emigtazio- . ': ziamento e che dovessero ten-
n~ al risparmio a causa della infla- Il 'h' , 
zionesempre più accentuata e dal- ' ne, come, pur~ que a c e ' n~ tare la decisione del rientro· in 
l'auIflentO del prezzi dei prodotti guar~a g,li stranieri !n It~li~! ' patri~, attraverso una revisione 
'di l'rima necessità e degli alimen- che ~sc~la, a for~ dI ta~h! ~h ' della politica del collocamento, 

, fan, settori nei quali, come è noto, ' col1?lre,l, lavoraton S!ra~le~l ID , la garanzia dell'assistenza sani
Il rapporto tra domanda e offerta ltaha con le stesse dlscnmma- , taria e l'assicurazione di inter- ' 

venti assistenziali per i bisogno
si, Stante la gravità del proble
ma, si è poi deciso di dedicare 
adesso un prossimo incontro 
per l'approfondimento della si
tuazione e la ricerca di propo
ste concrete da presentare. 

Al termine dei lavori i parte
cipanti hanno poi visitato la 
mostra sull'emigrazione trenti
na negli Stati Uniti, allestita 
nel palazzo della Regione dal 
Museo degli Usi e Costumi del
la gente trentina, 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

-daO a 100 Km/h 
_ in 19.' secondi 

CONCESSIONARIA RE·NAUL T 

Vittorio Giazzon nativo di For
megan di S, Giustina, prove
niente da Chicago negli Stati 
Uniti. veterano della prima guer
ra. classe 1899 del r Alpini. ha 
combattuto anche in Francia, Ha 
voluto fare l'ultima visita al pae
se nativo per rivedere la sorella. 
parenti ed amici, Ha partecipato 
alla festa degli Alpini a Campel di 
Santa Giustina con gli alpini di 
Belluno. 03sidera salutare tutti i 
Bellunesi sparsi nel mondo, 

,LUCIANO- DAL' PONT 
i - Vio del _con. 73 ' BELLUNO., Tol. 11200 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNESE 

In occasione del 90° anniversa
rio della fondazione della Banca 
Cattolica del Veneto a Belluno 
presso il palazzo della Crepadona 
verrà allestita la mostra itinerante 
di Pietro Longhi. 

I dipinti, opere del pittore vene
ziano del settecento, resteranno 
esposti al pubblico dal 12 febbraio 
al 3 marzo - le opere esposte sono 
14. 

• 
L'Amministrazione Provinciale 

di Belluno, il Consorzio dei Comu
ni del Bacino Imbrifero Montano 
del Piave, la Camera di Commer
cio e l'Ente Provinciale per il Turi
smo, hanno deciso di anticipare i 
fondi, non più pagati dal soppresso 
Ente Tre Venezie, per la prima e 
seconda operazione del Piccolo 
Credito Turistico. 

• 
Recentemente il Ministro Nico

lazzi ha confermato (a dirigenti 
bellunesi e regionali) alcuni impe
gni assunti per la viabilità in pro
vincia di Belluno, tra cui: trasferi
mento dall'ANAS ad una società 
IRI dei lavori autostradali tra Fa
dalto e Pian di Vedoia; prolunga
mento dell'autostrada fino a Lon
garone, completamento della va
riante della CavalIera; studio di un 
nuovo tracciato da Longarone a 
Macchietto; riapertura della stra
da Vigo di Cadore-Casera Razzo; 
asfaltatura della strada del Monte 
Grappa. 

Nella lontanaAfrica una bam
bina. salvata dalla Suore della 
Nigrizia nella foresta diAlito in 
Uganda. porterà il nome di Ida 
Case deceduta a Belluno il 
19.1.1983. 

MEL 
Fra le decisioni più interessanti 

del Consiglio comunale di Mel 
vanno annoverate l'assunzione di 
un mutuo di 250 milioni per il se
condo lotto della rete fognaria del 
capoluogo, l'acquisto di un carro 
botte aspiratore per le strade co
munali del costo di 40 milioni, 
l'approvazione dei progetti per la 
strada agro-silvo-pastorale ParaI e 
per il cimitero di Villa di Villa. 

SOPRACROOA 
DI CAVARZANO 

Anche a Luigi De Pellegrin, di 
90 anni, sono giunti finalmente il 
diploma e la medaglia di cavaliere 
dell'Ordine di Vittorio Veneto. Es
sendo malato, gli sono stati conse
gnati in casa dal sindaco comm. 
Mario Neri che gli ha espresso 
gratitudine e auguri a nome della 
comunità bellunese. 

LIMANA 
In occasione del convegno an

nuale della sezione di Limana dei 
donatori di sangue, con la parteci
pazione dei dirigenti provinciali e 
locali e di numerosi soci, sono stati 
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San Valentino a Limana 

A Limana si venerano da centoquarantun anni i resti mortali del 
Santo degli innamorati,-San Valentino, un prete romano, martirizzato 
sotto l'Imperatore Claudio nel terzo secolo. Il suo corpo venne donato 
dal Papa bellunese Gregorio XVI qll'allora arciprete di Limana, don 
Luigi Dall'asta nel maggio 1842. E conservato dentro una statua di 
legno, in un'urna dorata. Nella mano destra della statua, in una teca di 
legno è conservato il fazzoletto tinto di sangue che era uso deporre, 
accanto al corpo dei martiri, al momento della sepoltura, nelle catacom
be romane. 

La festa, a Limana, coincidendo con il periodo di rientro degli emi
granti stagionali, era, in passato, celebrata con grande solennità. Lo è 
anche ora, pur essendo cambiate molte cose nella vita sociale del grosso 
centro della sinistra Piave. 

distribuiti i premi agli studenti 
delle scuole medie che hanno otte
nuto buona valutazione al concor
so sul tema «La donazione del san
gue». Sono stati poi assegnati sette 
diplomi con medaglia d'argento, 
altri con medaglia di bronzo e altri 
al merito trasfusionale. 

FORNO DI ZOLDO 
Gli ex Alpini della sezione di 

Forno di Zoldo riunitisi recente
mente per la loro assemblea an
nuale hanno devoluto la cifra di un 
milione e duecentomila lire da 
spartire tra la Casa di Soggiorno 
per anziani e l'acquisto di un'au
toambulanza (iniziativa questa 
promossa dal Comune di Forno di 
Zoldo). _ 

SOSPIROLO 
Un incontro tecnico sul ripristi

no della strada provinciale della 
Valle del Mis, nel Bellunese, si è 
tenuto in questi giorni a -palazzo 
Balbi a Venezia, tra l'assessore ai 
lavori pubblici Alberto Tommasi
ni, il sindaco di Sospirolo ammini
stratori di Gosaldo e tecnici della 
Regione. Sono stati esaminati in
particolare i due progetti che pre
vedono rispettivamente il ripristi
no della viabilità come strada pro
vinciale o la costruzione di una 
strada di tipo silvo-pastorale. In 
questo ultimo caso sarebbero ac
cresciute le condizioni di sicurez
~a rispetto al progetto originario. 
E stata comunque riconosciuta 
l'importanza di non procedere alla 
declassificazione della strada, te
nendo conto che collega ançhe con 
il Trentino-Alto Adige. 

SANTA GIUSTINA 
(Frazione di Campo) 

e. I 

Nella chiesetta recentemente 
ristrutturata ha trovato posto una 
bianca statua della Madonna «Re
gina Pacis», che la famiglia Cavio
la (a nome di tutti gli emigranti) 
ha voluto donare alla chiesa, con
tribuendo ad abbellirla ulterior
mente dopo il meraviglioso restau
ro che ha ridato splendore all'anti
ca pieve di San Giovanni sul 
Piave. 

È stato appaltato di recente il 
terzo lotto funzionale dei lavori di 
costruzione delle nuove scuole ele
mentari di Lamosano in comune 
di Chies. I lavori, che portano un 
importo a base d'asta dI 156 milio
ni, completeranno il grande edifi
cio che sorge in località Tarcogna, 
portandolo ad una totale di nove 
aule, oltre ai servizi. 

PUOS 
Il Consiglio di Circolo, con il 

contributo del Distretto Scolastico 
n. 3, ha organizzato un ciclo di 
pubbliche conferenze, che si ter
ranno presso la Casa delle Opere 
cattoliche in Puos d'Alpago. Que
sto il calendario: «L'alimentazione 
durante l'età scolare» (prof. Egi
dio Bonifaci, pediatra dell'Ospe
dale di Belluno); «L'educazione fi
sica e la tutela della salute» (prof. 

FELTRE 
La Giunta esecutiva della Co

munità montana feltrina, riunitasi 
sotto la presidenza del dott. Anto
nio Padovan ha preso in attento 
esame la protesta delle popolazio
ni del Basso Feltrino che per i dan
ni subiti dai ripetitori nella recente 
tromba d'aria sono impossibilitati 
a ricevere trasmissioni televisive. 
L'esecutivo ha deciso di affidare 
ad un tecnico l'incarico di formu
lare un progetto per l'installazione 
di un ripetitore televisivo nelle 
zone d'ombra. la documentazione 
sarà successivamente inviata alla 
Regione Veneto al fine di ricevere 
un contributo. 

MASEROT 
Ha destato molto interesse una 

dichiarazione del presidente della 
Comunità-)1lontana feltrina dott. 
Antonio Padovan circa i tempi bu
rocratici per l'avvio operativo del 
grande progetto per lo smaltimen
to dei rifiuti solidi su scala provin
ciale. Secondo tale dichiarazione 
nel giro di due mesi potrebbe esse
re completata la fase dell'appalto
concorso e quindi avviato alla fase 
esecutiva il "Progetto Maserot,.. 
Dal canto suo l'assessore regionale 
Fabris ha rilevato che la regione è 
pronta a finanziare il grande im
pianto. 

LAMEN DI FELTRE 
I coniugi Primo Perotto e Tere

sa Zanella hanno celebrato le noz
ze d'oro, essendosi sposati il 31 di
cembre 1932. La Messa di ringra
ziamento è stata celebrata in casa 
loro da dOlI Emilio Perotto e dal 
parroco don Gianfranco Slongo, 
essendo lo sposo grande invalido 
del lavoro. La festa è stata corona
ta da numerosi attestati si stima e 
di felicitazione da parte dei paren
ti e degli amici. 

LENTIAI 
Il prof. Angelo Bortolini, che è 

il sindaco in carica di più lunga 
tenuta nella nostra provincia, è 
stato insignito dell'onorificenza di 
Cavaliere Ufficiale al merito della 
Repubblica. 

Luisa Smali Cisno, dell'Istituto 
Calvi di Belluno); «Ereditarietà e 
malformazioni congenite» (prof. 
Egidio Bonifaci); «Possibilità e re
sistenze della integrazione degli 
handicappati» (mons. Fernando 
Pavanello, presidente Anfas di 
Treviso); «Le tossicodipendenze: 
prevenzione, diagnosi e terapia». 

TAMBRE 
Anche quest'anno il Centro So

ciale di educazione artistica di 
Tambre d'Alpago ha indetto il 
concorso di arte grafica riservato 
agli alunni delle scuole elementari 
e medie e ai figli di emigranti. Le 
opere dovranno essere .inviate en
tro il 20 aprile allo stesso Centro e 
alla Direzione Didattica di Puos 
d'Alpagp o all'Associazione Emi
granti di Belluno. 

QUERO 
Il gruppo Alpini «Monte Cor

nelIa» di (Juero, guidato dal capo 
sezione Dal Pos Claudio, si è fatto 
promotore della lodevole iniziati
va di recupero dell'oratorio di San 
Valentino. Fin dai tempi remoti 
San Valentino à stato festeggiato 
dalla popolazione querese ed in oc
casione della sua ncorrenza si tie
ne una singolare festa che vede la 
benedizione delle arance e la di
stribuzione del frutto benedetto ai 
fedeli intervenuti alla funzione re
ligiosa. Negli ultimi anni l'antica 
chiesetta ha sofferto del trascorre
re del tempo e necessitava urgenti -
interventi di restauro. Gli alpini 
dell'associazione hanno lavorato 
gratuitamente per consolidare le 
strutture fatiscenti del tetto della 
sacrestia e della chiesetta ed han
no ritoccato e rinforzato quei pun
ti che più di altri lamentavano l'in
tervenuta corrosione del tempo. 
L'iniziativa ha trovato la piena 
adesione della popolazione e del
l'Amministrazione comunale che 
hanno concorso a sostenere, anche 
finanziariamente, la riuscita del
l'operazione restauro. 

Altra gioia in casa di Dante e Pia De 
Vido - Inghilterra - così Nonna Pia 
saluta la nascita di un nuovo nipoti
no: «L'attesa Creatura». È giunto ... 
con un sospiro di sollievo e gioia è 
Joseph, fratellino per Helen •... l'at
tesa Creatura. Ed è qui ora palpitan
te come lo è il nostro cuore ricono
scente a Dio per tanto dono motivo 
di speranza e fede e di un nuovo per
ché alla vita nostra! Nonna Pia - En
gland 6 dicembre 1981. Felicitazioni 
nostre alla mammina. dalla Famiglia 
Bellunese che si allarga ... e si ... rin
nova! 



S. Stefano 
Val Comelico 

Uconcorso 
«Natale fiorito» 
ha premiato: 
S.STEFANO: 

Abbigliamento: la «Botega» di 
Enzo Bergagnin - via Venezia, 
IO . «Costan Sport» di Sandra Co
stan - via Udine, IO ex aequo. 

Bigiotterie ed articoli regalo: 
profumeria «Graziana» via VI No
vembre, segnalato speciale. 

Alimentaristi: «A & O» di Pel
lizzaroli Luigi & figli - via Udine. 
Panificio Battaglia - piazza Roma. 
«Bressan» di Dino Bressan - piazza 
Roma. 

Esercizi Pubblici: albergo Krat
ter di Troiani & C. - via Venezia 
IO. Bar «Tiziano» di Tiziano Puliè
via S. Candido. 
COSTALISSOIO: 

EserciZIO pubblico: «Bar Can
zio» dei F.lli De Mario Canzio. 
PRESENAIO: 

Abbigliamento: Maria Giovan
naDe Zordo. 

COSTALTA: 
Alimentaristi: Luciano De Villa 

IO. 

S . NICOLO c.: 
Esercizio pubblico: albergo Co

melico di Luigino Costano 
CANDIDE: 

Elettrodomestici e giocattoli: 
Severino Festini, lO. 
DOSOLEDO 

Mobilificio: Francesco Zando
nella, segnalato speciale. 
PADOLA: 

Alimentaristi: «La botega del 
buon sapore». 

DOSOLEDO 
Il Comitato Turistico di Dosale

do ha voluto concludere il calen
dario delle manifestazioni inver
nali 1982/83 iniziatesi con la pri
ma edizione scultorea sul ghiaccio 
che tanto interesse ha raccolto at
torno a sè. 

Con la tradizionale mascherata 
di S. Apollonia che mai come que
sto anno ha visto raccolte intorno a 
sè tante maschere con una riuscita 
a dir poco eccezionale. 

Questo si deve anche al lavoro 
che il Comitato turistico sta svol
gendo da diversi mesi in collabora

, zione con operatori turistici ed 
economici, e la gente del paese. 

CORTINA 
Sta mettendo a punto le sue car

te per candidarsi alle olimpiadi del 
1992. 

Si è già costituito un Comitato 
provvisorio formato da: Comune 
di Cortina, Giunta Regionale Ve
neta, Amministrazione Provincia
le di Belluno, Comunità Montana 
Val Boite ed Ente Provinciale del 
Turismo. 

DANTA 
Nel comune di Danta di Cado

re è stata approvata una delibera
zione che Istituisce il servizio di 
assistenza domiciliare per gli an
ziani. Alle famiglie del comune, 
infatti, è pressoché sconosciuta l'i
dea del ricovero in casa di riposo o 
in ospedale, e per questo motivo 
l'AmministraZIOne comunale ha 
proposto l'istituzione del, servizio 
di assistenza domiciliare. Per 
un'indagine conoscitiva prelimi
nare, dalla quale trarre indicazioni 
e criteri programmati ci, è stato 
dato incarico di raccogliere dati 
ed esperienze ad una infermiera 
qualificata. 

TAl DI CADORE 
Per assicurare al campo di pat

tinaggio uno specchio di ghiaccio 
solido e permanenente è stato rea
lizzato un impianto di refrigera
zione da parte. dell'Amministra
zione comunale di Pieve di Cado
re. CosÌ il campo di pattinaggio di 
Tai potrà essere utilizzato anche 
nel periodo estivo per varie mani
festazioni sportive. 

PERAROLO 
Il Consiglio comunale di Pera

rolo, riunito il 20 dicembre per un 
riesame della disciplina che regola 
gli obblighi dell'Enel riguardo lo 
sfruttamento della acque del Pia
ve, ha deliberato all'unanimità, di 
rivolgersi al Magistrato alle Ac
que di Venezia. Il Comune di Pe
rarolo, infatti, lamenta una serie di 
gravi disagi provocati agli abitanti 
e agli abitati del suo territorio da
gli impianti idroelettrici di Valle e 
Pieve di Cadore. Tali disagi sono 
p'rincipalmente dovuti al fatto che 
il «disciplinare» che regola i rap
porti tra Enti Locali e Enel risale 
ancora al 1953. Tale documento 
non specifica chiaramente quali 
sono i valori delle portate di rispet
to da garantire a valle dei serbatoi, 
e di conseguenza non viene assicu
rato il flusso in alveo di un volume 
di acqua sufficiente per garantire 
le esigenze igienico-sanitarie del 
paese. 

S.VITO 
Anche quest'anno durante.il pe

riodo estivo, si terrà il Festival del 
Cinema della Montagna, giunto 
ormai alla decima edizione. 

Il Comitato promotore è già al 
lavoro e sta mettendo a punto i 
dettagli organizzativi. 

ATTILIO BERGAMO 

nato a Pieve di Cadore il 2.2.1902, 
è deceduto il 16 novembre scorso. 

Si era iscritto giovanissimo nel 
corpo dei pompieri volontari di 
Pieve di Cadore e successivamen
te come capo squadra partecipan
do a tutti i congressi nazionali e 
internazionali conseguendo con la 
sua squadra titoli di primissimo 
gradq. , 

Gli venne concessa la medaglia 
d'argento dalla Federazione tec
nica dei corpi dei pompieri, con 
attestato d'onore e per i meriti ac-, 
quisiti è stato insignito della Cro
ce di cavaliere dalla Presidenza 
della Repubblica. 

Merita particolare menzione 
per l'opera svolta in occasione del 
disastro del Vajont. 

SAPPADA 
Il progetto per la costruzione di 

una seggiovia .biposto nel comune 
di Sappada è stato ap,provato dalla 
Giunta regionale. L impianto, che 
si chiamerà «Sappada-Miravalle» 
(da metri 1249 a metri 1655), avrà 
una lunghezza di circa 850 metri 
con una portata oraria di 1024 per
sone. Il progetto aveva ottenutojn 
precedenza il benestare delle com
petenti commissioni tecniche ed il 
nulla-osta del Ministero dei Tra
sporti. 

VAL BOITE 
Il 17 luglio prossimo il torrente 

Baite ospiterà nelle sue acque ora 
tortuose ora placide, la gara nazio
nale di canoa. 

DOMEGGE 
Il Consiglio comunale di Do

megge riunitosi nella sede stacca~ 
ta dei servizi comunali, ha discus
so su 25 agomenti, tra i quali ricor
diamo l'approvazione del progetto 
per la costruzione di nuovi Iaculi 
nel cimitero del capoluogo. Al 
geom. Lorenzo Da Pràè stato affi
dato il compito per accertamenti 
tecnici su un fabbricato cadente 
sito quasi al centro del paese. Sono 
stati poi aggiudicati gli appalti per 
gli impianti igienico-sanitari, di ri
scaldamento ed elettrici, dei lavori 
di consolidamento e restauro del 
municipio che fu danneggiato dal
l'ultimo terremoto. 

OSPITALE 
Durante l'ultimo Consiglio co

munale di Ospitale sono stati con
segnati dal sindaco Giacomazzi 
diplomi e medaglie ai maestri del
le elementari Domenico Bettio e 
Maria Bianca Tonello, i quali han
no svolto dignitosamente il loro la
voro per 36 e per 41 anni. 

• 
È stata ripresa in pieno l'attività 

dell'lndel: quanto comunicato in 
Consiglio comunale dal sindaco di 
Ospitale circa la ripresa dell'atti
vita della fabbrica di ferroleghe, si 
è in pratica avverato. Dopo una 
stasi di dodici settimane, nel ri
spetto della promessa dei dirigenti 
della fabbrica allo stesso sindaco, 
l'attività è ripresa con la riassun
zione di quasi tutta la manodopera 
occupata antecedentemente. Sono 
una settantina gli operai occupati 
attualmente nell'opificio e corri- ' 
spandono all'80 per cento della 
manodopera precedentemente oc
cupata. Verso la fine di febbraio le 
riassunzioni dovrebbero esser.e 
completate. 

S. Croce del Lago - Alcuni componenti la nuova Famiglia aellun ••• di .Colo
nia si sono ritrovati in occasione delle vacanze invernali per trascorrere una 
serata in allegria. Erano presenti il presidente dell'AEB avv. Paniz ed il 
Console Generale a Colonia dotto Valacchi nominato recentemente Ministro 
Plenipotenziario. I migliori auguri dalla grande Famiglia AEB di tutto il mon
do. 

CALALZO 
Gli scultori del ghiaccio di Ca

lalzo, Giuseppe Rocchi, Silla Tof
foli e , Ezio Frescura, già vincitori 
del concorso nazionale a Cortina, 
si sono classificati al terzo posto ad 
Emmelina in Finlandia. 

AURONZO 
L'Amministrazione comunale 

di Auronzo ha deciso l'appalto dei 
lavori per la realizzazione del de
puratore per la frazione di Villa
grande. E prevista una spesa di 
200 milioni. 

Comelico Superiore - Anche i coscritti del 1942 con la pr •• enza di alcuni 
emigranti rientrati per l'occasione, non hanno voluto mancare al simpatico 
appuntamento comunitario per festeggiare in allegria l'inizio degli ... anta. 

AGORDINA 
Si è costituita nella Vallata 

Agordina il Consorzio delle Asso-
, ciazioni Pro Loco formati dalle as
sociazioni di Canale d'Agordo, 
Cencenighe, Taibon a Vallada. Il 
Consorzio ha lo scopo di poter am
pliare le sue finalità in modo da 
soddisfare sempre di più sia le 
aspettative valligiane che le esige
ze dei turisti che frequentano le 
suddette località. Sono stati eletti 
presidente del Consorzio Remis 
Manfroi , vice presidente Dario 
Girardi e segreteria Francesco 
Baldi. 

TAIBON 
Una interessante manifestazio

ne si è svolta nella Casa di Sog
giorno di Taibon, dove la fisorche
stra «G. Rossini» di S. Giustina 
Bellunese, presieduta da G. Polo
niato, si è esibita in . un concerto 
per fisarmoniche con venti esecu
tori dei quali alcuni giovanissimi, 
eseguendo sinfonie di Verdi e Ros
sini, pezzi di Von Suppè e J. 
Strauss, preludi, ouvertures e ra
psodie di autori vari, con inter
mezzi scolistici (Carmen Marcon, 
Gianni Poloniato; Sonia Soppela
sa; Nadia Mortagna, Luigino 
Mezzomo applauditissimi). Un 
programma, quindi, impegnato 
che, specie per il merito della otti
ma direzione e preparazione, mae
stro Bellus, ha suscitato negli ospi- . 
ti della casa ed in altri numerosi 
ascoltatori un vero entusiasmo, 
con richieste di bis e unanime ap~ 
provazione. 

GARES 
Si sono svolti i Giochi della Gio

ventù fase intercomunale, in colla
borazione tra Canale, Vallada e 
Falcade per lo sci nordi,co e per le 
prove alpine. Sulla pista di Ga:res, 
a Canale d'Agordo, con percorsi 
tracciati da Maurizio Paulin, di 2, 
3 e 5 chilometri, a seconda delle 
categorie per gli anni dal '69 al 
'73. Hanno vinto rispettivamente 
Andrea Valt, Laura Tognetti, 
Maurizio Serafini, Sandra Salva
terra, Walter Serafini e Fabiana 
Genuin. 

VALLADA 
La tutela del patrimonio artisti

co locale è stato uno degli argo
menti discussi dalla Giunta muni
cipale di Vallada Agordina, nel 
corso di una recente seduta. In 

(Foto Zambelli) 

particolare, una relazione del sin
daco Ettore Nardi ha posto l'ac-

, cento sulla necessità di salvaguar
dare la chiesa munumentale di 
San Simon di Vallada, Si tratta 
della prima chiesa che sorse nella 
zona agordina, nel dodicesimo se
colo ed in essa è conservato un no
tevole ciclo di affreschi del pittore 
Paris Bordone. Tali affreschi furo
no ripristinati una prima volta nel 
1901 dal restauratore Dal Piccolo 
e quindi ritoccati ancora nel 1955 
dal prof. Bentio Tiozzo di Vene
zia. La Giunta di Vallada, dopo la 
relazione del sindaco Nardi, pro
porrà al consiglio la costituzione di 
un «Comitato per la tutela storica 
e artistica della chiesa di San Si
mon» . 

SELVA 
Una serie di interessanti inter

venti regionali a sostegno del setto
re primario è stata ottenuta dalla 
Giunta comunale di Selva, presie
duta dall'ing. Giuseppe Romanel
li. Sono stati ottenuti quattro con
tributi del 75 per cento della spesa 
ammessa, per altrettante rotabili 
di interesse agro-silvo-pastorale; in 
particolare il contributo incide sui 
50 milioni previsti per riattare la 
strada di Malga 'Fontanafredda, 
sui 78 milioni destinati alla strada 
Peralba, sui 40 milioni in preventi
vo per la rotabile della Furlana e 
sui 128 milioni che costituiscono il 
finanziamento del secondo lotto 
della strada di Mondeval. 

CENCENIGHE 
Il sindaco di Cencenighe Benito 

Orzes, ha riunito nella sala del 
centro turistico-culturale «Nof 
filò» una larga parte della popola
zione per procedere ad una inizia
tiva molto intelligente e tale da su
scitare interesse per la sensibilità 
della Giunta comunale: sono stati 
infatti distribuiti premi simbolici 
(una litografia di Piani) a 127 ope
ratori commerciali ed artigiani 
che si sono distinti per la fedeltà 
alla loro terra, dopo l'alluvione del 
novembre 1966, col ripristino delle 
attività socio-economlche e con la 
volontà di superare il momento 
difficile. Alla premiazione hanno 
assistito circa 400 abitanti di Cen
cenighe che hanno apprezzato l'i
niziativa di Benito Orzes e della 
Giunta a dimostrazione della sen
sibilità dei concittadini di Cence
nighe.per la vita e lo sviluppo del 
propno -paese. 
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MESE SPORT 
A cura di ROBERTO BONA 

Calcio ' 

.. ,: 
* 

Tziano Schiocchet e WiIliam 
Grandelis, del Belluno Merotto, 
hanp.o fatto parte della rappresen- . 
tativa triveneta in sede di prepara
zione e parteciperanno a buon di
ritto al trofeo «Barassi» . 

* 
In seconda categoria la Feltrese 

(girone O) è brillante terza, davan
ti ad una Plavis che negli ultimi 
turni ha un po' deluso. Il Sedico 
guida la classifica dell'altro girone 
con quattro lunghezze sulle più 
immediate inseguitrici; un po' più 
distanziate Alpago ed Alpina. 

Pallavolo 

Con una serie di prove davvero 
gagliarde (ultima in ordine di tem
po la vittoria in casa con la capoli
sta Giorgione e poi quella, la setti
mana successiva, sul difficile, 
campo di Vedelago) il Belluno 
Merotto si è portato a quota venti 
punti, in zona di assoluta sicurez
za. La squadra gialloblù guarda al 
proprio futuro con ottimismo ed 
anzi: nel clan bellunese ci si sta 
ancora mordendo le dita al pensie
ro che se non si fosse stabilito l'ini
ziale record negativo di sei - scon
fitte, si potrebbe ora essere sen
z'altro in lotta per il primato. 
Nadal ha fatto davvero un buon 
lavoro ed i frutti si stanno racco
gliendo con grande soddisfazione 
dei dirigenti e della tifoseria, tor-

Id . b .. Stupenda rimonta, dopo quello 
nata «ca a» come al ei tempI. . r che era sembrato un autentico tra-

* _ collo, della Pallavolo Belluno che 
In prima categoria il Pontalpi di ha conquistato preziosi successi 

Bui, perdendo in casa, sia pure di che l'hanno rilanciata al secondo 
misura, il Big Matcb col Caerano, posto della classifica. L'ultima vit-
ha dato definitivamente l'addio toria è stata il secco 3 a O (casalin-
alle speranze di promozione. Re- go) con Vimercate. 
sta saldamente secondo ed è già 
un grosso risultato ma ... 

Intanto il Cavarzano di Borsato 
prosegue la sua marcia utilitaristi
ca, che l'ha portato ad un sorpren
dente quarto posto. Va bene così. 

Hockey 
L'ampliamento da 4 a 6 dei po

stidisponibili per accedere ai play 
off del campionato di serie A di 
hockey su ghiaccio non è bastato a 

La Valle di Gares. a Canale d'Agordo. il ideale per le pratica dello sci da 
fondo. 

(Foto Zanfron) 

aUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE .. 

Proprietari: L~RGO + BOTTEGA . ~ 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

Cortina ed Alleghe che sono rima
ste eliminate dal girone finale e 
per la prima volta nella storia spor
tiva di questa disciplina non saran
no in lizza per lo scudetto. L'esclu
sione brucia in modo particolare 
agli ampezzani che erano partiti 
con grosse ambizioni. . 

Canoa 
In occasione delle giornate di 

apertura del festival nazionale di 
cinema di montagna, la Valboite 
ospiterà la gara nazionale di ca
noa. inserita nel calendario federa
le. E un buon risultato anche que
sto. 

Bocce 
Concluso il secondo gran pre

mio Gta organizzato dalla SOCIetà 
bocciofila Val Belluna al boccio
dromo Da Rold: vittoria nella ca
tegoria B di Luisetto - Bortoluzzi 
della Cadorina - Isoren, nella cate
goria inferiore di Da Rold - Menel 
della bocciofila Val Belluna. 

Marcialonga 
Sfortunatissimo ancora una vol

ta il padolese Maurilio De Zolt 
che si è' dovuto accontentare del 
secondo posto, allo sprint, nella do
dicesima edizione della «marcia
longa» di gran fondo che l'aveva 
visto dominare fin sul ' traguardo. 
L'austriaco Mayer lo ha precedu
to ai duecento metri di appena cin
que decimi di secondo. Un pecca
to. 

Nuoto 
La piscina - tuffi di Lambioi 

(Belluno) è a disposizione della na
zionale azzurra della specialità 
tuffi. ABenati da Klaus Dibiasi 
sono stati in ritiro atleti e ragazze; 
che costituiscono le vere speranze 
italiane. Dal 25 al 27 marzo la 
stessa piscina olimpica ospiterà i 
campionati primaverili di tutte le 
categorie. 

'-

Rally 
C'era anche una bellunese al r~

cente Rally di Montecarlo. si trat
ta di Luisa Bosco, protagonista di 
urfottima quanto sfortunata gara 
che l'ha vista eliminata proprio, 
alla vigilia dell'ultima tappa del 
r~l!y, quella famosa del Col de Tu
nm. 

Cross 
~ene i bellunesi n~1 quattordi- ' 

ceSImo concorso Esercito - scuola 
di campestre. In particolare evi
denza Elio Dal Magro e Renato 
Bridda che si sono laureati cam
pioni regionali rispettivamente 
ne11e categorie allievi e cadetti. 

Universiadi 
È rientrata da Sofia, in Bulga

ria, la delegazione bellunese ca
peggiata dal sindaco Neri che ha 
partecipato alla trasferta a Sofia 
per vedersi ufficialmente assegna
re l'organizzazione dei giochi 
mondiali universitari del 1985 che 
si svolgeranno in Nevegal con pos
sibilità di organizzare qualche 
gara il Feltre e Cortina. Intanto il 

.. comune ha bandito il concorso per 
la. progettazione del palaghiaccio 
che sarà realizzato dietro il pala
sport "De Mas»; sono previsti 
2500 posti in un ambiente polifun-
zionale, dunque utilizzabile anche 
per altre manifestazioni oltre a 
quell~ del ghiaccio. Il costo dell'o-

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI GONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO' 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATEel O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO 'DA PARTE VOSTRA. 

. ~ I; 

.. '~ . pera ~arà di 2500 milioni, in buona 
. partè finanziato dalla Regione Ve

neto. ' 
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A cosa· serve l'~~E.B. ? 

Piero Bortot (secondo da sinistra) con moglie, figli. nuora e nipoti. 

'C'è ancora qualcuno che si osti
na a disquisire sul sesso degli an
geli e, analogamente, c'è ancora 
chi - in"verità sono sempre meno, 
visto che contano i fatti - si inter
roga sul ruolo dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. Basterebbe 
trascorrere una giornata, o anche 
mezza soltanto, negli uffici di 
Piazza Santo Stefano per rendersi 
conto che l'AEB è una sorta di 
agenzia tuttofare, a cui ci si rivol
ge per le richù!..ste più disparate, in 
ogni campo. E un fatto che, con
fermando l'importanza di questo 
sodalizio che si basa sul volonta
riato, desta anche qualche preoc
cupazione, tenuto conto anche 
delle poche persone e degli scarsi 
mezzi di cui l'AEB dispone. C~ 
munque si va avanti. E si continua 
ad intervenire ovunque è possibile. 
In Italia e all'estero. 

Un esempio di quanto faccia 
l'AEB attraverso i propri consi/ie
ri o collaboratori, lo Jornisce il ri
sultato cui è giunto Piero Bortot 
(proprio in q,uesti giorni Piero è 
stato raggiultto dal figlio ing. 
Renzo, 41 anni, e dal nipotino Gil
berto, 9 anni - a BuenosAires sono 
rimasti la nuora di Piero Bortot, 
Maria Ester, e gli altri nipotini, 
Gisella, di 12 anni e Girardo di 5; 
e dall'altro figlio, Remo, titolare 
di una gelatéria in Spagna, venuto 
a trovare i genitori assieme alla 
moglie Gladi ed ai figlioli Flavio 
ed Enrica). 

Partecipando alla trasferta -in 
Sudamerica delle settimahe pas
s"ate, organizzatçI aall'AEB per fa-

vorire la visita a parenti o amici 
emigrati, Piero Bortot si è impe
gnato a risolvere un problema che 
gli stava molto a cuore: quello di 
ritrovare Attilio Landi, classe 
1912, originario di Faverga, emi
grato nel 1929 e del quale aveva 
perse le tracce da parecchi anni. 

Giunto a Bari/oche (la "Corti
na d'Argentina» fondata dal ca
stionese Primo Capraro), Bortot, 
con l'ausilio dei Dal Farra, ha 
raggiunto la località Esquelle 
nella regione del Ckubut, in Pata
gonia ed ha finalmente incontrato 
Landi, sua moglie e la loro figlia 
ventiduenne. I Landi sono pr~ 
prietari del motel "La Hoya» uni
co della zona, stanno bene di salu
te e davvero non male dal punto di 
vista economico. 

Nell'incontro, molto commo
venteJra compaesani si è parlato 
di tutto e di tutti ed espressioni di 
particolare affetto Attilio Landi 
ha avuto per il fratello M aria che 
vive a Faverga. 
ASlieme ai saluti affetuosissimi al 
fratello, agli altri parenti ed ami
ci che ancora conta nel Castione
se.Attilio Landi ha ,inviato, trami
te Bortot, alcuni fossili che vor
rebbe fossero ospitati nel museo 
civico. Un segno modesto, sempli
ce del suo attaccamento, malgra
do tutto, alla terra dove-è nato 
anche se da questa aveva dovut~ 
staccarsi per-trovare altrove di che 
vivereJarsi una famiglia, pensare 
ad un futuro migliore. 

Renato Bona 

Attilio Landi (secondo da sinistra) con familiari ed amici davanti al motel .di 
Esquelle. . . 

.. , .-

Nomidia Ferpozzi e Vincenzo Frego- .. 
na. il 23 gennaio scorso. hanno .fe- ' 
steggiato. attorniati dai 5 figli e da 
tutti i parenti, i 50 ànni di vita in 
comune. , 
I figli emigranti. hànno sempreaf
frontato con ' coraggio e amore i lun- ' 
ghi anni di sacrificio. Ora. noi tutti 
/lguriamo ancora tanta tanta salute 
e ancora .Iunghi anni 'di' vita in comu-
,ne ai coniugi di Meano. , 't . 
~,aluti a tutti i parenti ·.all· estero. ' . 



-------------_._----- - - -----------~- ---------- -- - -- ---

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 

1111111111111111111111111111111111111111111 

Consegnato il diploma professionale 
ai gelatieri 

Sarà riaperta la strada . del Passo S. Boldo 

Una cinquantina di giovani 
gelatieri veneti, in prevalenza 
del bellunese, ha ricevuto a Pa
lazzo Balbi l'attestato di quali
fica professionale dalle mani 
dell'assessore regionale Felice 
Dal Sasso. 

Alla cerimonia, che ha su
gellato un corso biennale di ap
prendistato tenutosi a Longa
rone e a Conegliano, erano pre
senti i presidenti 
dell' Associazione gelatieri in 
Germania Pietro Panciera, in 
Austria Remo Dal Molin, in 
Olanda Antonio Talamini e al
cuni membri del consiglio di
rettivo dell'UNITEIS, l'Unio
ne Italiana dei gelatieri. 

Durante la consegna dei di
plomi il cav. Panciera ha ricor
dato che questi corsi sono la 
prima iniziativa in Europa per 
preparare ad un mestiere, che è 
anche arte, e ad un'attività eco
nomica ancora senza flessioni 
all'estero e in Italia. I corsi già 
dal 1983 avranno una durata 
triennale; in questo modo si 
punta ad ottenere la parità del 
titolo professionale anche in 

Germania, obiettivo per il qua
le si sta muovendo anche la Re
gione. 

Nel suo intervento l'assesso
re Dal Sasso - che sostituiva il 

collega Battistella, assente per 
altri impegni - ha sottolineato 
che patrocinando questi corsi 
la Regione ha accolto una pre
cisa richiesta di qualificazione 
professionale, dettata in questo 
settore da una attenta operati
vità nel Veneto. 

"I vostri padri - ha detto Dal 
Sasso rivolgendosi ai giovani -
sono stati i pionieri del gelato, 
voi aggiungete un ulteriore ar
ricchimento di professionali
tà". Ma si tratta - ha proseguito 
- di un'esperienza che va oltre il 
momento puramente professio
'nale perché "recandovi all'este
ro siete ambasciatori del Vene
to per alimentare e consolidare 
l'apprezzamento nei nostri con
fronti". 

"La Regione, inoltre - ha 
concluso l'assessore - non man
cherà di studiare un'ulteriore 
azione di promozione nei suoi 
programmi operativi di settore. 

Il progetto esecutivo dei la
vori che consentiranno la ria
pertura della strada statale 635 
del passo S. Boldo dovrà essere 
pronto entro la prossima estate. 
Il presidente ·della Gjunta Re
gionale, Carlo Bernini, ha si
glato la convenzione che disci
plina l'incarico affidato al pro
gettista, l'ing. Pietro 
D'Orlando di Udine. I lavori si 
calcola dovrebbero venire a co
stare circa 3 miliardi e riguar
deranno circa 5 chilometri, 
vale a dire dal km. 21, a monte 
di Tovena, fino al Valico di S. 
Boldo. 

La strada fu costruita per 
scopi militari, durante la prima 
guerra mondiale, dagli austria
ci e attraversa una zona al limi
te tra la provincia qi Treviso e 
quella di Belluno. E turistica
mente interessante per le bel
lezze naturali che consente di 
ammirare e presenta caratteri
stiche gallerie scavate sulla 
nuda roccia. Consente inoltre 
un collegamento tra la zona di 
Vittorio Veneto e Bolzano con 
un risparmio di una ventina di 
chilometri. Nel 1972 passò dal
la provincia di Treviso all' Anas 

Strada del Mis: Bernini ad Agordo 
Il problema del ripristino 

della strada provinciale del 
Mis rimasta interrotta per un 
tratto di 5 km. fin dall'alluvio
ne del 1966 è ·stato affrontato 
ad Agordo in un vertice al qua
le hanno partecipato i presiden
ti della Regione Carlo Bernini 

, e della provincia di Belluno Re
nato Costantini, i sindaci dei 
comuni interessati, gli esponen-
ti della comunità montana 
agordina e numerosi politici. 
Le conclusioni dell'incontro 
hanno portato a considerare 
possibile, con riguardo all'one
re finanziario che comporta, 
solo il progèttò che prevede di 
rifare la strada sul vecchio 
tracciato: la spesa dovrebbe es- .. 
sere di circa 3 miliardi e mez
zo. 

Là Regione - ha assicurato 
Bernini - interverrà in manièra 
congrua. E stata anche manife
stata l'intenzione di non lascia
re passàre la buona stagione 
prima di dare l'avvio ai lavori. . 
La soluzione corrisponde in so
stanza anche alle aspettative 
espresse negli interventi dai 
Sindaci. La riunione alla quale 
erano presenti tra gli altri i se
natori Da Roit e Riva, il parla
mentare europeo Colleselli, 
l'ono Orsini, il consigliere regio
nale Curti e il vice prefetto Por-

. tunato è stata introdotta dal 
presidente . della comunità 
montana agordina Floriano 
Prà. 

Il presidente della provincia 
ha quindi illustrato le due ipo
tesi di soluzione al problema: 

quella di rifare un nuovo trac
ciato che comporterebbe una 
spesa di circa 13 miliardi; l'al
tra di ripristinare la vecchia 
provinciale che rimarrebbe 
però probabilmente con pro
blemi di transitabilità in certi 
periodi - anche per la presenza 
di gallerie che non verrebbero 
ampliate - e che comportereb
be lavori per oltre 3 miliardi. 
La Provincia, ha detto Costan
tini, non è in grado finanziaria-

mente di far fronte alla prima 
ipotesi, mentre ritiene fattibile 
la seconda. 

Bernini ha espresso la dispo
nibilità della Regione ad inter
venire in questo senso negli 
sforzi della provincia per il ri
pristino della vecchia strada 
che collega le popolazioni di 
Sospirolo, Gosaldo, Voltago, 
Rivamonte Agordino e Sagron 
del Mis alla Val Belluna e an
che al Trentino Alto Adige. 

Universiadi 1985: a Belluno 
I problemi connessi al- , 

l'organizzazione dei giochi 
invernali dell'Universiade 
1985 sono stati esaminati a 
Palazzo Balbi nel corso di 
un incontro al quale hanno 
partecipato l'assessore allo 
sport Carlo Delaini, il presi
dente del CUSI IgnazIO Lo- ". 

" jacono, accompagnato dal 
vice presidente Carlo Me
rola e dai consiglieri nazio-' 
nali Giovanni Arcidiacòno 
e Piero Rosa Salva, e il pre
sidente della commiSSIOne 
tecnica della Federazione 

. internazionale degli sport 
universitari Emanuele 
Scarpiello. 

Sono stati rimossi alcuni 
ostacoli di ordine formale, 
relativi al comitato promo

'.tore, opportunamente ihte
'. grato, e alla costituziorie se

. condo le indicazioni ' del 
'Cusi d'intesa con la Regio-

. .... . -;-," '. 

indirizzata dal presidente 
della giunta Carlo Bernini 
al sindaco di Belluno per i 
finanziamenti del progetta
to palazzo del ghiaccio. 

Altre assicurazioni sono 
state fornite dall'assessore 
Delaiani circal disponibilità 
della Regione a far fronte 
alle esigenze di ospitalità e 
di attrezzature secondo 
quanto concordato. 
ne, del comitato organizza
tivo. Particolare attenzione 
è stata rivolta alle attrezza
ture sportive che debbono 
rispondere alle esi~enze 
della importante mamfesta
zione. I dirigenti del CUSI 
hanno preso atto di quanto 
r.rescritto al riguardo dal 
'progetto montagna" .ap
provato dalla Giunta vene
fa e dallè commissioni' .con
siliari della Regione, non
c~è della lettera di impegni 

che eseguì, a suo tempo, opere 
di protezione dalla caduta di 
massi e dalle possibili frane. 
Tuttavia continuarono a verifi
carsi cadute di macigni soprat
tutto dopo i recenti terremoti al 
punto da indurre l'Anas a di
sporre la chiusura del traffico. 

Fu anche apposta l'apposita 
segnaletica, che però non resi
stette a lungo. Alla riapertura 
della strada si sono interessate 
durante tutti questi anni le pro
vince di Belluno e Treviso, 
l'Anas e la Regione, ciascuna 

nell'ambito deIfe proprie com
petenze. Una perizia geologica 
condotta da due docenti del
l'Università di Padova, per 
conto dell'amministrazione 
provinciale di Belluno, ha mes
so in evidenza che interventi di 
consolidamento e di protezione 
potrebbero dare al tracciato 
quel grado di relativa sicurezza 
tale da consentire la riapertura 
del traffico. 

Di qui l'opportunità di .pas
sare dalla fase di studio preli
minare alla-fase esecutiva. 

Lavoratori stranieri 
in Italia 

"11 Veneto, terra di sacrifici, 
di esperienze e di sofferenza 
per quanto riguarda l'emigra
zione ha recepito in termini 
concreti il problema dell'immi
grazione straniera in Italia, 
problema che ha una dimensio
Qe più umana che sindacale". 
E quanto ha affermato l'asses
sore regionale delegato ai pro
blemi dell'emigrazione Ansel
mo Boldrin, intervenendo al 
convegno "I lavoratori stranieri 
in Italia" a Palazzo Grassi a 
Venezia. 

Boldrin, ha, infatti, ricorda
to che l.' esperienza dolorosa vis
suta da coloro che vengono a 
lavorare, spesso clandestina
mente, in Italia, è la stèssa cosa 
che è stata sperimentata per 
decenni dai lavoratori veneti 
all'estero. Toccando il dato nu
merico, l'assessore ha rilevato 
che 'nel Triveneto secondo re-

centi sondaggi ci sono ben 45 
mila presenze straniere: nel 
solo Veneto ci sono più di 20 
mila immigrati di cUI 5 mila a 
Venezia, 4 mila a Padova e Vi
cenza e a Verona, 2 mila a Tre
viso. Si contano lavoratori stra
nieri perfino in province tradi
zionalmente esportatrici di 
manodopera come Rovigo e 
Belluno. 

IL Veneto, tra l'altro, è la 
prima regione in Italia che sta 
facendo un censimento dei suoi 
emigrati e degli immigrati. In
fine - ha aggiunto Boldrin - in 
accordo con tutte le altre regio
ni, il Veneto ha già licenziato 
una legge-quadro sull'emigra
zione, che si prevede sarà vota
ta in consiglio per febbraio, nel
la quale sono state accolte an
che le problematiche relative 
ai lavoratori stranieri nella no
stra regione. 

29 e 30 aprile: La conferenza 
dell'emigrazione veneta 

Si svolgerà ad Abano Terme 
il 29 e 30 aprile la seconda con
ferenza veneta dell'emigrazio
ne. La data è stata definitiva
mente fissata dalla Giunta re
gionale. La grande assise dei 
veneti nel mondo, cui parteci
peranno tra gli altri un centi
naio di esponenti degli emi
granti di ogni continente, si tie
ne a nove 'anni dalla prima, 
svoltasi a Verona nel 1974, in 
un quadro soprattutto econo- " 
mico profondamente mutato. . 

Essa costituirà - rileva l'as
sessore Anselmo Boldrin -
un'occasione .di grandissimo ' 
valore per la verifica delle con
dizioni deinostri emigrati e per 
l'approfondimenti da parte del
la ' società regionale della co
scienza delle proprie responsa
bilità e del proprio impegno nei 
loro confronti, anche in consi
derazione delle potenzialità 
che da essi si possono esprime- . 
re. I temi, che saranno affronta~ 

ti riguarderanno il recupero 
produttivo di coloro che ritor
nano; il rafforzamento del so
stegno di coloro che si trovano 
o si recano all'estero; la costru
zione di un più profondo lega
me culturale, soprattutto per le 
giovani generazioni. In questo 
contesto si pone anche la nuova 
legge regionale per l'emigra
zione, predisposta sulla base 
delle intese raggiute da tutte le 
regioni presenti alla conferen
za di Venezia del maggio scor
so. 

ccBellunesi 
nel Mondo)) 
ha bisogno 
di essere 
sostenuto! 

. pago 11 - 'màrzo1983 
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Assemblea Generale e Festa della Befana 
ALTDORF 

Il 23 gennaio 1983 si è tenuta 
l'Assemblea generale dei soci del
la Famiglia Bellunese di Lussem
burgo, per il rinnovo delle cariche. 

I soci intervenuti hanno assisti
to ad una Messa, concelebrata dai 
Padri Missionari delle Missioni 
cattoliche italiane di Lussembur
go e di Esch-sur-Alzette secondo 
le intenzioni della Famiglia, nella 
cripta della chiesa di Bonnevoie. 

Al termine della Messa, tutti i 
presenti sono stati invitati a pren- ' 
dere un aperitivo nei locali della 
Missione di Lussemburgo. 

Alle 11,00, i partecipanti si sono 
riuniti nei locali del ristorante del
la stazione di Lussemburgo, dove, 
a nome del comitato direttivo 
uscente, il presidente ha tenuto 
una relazione sull'attività svolta 
nei tre anni del mandato, nel corso 
dei quali l'associazione è stata im
pegnata, in modo particolare, nel
l'organizzazione deJle seguenti 
manifestazioni: 

- concerto del Coro Polifonico 
CTG di Belluno nella Cattedrale 
di Lussemburgo, per la raccolta di 
offerte per le porte della Basilica · 
di Belluno (1980); 

- riunione dei presidenti delle 
Famiglie bellunesI del Centro Eu
ropa, nella sede del Parlamento 
Europeo, alla presenza del presi
dente dell' Associazione, avv. 
Maurizio Paniz e del direttore, Pa
trizio De Martin (1980); 

. - gita sociale alle 'grotte preisto
riche di Han-sur-Lesse, in Belgio 
(1981); 

- incontro fra veneti, per l'esa
me dei problemi comuni e delle 
attività della Consulta regionale 
per l'emigrazione (1981 e 1982); 

- feste della Befana, con le altre 
associazioni del triveneto (1980, 
1981 e 1982); 

- incontro dei Presidenti delle 
Famiglie del Centro Europa, nella 

sede del Parlamento EuropeO, alla 
presenza del presidente dell' Asso
ciazione, avv. Maurizio Paniz e 
del Prefetto della provincia di Bel
luno, dotto Vitelli Casella; 

- festa della Primavera, nel 
1980, 1981 e 1982; 

- festa delle Rose, a Walferdan
ge - comune gemellato con Lima
na - con la partecipazione del Coro 
Cadore, del Gruppo e dell'Orche
stra Folk Nevegal di Castion; 

- festiyals dell'immigrazione, 
con esposizione di foto, di articoli 
dell'artigianato bellunese e dimo
strazione di impagliatura' di sedie 
(1981-1982); 

- adesione e partecipazione alla 
campagna per Il diritto di voto nel
le elezioni amministrative lussem
burghesi (1980, 1981 e 1982); 

- esposizione fotografica sulla 
storia dell'immigrazione bellunese 
in Lussemburgo, nell'ambito del
l'esposizione sulla storia dell'emi
grazione italiana nel Granducato, 
organizzata dalla Missione Catto
lica di Esch-sur-Alzette, nel 1982, 

FESTA DELLA BEFANA 

La Befana, con la sua insepara
bile scopa come mezzo di locomo
zione, arrivò a Hettange Grande 
per portare dei regali ai bambini, 
figli di Bellunesi invitati dal comi
tato. 

Il presidente Giuseppe Dal Mo
lin aveva dato appuntamento alla 
Befana per il9 gennaio alle ore 15. 

I 48 bambini presenti con i ri
spettivi genitori, aspettavano an
sIosi. Ad un certo momento si sen
te un rumore, cosa si vede? la Be
fana con la sua scopa tirava con 
difficoltà una carretta artistica
mente decorata. Con astuzia vi 
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aveva nascosto dei pacchetti desti
nati ai bambini che ancora aspet
tavano la distribuzione. Fu grande 
la gioia di tutti i pìccoli che timi
damente ringraziavano la buona 
befana. 

Ai bambini fu offerta la meren
da ed ai genitori un rinfresco. La 
festa ebbe termine con canti gioio
si. 

Era la prima volta che il comi
tato organizzava una simile mani
festazione ma vedendo gli occhi 
dei piccoli brillare ci si è reso con
to che da tutti fu gradita. 

La Fondazione «Franco Verga» 
festeggia il socio Giuseppe Baldissera 

visitata anche dal presidente, avv. 
Paniz e dal Prefetto di Belluno. 

Il comitato ha tenuto a precisa
re che questi sono solo i momenti 
visibili dell'attività, mentre l'asso
ciazione è stata sempre impegnata 
anche nel rapporto umano con i 
soci provati dal dolore, per la per
dita dei loro parenti o per ricovero 
negli ospedali, nell'aiuto ai terre
motati del Sud' - nostri vicini nella 
sventura dell'emigrazione e nelle 
disgrazie naturali -, nella parteci
pazione alla gioia delle famiglie in 
festa per nascite o matrimoni, non
ché, sul piano culturale, nella col
laborazione per la realizzazione 
del volume «Immagini dell'immi
grazione italiana di Lussembur
go», del socio P. Benito Gallo (ver
sione francese a cura di Viali e 
Marchetti), che sarà pubblicato 
nel marzo prossimo. 

Inoltre, e stato ricordato il lavo
ro svolto per la ricostruzione della 
Famiglia dell'Est della Francia, 
degnamente rappresentata all'as
semblea dal suo Presidente, .l'ami
co Dal Molin Giuseppe. 

,Al termine della discussione, i 
presenti hanno eJetto il nuovo co
mitato. La distribuzione della ca
riche ha dato la seguente composi
zione definitiva del direttivo: pre
sidente: Marchetti Pier Celeste; 
vice-presidente: De Demo Gino 
Alfredo; tesoriere: De Demo Do
menico; segretario per le relazioni 
con le altre associazioni: Gallo Be
nito; componenti del direttivo: Be
rardino Luciano, Berardino Gian
franco, Cl ori Mario, Dall'Aqua 
Amedeo, De Màrch Abramo, De 
Toffol Bruno, De Toffol Luciano; 
revisori dei conti: Luchetta Mario 
De,TQffol Silvio. ' 

E seguito il pranzo sociale, ani
mato dai canti del coro delle ra
gazze della Val Biois. 

Infine, i bambini hanno parteci
pato ad un concorso di disegno e 
alla distribuzione dei doni della 
Befana, magistralmente rappre
scontata da una delle ragazze del
la Famiglia. 

Marchetti Pier Celeste 

Domenica, il 12 dicembre 1982 
il nostro caro amico e socio GIU
SEPPE BALDISSERA di Feltre, 
abitante a Biasca, ha avuto l'onore 
ed il grande piacere di venire pre
miato a Milano con un diploma ed 
una medaglia di riconoscimento, 
per l'impegno di solidarietà socia
le, dalla fondazione «Franco Ver
ga», per il diligente lavoro dallo 
stesso svolto in Svizzera per oltre 
45 anni. 

In questa occasione l'avv. 
Giampiero B~rtolucci,presidente 
della FondaziOne; Carlo Tognoli, 
sindaco di Milano: S.E. mons.At
tilio Nicora, Pro vicario Generale 
della Diocesi'di Milano; l'ono dott. 
Mario Fioret, Sottosegretario Af
fari Esteri per l'Emigrazione; si 
sono congratulati col nostro amico 
e gli rivolsero parole di riconoscen
z~ ed i migliori auguri per l'avve
mre. 

La "Famiglia Bellunese di Mi
lano» , la più grande d'Italia, ha 
poi offerto al festeggiato lo stem
ma dorato dei "Bellunesi nel 
Mondo, sotto gli applausi di tutti i 
presenti e degli invitati provenien
ti dall'Italia, dai diversi Paesi 
d'Europa e del Terzo Mondo. 

La gentile signora Angela Be
vacqua, cronista della Radio della 
Sv,izzera Italiana di Lugano, ha 
poi provveduto ad intervistare il 
nostro commosso amico Baldisse
ra. 

Abbiamo chiesto al nostro socio 
e amico, ing. Giacomo Baldissera, 
figlio del festeggiato, di darci in 
poche parole le tappe più signifi
cative della vita di suo padre. 

Ecco, scolpita con la scure 
quap.to ci ha detto: 

«E nato il4 ottobre 1902 ad Ar
son di Feltre, figlio di un contadi
no. A 17 anni andò a lavorare in 
Svizzera. Ritornò in Italia a 20 
anni, per prestare il servizio mili-

Ho letto con rammarico, su 
"L'Amico del Popolo" n. 3 del gen
naio scorso: "La Befana l e in pen
sion". 

• Peccato che nei nostri paesi non 
sia più festeggiata" anche se con 
qualche giorno di anticipo o ritar
do, come in passato. 

Una cosa è certa, la BEFANA 
non è mai vecchia; ama i viaggi, 

I come i giovani, e va sempre là 
dove è desiderata e affezionata; 
come lo dice la poesia che segue. 
Anzi, la BEFANA non si limita ai 
nostri paesi; per Lei i viaggi non 
sono onerosi e sul suo manico di 
scopa va veloce anche oltre confi
ne. ' 

È così che il 16 gennaio 1983 è 
giunta a l'arigi, carica di calze tri
colori piene di cose tradizionali 
per i bambini degli EMIGR4NTI 
Bellunesi e Veneti, in occasione di 

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

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

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

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

tare: nell'artiglieria da montagna 
degli alpini. Ebbe quindi occasio
ne di conoscere per bene le Dolo
miti, tanto è vero che spesso rac
conta ai suoi familiari dei tempi 
passati su queste belle montagne. 

Nel 1925 ritornò di nuovo in 
Svizzera. Lavorò presso le Impre
se «Stuag», «Emil Baumann» di 
Altdorf e, durante gli ultimi 30 
anni ininterrottamente presso la 
ditta Heinrich Hatthaller di Zuri
go, come capo fabbro meccanico. 
Per circa vent'anni - fra il 1930 ed 
il 1950 - ha abitato in canton Uri, 
ad Atinghausen e, soprattutto, a 
Seedorf. 

Per il suo diligente lavoro si è 
sempre fatto ben volere dai suoi 
datori ddi lavoro ed è stato molto 
stimato dai compagni di lavoro». 

Ancora una volta: Auguri cor
diali da tutta la nostra «Fami
glia!». 

Programma 
per il 1983 

Precali 

Sabato, 12 marzo alle ore 20: 
Assemblea generale con spaghet
tata e «bicer de vin bon» offerto 
dalla nostra cassa. 

Sabato, 26 marzo Incontro di 
primavera - cena di Pasqua a base 
di polenta e baccalà. 

Sabato e domenica 28 e 29 
maggio Gara di bocce a coppie. 

Domenica 19 giugno Gita so
ciale in Ticino. 

Sabato e domenica 3 e 4 set
tembre Gara di bocce singolari. , 

Sabato 17 settembre Cena so
ciale a Schwyz: Incontro con gli 
amici del vicino Cantone. 

Sabato, 19 novembre Cena sa
luto agli amici stagionali. 

una "Festa di Famiglia". Così è 
stata presentata quel giorno ai n0-
stri invitati e tutti l'hanno accolta 
con gioia. 

LA BEFANA 
La BEFANA la e Italiana! 
La e na femena strambeta, 
che va zota e an cin gobeta. 
A vardarla, tutti i ride! 
La e vestid'a no ve dighe! 
co' de straze cotolate, 
scarpe e calze colorate, 
a, sciala t la à sule spale, 
petenada con cocon 
e quatro pei la à sul menton! 
Ma sta femena benedeta, 
la à al cor grant come na casa, 
da partut la va montada 
su na scoa e ben cargada 
de robe bone, de robe bele 
par i tosat e le tosa tele. 
La scavalca mont è mar, 
fin gua da noi la à olest rivar; 
e fil incoi ve la presente 
che la conosede o brava gente. 
Viva, viva la Befana! 
Che la e nostra! Italiana! 

S.Savi 



Vettorata Luciano nuovo Presidente 
La Famiglia Bellunese di Gla

rus si è riunita in assemblea il 
giorno 29 gennaio 1983, per il rin
novo delle cariche sociali. 

H a presieduto i lavori il consul
tore signor Silvio Bianchet di Zu
rigo; per l'AEB erano presenti i 
consiglieri Luigi Dal Pian e Silva
no Bertoldin. 

Il presidente uscente signor 
Carlo Siongo ha svolto la relazio
ne morale, ringraziando i compo-

. nenti del Consiglio Direttivo per 
la continua e fattiva collaborazio
ne e rivolgendo un grato saluto a 
tutti gli associati per la loro par
tecipazione alle varie manifesta
zioni. Ha invitato tutti a sensibi
lizzare i bellunesi del Glarona 
non ancora iscritti per {arli entra
re nella ormai granae Famiglia 
Bellunese. 

Sono seguite particolareggiate 
relazioni delle attività sociali, as
sistenziali e finanziarie, svolte dai 
responsabili dei singoli settori, si
gnori Vettorata , Conte, Signore 
Ganzo, Nucci, e Wiederkehr. 

Un senso di viva commozione 
ha pervaso i presenti quando il 
presidente ha ricordato i soci del
la famiglia di Glarus scomparsi 
ne 1982: Cecchet Giacomo, De 
Bastiani Egidio, Nart Giomnna, 
Forlin Rosa Orler. 

Sono state quindi consegnate 
targhe e piatti ricordo dell'AEB a 

diversi soci. 
Sono risultatl eletti: Bonutto, 

Conte, Da Mutten, FaoroAngelo, 
Gonzo, Osti, Remini, Gaio Luigi, 
Gaio Romano, Slongo, Wiederke
hr. Vettorata (il quale successiva
mente è stato eletto presidente), 
Bianchi, Sebben. 

In un clima di sana e vera alle
gria si è iniziata la cena, seguita 
dal ballo con tanti nostalgici canti 
di montagna. 

Calendario delle manifestazio
ni 1983 concordate con i gruppi 
italiani operanti nel Glarona. 

29 gennaio:Assembela generale 
ordinaria. Ristorante Harmonie 
di Netstal. 

4, 5 e 6 marzo: Gara di boccio
ni. Ristorante Hofli di Glarus. 

Circa metà mese aprile: Visita 
culturale alla Birreria Ca landa 
di Coira. 

28 maggio: Serata ricreativa. 
210 28 agosto:festa campestre. 

Località Untersackberg al k/on
tal. 

17-18 Settembre: Gita sociale. 
15 ottobre-: Castagnata. 
4 Dicembre: San Nicolò per i 

bambini ed anziàni. 
Entro breve termine convocazio

ne dei giovani bellunesi per uno 
eventua/eformazione della Fami
·glia Giovanile Bellunese di G/a
rus. 

Attività della Famiglia 
Sono state molte e di vario ge

nere e teniamo a presentare a que
sta assemblea con un breve accen
no così come si sono susseguite 
dopo l'ultima assemblea generale 
del 30 gennaio 1982. . 

l) Gara di boccioni nel mese di 
marzo. 

2) Tornei di calcio fra Associazio
ni Italiane del cantone nel 
mese di giugno. 

3) Festa unitaria in collaborazine 
con le Associazioni Svizzere di 
Niifels in maggio (Granadieri 

della Beresina, Tamburini). 
4) Festa campeste al ~ackberg al 

,Klontal nel mese dI agosto. 
5) Gita sociale nel mese di set

tembre. 
6) San Nicolò per bambini ed an

ziani nel mese di dicembre. 
A nostro avviso siamo convinti 

che le appena menzionate manife
stazioni sono senz'altro tutte de
gne di una cQnsiderazione positi
va, però ritenia~o che ~Icun~ me
ritano una partIcolare nflesslOne. 

Ci riferiamo a due nuove espe-

Sul tavolo della Commi •• ione per le relazioni, .i nota la pre.enza di due 
consiglieri dell' A.E.B. Belluno. da destra sig. Bertoldin Silvano e Dal Din 
Gianni. Nonché del presidente di giornata Bianchet Silvio. 

Neo. foto il Conaitllio rieletto .11·un.nimitè daH· • ...m .... 

rienze: la prima in maggio con la 
festa fatta in collaborazione con 
due associazioni Svizzere di Nii
fels: in settembre la gita sociale. 

Dette manifestazioni hanno 
avuto ·a nostro avviso l'esito che ci 
eravamo prefissi, cioè abbiamo 
cercato di dare il nostro contributo 
alla Comunità che ci ospita, con 
l'intento d'aprire nuovi rapporti 
d'amicizia e di reciproca solidarie
tà. Specialmente lo scambio cultu
rale durante la gita sociale che ha 
visto ospiti una settantina di parte
cipanti di ben tre associazioni lo
cali oltre al considerevole numero 
dei nostri soci. Grande la soddisfa
zione di tutti coloro che vi hanno 
preso parte, riconoscenti per la ca
lorosa accoglienza dimostrata dal
la Comunità Bellunese e Feltrina. 

Un particolare complimento as
sieme ad un vivo ringraziamento 
va all'A.E.B., alle giunte comunali 
di Belluno e Feltre ed alle Aziende 
Autonome di Turismo di Belluno e 
Feltre. 

Delle menzionate attività sa
rebbe nostro desiderio soffermarci 
più a lungo per presentarvi un 
quadro più completo di tutto ciò 
che richiede l'organizzazione delle 
stesse per un esito positivo. 

Non possiamo dimenticare o 
tralasciare una considerazione po
sitiva per l'assemblea generale dei 
soci, che oltre un punto di ritrovo è 
un cardine essenziale, un banco di 
prova per tutte le attività passate e 
future della nostra associazione. 

Altre attività e non certamente 
per ultime sono quelle che motiva
no il perché dell'esistenza della no
stra famiglia, e che ci incitano alla 
ricerca di soluzioni ai nostri pro-
blemi di emigranti. . 

Citiamo: Assemblea Generale 
A.E.B. - Convegno Famiglie Bel
lunesi CH - Convegno CAVES - e 
tanti altri incontri ed assemblee 
con altre organizzazioni, sempre 
allo scopo di risolvere, o migliora
re le condizioni sociali della nostra 
emigrazione nel paese che ci ospi
ta. 

Annuale scampagnata 
nelle montagne 
dell' Appenzell 

Con una splendida giornata di 
sole ci ritroviamo domenica 12 set
tembre nel cuore dell' Appenzell. 
Raggiungiamp il punto previsto 
non senza qualche difficoltà (non 
siamo più tanto allenati per cam-
minare in montagna). . 

All'appuntamento ci aspettano 
gli amiCI dell' Appenzell con alla 
testa il nostro consigliere Luciani. 

I fuochi sono già accesi e così in 
poco tempo viene preparato il 
pranzo. La fame, data l'aria mon
tanara, si fa sentire. C'è un po' di 
tutto: dalla polenta e coniglio, ai 
fagioli e funghi. Inoltre ognuno di 
noi ha qualcosa di personale da 
cuocere sul fuoco. Non manca il 
vino. 

Qualcuno ne approfitta per cer
care funghi e torna con qualcosa. 
Con il trascorrere delle ore si ini
zia con i canti e sempre cantando 
ci immettiamo sulla strada di ri
torno. 

Prima di lasciarci ci ritroviamo 
ancora assieme in un tipico risto
rante Appenzellese, dove la cassa 
della Famiglia offre ad ognuno un 
caffè. 

Con la volontà di ritrovarci pre
sto nuovamente assieme, ci salu
tiamo ringraziando ancora i nostri 
amici per il bel post~ e la lieta gior
nata vIssuta. 

I prossimi appuntamenti 
27 marzo 1983. Pranzo di Pasqua 

Ci ritroveremo, come di consue
to presso la trattoria di Loris Pa
niz, via Ortica 27 (Autobus n. 54)-
75) verso le ore 12.30. 

Potrete prenotarvi a partire dal 
giorno 13 febbraio 1983. 

14 -15 maggio. 
Grande gita turistico. 
Enologico. Ferroviaria 
in Val Belluna 

Programma schematico delle 
giornate: 

Sabato 14 maggio: ore 7.25: ri
trovo presso l'Ufficio Informazio
ni della Stazione Centrale di Mila
no (si raccomanda la puntualità 
dovendo passare tutti attraverso la 
porta di controllo). 

Ore 7.50: partenza del treno 
speciale composto da automotrice 
ALn 990 (le stesse usate per la 
composizione della «Freccia delle 
Dolomiti» alcuni anni fa). 

Ore 11.35: Arrivo a Conegliano 
Veneto. Trasferimento in pullman 
al Museo del Vino. Pranzo rustico 
con prodotti locali. Visita a due 
cantine con assaggi di vini tipici. 
Trasferimento alla Stazione. 

Quero - Zanin Enrico e Brandali.e 
Maria in occasione del loro 25' anno 
di matrimonio inviano tanti saluti ai 
parenti ed amici del Belgio. Brasile. 
Francia ed in diverse città italiane. 

Ore . 17 . 00: partenza del treno 
speciale per Belluno. 

Ore 17.50: Sosta a Santa Croce 
del Lago. Bevanda calda offerta 
dalla Pro - Loco. 

Ore 18.05: Partenza del treno 
speciale per Belluno. 

Ore 18.45: Arrivo a Belluno. Si
stemazione negli alberghi e cena. 
Grande serata a sorpresa. 

Domenica 15 maggio - Ore 
7.30: Ritrovo alla Stazione di Bel
luno. 

Ore 8.50: Partenza del treno 
speciale per Feltre. 

Ore 8.15: Sosta a Busche. Cola
zione offerta dalla Pro - Loco. 

Ore 8.35: Partenza per Feltre. 
Ore 8.45: Arrivo a Feltre. Tra

sferimento in pullman a Valdob
biadene. Visita a due cantine con 
assaggi di vino locale. Trasferi
mento in pullman a Pedavena. 
Pranzo alla Birreria. Trasferimen
to alla Stazione di Feltre. 

Ore 16.00: Partenza del treno 
speciale per Fener. 

Ore 16.30: Sosta a Fener. Festa 
di arrivederci a cura della Pro -
Loco. 

Ore 17.25: Partenza del treno 
speciale per Milano. 

Ore 22.00: Arrivo a Milano. 
Il progra.mma, necessariamente 

schematico, non comprende tutta 
una serie di sorprese che renderan
no ancora più piacevole il nostro 
viaggio. 

Prezzo: lire 100.000 per ogni 
persona partecipante; comprende: 
viaggio - pranzo rustico - pernotta:' 
mento in albergo - trasferimento 
in pullman - pranzo del 15 maggio 
e c~stino da viaggIO. 

E previsto. un supplemento di 
lire 5000 per la camera singola, 
mentre per chi non pernotta in al
bergo la_spesa complessiva è di lire 
80.000. 

Prenotazioni: Dal Gesso, telefo
no 418189. 

Savaris telefono 484046. 
Si chiuderanno entro il15 aprile 

1983 (salvo disponibilità posti fis
sati nella misura massima di 150). 

AFFRETTATEVI! 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

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

·di lire 10.000. 

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

pago 13 - marzo 1983 



SOCCHER Ex emigranti a convegno 

La Chiesa frazionale messa a 
nuovo, dal buon cuore dei paesani, 
stimolati dalla intelligente regia di 
Fabio Evelino, non riusciva a con
tenere tutta la popolazione, tanto 
erano vibranti i rispetto e l'attac
camento che ognuno esprime va 
per i suoi emigranti. Giornata di 
preghiera, di ricordi, di festa que
sto, 23 gennaio di Soccher, anche 
se un veterano dell'eterno partire, 
Angelo De Bortoli, ci aveva sere
namente lasciati la sera prima, col 
suo sorriso di buono sulla faccia e 
con il conforto dei familiari. 

Don Tarcisio Piccolin, celebra il 
rito domenicale e pronuncia paro
le di ri<;onoscenza, di forte consi
derazione per l'emigrazione che 
da sempre è dramma quotidiano 
nel paese! Un agglomerato di case 
una sull'altra, splendenti anch'es
se di sole e partecipai a ciò che 
l'usanza impone da 81 anni. 

Poi ritrovo sul sa grato, ogni 
'uomo è storia, non c'è cantiere che 
non abbia conosciuto l'impegno e 
la maestria di questa gente forte 
che il mondo ha ben girato, arric
chendosi di usi e costumi altrui, 
del meglio, sfociati poi in un affi
namento culturale che traspare in 
ogni dove nell'architettura degli 
sta bili dai mille caratteristici par
ticolari costruttivi anche se anti
chi, dalla perfetta pulizia d'ogni 
angolo, strada, anfratto come se
gno di grande civismo, assorbito 
col contatto di altre realtà sociali. 
Arriva il sindaco, c'è Mares, altri 
personaggi di spicco della vita lo
cale e la sala del convivio meridia
no, è subito zeppa. 

Sfoggiano 81 garofani, dono 
della squisita signora Renza, un 
effluvio floreale quale ulteriore 
messaggio ai paesani sparpagliati, 
tutti, un sentito abbracciO senti
mentale che fa più bello ancora il 
dì «dell'Esim{lon». Al meraviglio
so pranzo SOCiale, dono di una ge
nerale mobilitazione delle donne 
di Soccher tanto presiose, l'ono 
Bortot, rivolge indovinate parole 
di plauso al paese e riconferma la 
sua convinta presenza, accanto a 
quella della sua Amministrazione 
tutta, sulla trincea del partire per 
forza o per scelta, la dove il lavoro 
serio, capace del bellunese miglio
ra l'umanità. alle sue ed alle paro
le del capofamiglia Evelino, gli fa 1 

eco il sottoscritto assieme a De 
David, con espressioni di lode e (ti 
grato consenso a tutta Soccher. E 
una massiccia partecipazione che 
offre mordente e volontà ai diri
genti dell'AE.B., a persistere nel
la dura ma gloriosa crociata a fian
co e sostegno dei nomadi del lavo
ro. 

Tutti avrebbero qualcosa da af
fida re alle colonne del gior~ale! 
specie per la popolosa coloma d~ 
Mendoza. Raccogliamo solo I 
messaggi di due si&n~re: . Buri~o 
Vanita vedo Gava e figlie (Il comu
ge ex dipendente dell'Impregilo è 
de~eduto per incidente .10 .anni. f~ 
in Colombia) saluta tutti gli amICI, 
quanti sono sparsi per i mondo e 
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Soccher - Nella chiesa di Soccher, attimo di meditazione e preghiera per gli 
emigranti lontani. Giornata de «L'Esimponll, 23 gennaio 1983, ottant unesi
mo anniversario. 

Meditazione e preghiera per tutti gli assenti; Don Tarcisio all'Elevazione. 

che vivono del duro pane dell'emi
grante. 

Il Sindaco di Ponte nelle Alpi ono 
Bortot presente alla manifestazio
ne, a colloquio con gli emigranti. 

Anna Gava e figlie Giuliana ed 
Iva, mandano un caro saluto al 
marito e papà, in Libia ed agli 
amici. 

Arduino e Nano De Bortoli, ve
nuto quest'ultimo da Parigi, rin
graziano tutti per l'affetto ricevu
to dai paesani che si dolgono della 
dipartIta del vecchio pioniere An
gelo. 

Si conclude così una giornata 
eccezionale e commovente: l'ulti
mo 23 gennaio a Soccher di Ponte 
nelle Alpi. 

Renato De Fanti 

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

CE.aMICHE Ma.MOLaDa 
BRIBANO (Bl) - Tal. 0437/ 82503 

PIASTRELLE DA PAVIMENTO 
E RIVESTIMENTO 
Cotto fiorentino cdi Ferrone))
Caminetti 
Moquettes Rossifloor 
Klinker Larid 
Ceramiche Rex 
Ceramiche Ariana disegnate da Pierre Cardin 
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Da Alano di Piave: 

Un esempio da imitare 
Giacomo Biz, classe 1910, tanti 

anni di duro lavoro in Italia ed an
cor di più in Svizzera, anni di ser
vizio militare (anche in periodo di 
guerra), una disgrazia sul lavoro 
che lo priva del figlio maggiore: 
una scheda questa che autorizze
rebbe il titolare a vivere tranquillo 
col ricavato discreto delle J,lensioni 
duramente ottenute; tutti ne sa
rebbero d'accordo. Ma non è d'ac
cordo il nostro Giacomo. Entusia
sta per gli «alpini», della cui asso
ciazione è una validissima pedina, 
sempre fedele quando si tratta di 
rendere omaggio a tutti gli amici e 
conoscenti passati a miglior vita, 
trova il tempo necessario per la 
conduzione d'una azienda agrico
la di medie dipensioni. Non è an
cora spuntato il giorno ed è là nella 
sua stalla a curare le sue otto bovi
ne, le galline innumerevoli; di sera 
interrompe il lavoro quando è già 
scuro e per tutto il giorno, special
mente d'estate, c'è qualcosa da 
fare: pulizia della stalla, cura di 
prati, campi e vigneto: da solo, per 
esempio, riesce a procurarsi gli ol
tre 400 quintali di fieno che ~li oc
corrono, riempie la cantina di oltre 
30 ettolitri di vino, il granaio di 
oltre trenta quintali di mais. E non 
contiamo le patate, i fagioli, le ver
dure di ogni tipo che mostra-(e an
che regala) con giusto orgoglio. 

Abbastanza per ammazzare un 
giovane, direbbe il cauto benpen
sante. Ma no!: ecco conoscenti del 
paese e delle borgate vicine che' 
hanno bisogno del trattore e non 
l'hanno; eccoli rivolgersi al buon 
«ciorla». Per lui non esiste l'impos-

La Famiglia di Losanna chiude 
felicemente il 1982, anno positivo 
sotto ogni punto di vista, non solo 
perchè tutte le manifestazioni pro
grammate sono state puntualmen
te realizzate, ma sopratuttto per
chè a tali appuntamenti i Bellune
si hanno sempre risposto 
numerosi. 

Gli ultimi incontri dell'anno 
sono stati la festa annuale di no
vembre (foto 1 e 2), cui hanno par
tecipato circa 300 persone, e Il S. 
Nicolò-Babbo Natale di dicembre 
(foto 3) per i nostri bambini, gior
nata serena e lieta dedicata alle 
famiglie più giovani. 

sibile: di mattina o di sera, col 
freddo o col caldo eccolo, coi vispi 
baffetti al vento, correre verso l'a
mico. 

«Come fa?» gli abbiamo chie
sto. «Semplice», ci ha risposto, 
«siamo in tre: Biz, 'Giacomo e 
Ciorla» (nomi e soprannomi di 
un'unica persona). E si mette a ri
dere alle~ro. «Non bisogna dare 
un esempio a tanta gioventù tanto 
pronta a vantare diritti e restìa nel
l'accettare doveri?,.. 

Pensiamo che sia giusto addi
tarlo all'ammirazione di tutti, an
che dei numerosi amici incontrati 
nei cantieri di Ginevra. 

Nella foto (Resegati):Giaco
mo, al ritorno da uno dei tanti la
vori. 

I.D.C. 

Anche il 1983 si preannuncia 
ricco di iniziative e di incontri. 
Ecco le date che tutti i Bellunesi di 
Losanna e del Vaud devono riser
vare: 
18 marzo: assemblea annuale dei 
soci; 
20 marzo: gara di briscola alla 
Missione Cattolica Italiana di Lo
sanna; 

5 giugno: Pic-nic a Montricher; 
26 giugno: Gita in pullman in Bor
gogna (Cote-d'Or); 
19 novembre: festa annuale alla 
grande sala di Entre-Bois ? Losan
na' 

4' dicembre: S. Nicolò e Babbo 
Natale. 
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1° elenco soci sostenitori 1983 l 
Burigo Ugo - Venezuela 
Burigo Giulio - Venezuela 
Geom. Caneve Bortolo - Belluno 
Tipografia F.lli Sommavilla - Belluno 
Bortot Elina - Brasile 
Bortot Bruno - Torino 
Cav. Miglioranza Bruno - Svizzera 
Sandalli Anita - Roma 
Zampolli Ernesto - Germania 
Bortot Albino - Francia 
Fam. Mezzomo Vito - Argentina 
Agenzia Viaggi Cusinato - Treviso 
De Zorzi Ercole - Francia 
Susin Marcello - Svizzera 
Decima Lucia - Varese 
Tranquillo Rinaldo - Montebelluna 
Livinal Paola - Francia 
Vigne Romolo - Uruguay 
De Battista Giacomo - Australia 
Losego Angelo - Germania 
Luciani Nicola - Canale d'Agordo 
Cervo Angelo - Svizzera 
Buttol Siro - Panama 
Cav. De David Italo - Belluno 
Rossignol Franco - Uruguay 
Mastellotto Luigi - Villa di Villa 
Poliambulatorio Arrigoni - Belluno 
Caneve Giovanni - Belgio 
Fontana Giuseppe - Germania 
Dal Piva Francesco - Belluno 
Vio Aduo - Germania 
Cavalet Delfino - Belluno 
Ing. De Col Tana Mario - Belluno 
Lovat Item Claudio - Svizzera 
Zardus Pietro - Germania 
Siragna Alba - ·Canada 
Savaris Agnese - Belluno 
Mattrel Jean - .Francia 
Zanin Gelindo - S. Giustina 
Lavina Claudio - S. Giustina 
Rag. Zornita Claudio - Belluno 
Dott. Venturelli Renzo -_Belluno 
Dott. Arrigoni Agostino - Belluno 
Ing. Vincenzo Barcelloni Corte - Belluno 
Fam. Luzzato Aimo - Africa 
De Martin Corradino - Venezia 
Bortoluzzi Virgilio - Vicenza 
Djtta Sover S.p.A. - Belluno 
Rui Silvio - Belluno 
Siragna Vittore - Aosta 
Pizzin Nazzareno - Svizzera 
Gaiardo Massimo - Francia 
De Diana Paola - Svizzera 
Brancaleone Giovanni - Svizzera 
Pante Giovanni - Germania 
Gallina Gino - Australia 
Todesco Anna - Vercelli 
Sovilla Beppina - Svizzera 
Masoch Antonietta in Aste - Svizzera 
Corso Giovanni - Francia 
Cellere Maria - Svizzera 
Zanella Angela - Svizzera 
Cav. Attilio Pellegrinon - Belluno 
CasolLuigina in Alpagotti - Meano 
De Bernardin Adriano - Belluno 
Pra Floriani Donato - Germania 
Gasperin Raffaele - Villa di Villa 
Rudatis Renato - Germania 
Cav. De Fanti Renato - Limana 
Rag. Crema Umberto - Belluno 
Dott. Giovanni Bizio Gradenigo-- Belluno 
Roni Angelino - Mas 
Cav. Piero Panciera - Germania 
Rossa Laura - Inverigo - Como 
Luxottica - Agordo 
Bellencin Arturo - Sovramonte 
Ing. Ugo lIIing - Cortina 
Pezzola Luciano - Belluno 
Dott. Mauro Cesco Frare - Venezia 
Agostinetto Evelino - Cuneo 
De Fanti Maria - Torino 
Triches Diego - Castion 
Marcon Angelo - Mogliano Veneto 
Bortoluzzi Giuseppe fu Celeste - Belluno 

Dott. Isidoro Chiarelli - Belluno 
Lazzarin Enzo - Germania 
Ing. - Luigi Del Monego - Legnano 
Bortolas Cirillo - Milano 
Beli Maria Inghilterra 
De Lorenzo Luciano - Svizzera 
Fant Feliciano - Belluno 
Pocchiesa Marian Orazio - Padola 
De Poi Paolo - Sospirolo 
Burlon Giorgio - Sospirolo 
Dall"O' Albino - Belluno 
Reolon Remo - Germania 
Marchet Loris - Venezuela 
Rag. Zardin Wilmo - Venezuela 
Fontana Sergio - Germania 
Conedera Benedetto - Taibon 
Rossi Elena - Castion 
Barattin Valerio - Germania 
Dalle Sasse Giocondo - Svizzera 
Bez Odone - Olanda 
Cav. Mario Zampolli - Forno di Zoldo 
Scarzanella Luigi - Germania 
Bozzoli Prosdocimi Rosetta - Belluno 
De Filippo Dino - Usa 
Dal Farra Rose - Usa 
Scariot Tarcisio - Canada 
De Bastian Ivo - Trento 
Geom. Paolo Caldart - Belluno 
Paganin Ilario - Santa Giustina 
Ing. Fabris Temistocle - Treviso 
Corso Vittore Giuseppe - Trento 
Dott. Franco Bustreo - Agordo 
Tordato in Walcher Irma - Svizzera 
Suor Rosita Sacchet - Svizzera 
Facchin Antonio - Francia 
Zulian Fiore - ·Svizzera 
Renon Sergio - Canada 
Razzo Virginio - Usa 
Rag. Crespa n Adolfo - Belluno 
Moretti Vittorio - La Valle Agordina 
Tonellato Tarcisio - Francia 
Mares Giuseppe - Francia 
Maccagnan Vittorio - Francia 
Scotti Francesco. - Germania 
Candeago Maria Narcisa - Chieti 
Candeago Attilio - Belluno 
Deon Luciano - Belluno 
Migliorati Anna Maria - Verona 
De Valerio Candida - Torino 
Fontanella Luigi - Belluno 
Bernardi Luisa Maria - Castion 
Casa di Cura "Villa bruna - Bellati» - Fel-
tre 
Geom. Silvio Monti - Auronzo 
Dott. Mariano Mambrini - Belluno 
Ing. Ubaldo Brancalenti - Belluno 
Zandonella Maiucco Francesco - Dosole
do 

IVeleneo 
sostenitori 1982 
Bez Odone - Olanda 
Pian Toni - Feltre 

Comuni sostenitori 1982 
Ospitale di Cadore lire 50.000 
Chies d'Alpago 150.000 
Selva di Cadore lire 200.000. 
Seren del Grappa 100.000. 

Comuni sostenitori 1983 
Cortina lire 30.000 
Ca~nale d'Agordo 30.000 

Famiglie sostenitori 1983 
Famiglia di Basilea 
Famiglia di Zurigo 
Famiglia di Le Locle 

Soci benemeriti 1983 
T éssaro Giovanni - Borgosesia 
Valacchi Onelia - Belluno 

Parigi - Graziose figlie di bellunesi si esibiscono con balletti e costumi tipici 
durante gli incontri organizzati dalla locale Famiglia. • 
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Lib'ri in vetrina 

La Lunga 
memoria 

di 
PIERINA BORANGA 

«Il santo, il povero e il poeta, si 
presentano sotto questa nuova 
forma che tutte le riassume: il 
fanciullo, netto e candido come il 
santo, ignudo e bisognoso come il 
povero, meraviglioso ed innam~ 
rato come il poeta». Questa affer
mazione di G. c Papini, citata a 
pag. 107, unita a quest'altra della 
Montessori: «! fanciulli scoprono 
da soli il linguaggio del creato» 
(pag 281) ed all'altra ancora, del
l'Autrice: «Il Signore mi ha dato 
an paio d'occhi, li ho esercitati as
siduamente nella natura", danno 
la dimensione dei contenuti e del
lo stile dell'ultima (per adesso) 
fatica di Pierina Boranga, intit~ 
lata: lA LUNGA MEMORIA, 
edita, come le due precegenti: VIA 
SOTTO CASTELLO e EAND4'E4 
COSI', da Nuovi Sentieri, a Bel
luno. 

La Boranga è un'innamorata 
della scuola perché -innamorata 
dei bambini e della natura: dei 
bambini non inscatolati nelle aule 
e fra i libri, ma a contatto con la 
natura, per coglierne il liguaggio 
ed allenarsi ad amarla. E, come 
tutti gli innamorati, l'Autrice è 
una contemplativa. 

Il paesaggio della montagna 
bellunese, dove «la luce dell'oriz- . 
zonte è alta e bisogna cogfierla in 
direzione vèrticale» (pag. 242) e 
quello «ampio e disteso del Pole
sine, dove lavorò come prima 
!spettrice scolastica per due anni; 
gli alberi della campagna bellu
nese, il grande giardino della 
«Gabelli», ideato e tenacemente 
voluto da lei, l'orto di casa che, 
ancora oggi, a novantun anni, col
tiva; l'erbetta selvatica della vec
chia casa di campagna che non 
osa calpestare, i pioppi delle gole
ne del Po, i peschetti diAdria, e al 
limite -della laguna , la riva del 
mare «bella, fresca, serena, soli
taria, alla quale l'onda arr~va len
ta, paziente e distende e ritira t'ar
co del suo velo d'acqua sottile, 
trasparente, dolce» (pag. 219). Ma 
oggetto privilegiato della sua con
teplazione, il bambino con le sue 
esigenze, a volte mortificate, con 
la sua stupenda potenzialità di 
bene, non sempre adeguatamente 
incoraggiata; il bambino da libe
rare o dall'ambiente non decoroso 
o dall 'immobilismo di un inse
gnamento non idoneo, da avvici
nare comunque con rispetto e con 
fiducia , sempre. 

Nello sfondo della «lunga me
moria» gli avvenimenti del tempo 
(1927-1958): gli anni <forti» del 
fascismo, quelli trepidi della 
guerra, e quelli fecondi della ric~ 
struzione: avvenimenti dentro i 
quali si muovono figure emergenti 
e meno note della vita bellunese e, 

·soprattutto, del mondo della 
scuola, sempre ricco di fermenti 
preziosi e di grande umanità. 

Cinquant'otto capitoli, quat
trocentoquarantacinque pagine 
scorrevolissime, tante fotografie: 
una piccola miniera di notizie, 
una storia della didattica di gran
de interesse per tutti, un nugolo di 
ricordi,riferimenti letterari, con
siderazioni, nomi di località e di 
persone, in un clima di immedia
tezza e di semplicità che avvince. 

Un libro che molti emigranti 
bellunesi «de Belun» ma anche 
polesani, leggerebbero con diletto. 

Mario Carlin 

I giovani ed il servizio militare 
Come e dove farlo, quali vantaggi trarne 

Per i giovani l'impatto con la 
vita militare è· sempre stata una 
realtà difficile da affrontare, e C07 

stituisce una esperienza molto 
particolare per coloro che vi si av
vicinano, in obbedienza a quanto 
sancito dall'art. 52 della Costitu
zione. 

Le Forze Armate sono comun
que da anni impegnate in una ope
ra di profondo e radicale muta
mento della propria immagine 
esterna e di rinnovamento interno, 
sia per motivi di ordine tattico e 
logistico, sia per garantire a quanti 
ne fanno parte condizioni di impe
gno ottimale nel quadro di una 
nuova efficienza. 

Al tentativo delle Forze Arma
te di smantellare la vecchia e radi
cata convinzione che la «Naja» sia 
un periodo da dimenticare in fret
ta, deve comunque corrispondere, 
da,parte degli interessati, un attivo 
operare per ottenere per sé gli 
eventuali benefici proposti e per 
evitare, inserendosi nel meccani
smo, che la macchina burocratica 
operi da sé una selezione. 

Come cercare di conseguire 
quindi quei vantaggi (Corsi di spe
cializzazione, impiego nella Re
gione di residenza, volontariato ci
vile, esenzione dalla ferma, oppor
tunità di impiego dopo il congedo) 
che le leggi prevedono? 

Iniziando dal problema del po
sto di lavoro, oggi più che mai di 
rilevanza sociale, vediamo che l'e
sercito bandisce ogni tre mesi un
concorso per 1200 posti circa per 
Ufficiali di complemento, destina
ti a completare i quadri degli uffi
ciali in servizio permanente usciti 
dall' Accademia di Modena. Supe
rato il concorso, su base nazionale, 
gli alievi Ufficiali vengono inviati 
alle varie scuole per un periodo di 
addestramento di 5 meSI, al termi
ne del quale conseguono la nomi
na a Sottotenenti, con relativo in
quadramento e stipendio. Alla 
fine della ferma dI nomina, lO 
mesi, possono ottenere un periodo 
di rafferma della durata di due 
anni, entro i quali hanno la facoltà 
di tentare il concorso per passare 
nei quadri permanenti dell'Eserci
to, e proseguire la carriera milita~ 
re. Le statistiche rilevano che oltre 
il 25% dei neo ufficiali propende 

per questa soluzione. 
Per coloro che invece non inten

dono seguire la carriera militare, 
c'è la interessante opportunità di 
presentare domanda per l'arruola
mento nel Corpo del Genio Ferro
vieri. Due anni di ferma, possibili
tà di ottenere le qualifiche di capo 
Treno, Ferroviere, Manovratore, 
Deviatore, Frenatore, Macchini
sta, ed al termine della ferma, se 
richiesta, assunzione automatica 
nelle Ferrovie dello Stato. 

Per coloro che invece :preferi
scono non indossare una dIvisa, si 
apre la possibilità di presentare 
domanda di effettuare il Servizio 
di volontariato civile. Istituito nel 
1966, è sempre stato al centro di 
molte polemiche: da una parte si 
sostiene che gli organi competenti 
non lo tengono nella giusta consi
derazione (sono ancora senza ri
sposta domande presentate nel 
1980), dall'altra di ribatte che nel 
nostro Paese, dove l'Esercito è co
stituito non su base professionale e' 
volontaria ma su coscrizione obbli
gatoria, vanno tenute salve in pri
mo luogo le esigenze e le pianifica
zioni relative alla difesa. 

Comunque sia, per coloro che 
sono muniti, oltre che dei requisiti 
necessari anche di sufficiente pa
zienza e tenacia, la cosa è possibi
le. Sui requisiti necessar:i per que
sto e su altri aspetti del problema 
ci intratteremo il prossimo mese. 
(continua) Fabio Bogo 

Dal Pont Luigia di Caleipo, in occa
sione del compleanno, invia i saluti 
più cari al figlio Luciano in Argenti
na. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \,t)Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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Rinnovato il comitato Coordinatore 
delle "Famiglie Bellunesi" in Svizzera 

Silvio Bianchet riconfermato Presidente 

Le 23 Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, fin dai primi anni di vita, 
proprio per il notevole numero di 
presenza organizzata nella Confe
derazione Elvetica, hanno voluto 
creare un Comitato ristretto con le 
funzioni di coordinatore delle nu
merose attività che vengono svolte 
dalle varie Famiglie, nonchè per 
una più diretta e qualificata rap
presentanza dei Bellunesi nei vari 
organismi locali e consolari anche 
in rappresentanza dell'Associazio
ne centrale. 

Detto Comitato è risultato sem
pre molto efficace e capace di gui
dare le maggiori attività e manife
stazioni organizzate in Svizzera in 
questi ultimi anni, non solo a livel
lo Provinciale ma anche con la Re
gione ed a livello Nazionale. 

Sabato 29 gennaio a Zurigo, 
alla presenza del direttore del
l'AE.B. Patrizio De Martin, il Co
mitato, a seguito della elezione av
venuta durante l'annuale incontro 
di tutte le Famiglie a Winterthur 
il 23 ottobre 1982, ha nominato il 
presidente e le cariche direttive 
per il biennio 1983/84. 

Silvio Bianchet e stato riconfer
mato alla presidenza, De Bastiani 
Roberto alla segreteria e Bruno 
Miglioranza cassiere. 

Componenti il rapprentanza 
delle aree geografiche e linguisti
che Svizzere: Carlo Siongo, Cele
stino Dall'O', Walter Zampieri, 

Flavio Da Rold, Elio Bottegai, 
Graziana Malacarne per il gruppo 
giovanile e Luciano Lodi nella sua 
veste di presidente del C.AV.E.S. 

Il Comitato sarà integrato suc
cessivamente con un altro' rappre
sentante della Svizzera Francese 
non appena le Famiglie di compe
tenza avranno segnalato il nomi
nativo. 

E stata inoltre designata la dele
gazione Bellunese che farà parte 
del direttivo del C.A.V.E.S. e 
quella che parteciperà alla prossi
ma conferenza Regionale che si 
terrà ad Abano il 29 e 30 aprile. 

Nel programma di lavoro figu
ra anche l'annuale incontro delle 
Famiglie con le autortà Bellunesi 
che si terrà a fine ottobra probabil
mente a Berna e l'organizzazione 
della Mostra delle Alte Vie delle 
Dolomiti in alcune città della 
Svizzera. 

Sono emersi alcuni dati preoc
cupanti in merito alla situazione 
occupazionale che ha visto alla 
fine del 1982 oltre 40 mila posti di 
lavoro in meno e le previsioni par
lano di 80 mila per il 1983. 

Attualmente i disoccupati sono 
circa 30 mila e purtroppo il dato è 
in aumento anche se molti decido
no il rientro in Italia. 

Il settore più colpito è quello de
l'orologeria e dell'industria pesan
te. P.D.M. 

2 maggio / Partenza per il Nord America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi comunica di aver definito i parti

colari della visita alle Comunità Bellunesi nel Nord America. 
. La delegazione dell' AE.B. unitamente ai parenti ed amici che parte~ 

ciperanno alla trasferta, partirà il 2/5 p.v. alla volta di New York e 
Toronto. 

Da queste città chiunque potrà raggiungere singolarmente eventuali 
altri centri dell' America. 

La durata del viaggio negli USA è di quattro settimane massimo 
mentre nel Canada potrà durare fino a tre mesi. 

L'Associazione provvede a concordare solo per il costo dei viaggi, 
mentre il soggiorno è lasciato alla discrezione dei partecipanti. 

La delegazione dell' Associazione effettuerà la visita alle Comunità 
Bellunesi di New York - Grenwich - N. J. -Stafford - Spring - Pittsburgh 
- Detroit - Windsor - Niagara e Montreal. 

Coloro che intendessero partecipare al viaggio dovranno inviare la 
propria adesione all' Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza S. Stefa
no 15 - Belluno - Telefono 0437/24974. 

Auguri 
geograficamente, lontani: un'emi
grazione non sempre «pulita» per
ché spesso ingaggiata sotto banco 
ed abbandonata allo sbando nelle 
sue irrinunciabili esigenze umane. 

La vecchia emigrazine europea 
fa acqua da tutte le parti e molti 
sbarcano desolati in Provincia sen
za serie prospettive, mentre altri 
rimangono ma si sentono colpevo
lizzati. «Se c'è disoccupazione da 
noi - dicono i locali - è colpa vostra 
che siete stranieri». 

Colpevolizzati. Ed a quei paesi i 
nostri hanno dato il meglio di se 
stessi! 

Buona Pasqua 
C'è bisogno allora che si muova 

qualche altra cosa. Urge che ci 
muoviamo insieme, ma insieme 
sul serio, per un mondo più giusto. 

E lo faremo se vorremmo dav
vero riconoscere e ritrovare di quei 
valori per i quali valga la pena di 
viv~re. 

E CJ.uesta la Buona Pasqua che 
augunamo a tutti i nostri lettori e 
ci scusiamo se, tenuto conto dei ... 
tempi postali, li anticipiamo di 
molto e li mandiamo cosÌ ancora 
pieni di neve. 

Mario Carlin 

Autostrada 
dell'iniziativa e sui conseguenti 
benefici influssi per tutta la valla
ta plavense. Per ora l'autostrada 
è prevista sino a Pian di Vedoia 
alle porte di Longarone, mentre 
si rimanda ad un secondo tempo 
la successiva prosecuzione . 
Questo primo tronco servirà 
egregiamente la provincia di Bel
luno. Bisogna però togliere an
che il Cadore dalla sua storica ca
renza di viabilità, occorrerà alme
no giungere a Dobbiaco e di lì far 
sciamare il traffico nelle più ade
guate strutture alto - atesine. Im
perativo categorico certo, e noi 
continuiamo a batterci per que
sto. Ci sono tutti i centri europei 
da raggiungere, abbiamo interes
si lassù, esiste un porto di Vene-

Tornare dagli amici ... 
i acquistare dagli amici: 
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la galleria, per superare le famose scale di Primolano è in fase di avanzata 
esecuzione. Sarà lunga 3,5 km. I lavori sono quasi giunti al 2 km, mentre fra 
giorni si inizierà a lavorare dalla parte di Arsiè. Il tunnel all'imbocco è largo 
18 m. mentre nell'interno è largo 13 m. sarà a 3 corsie. Si prevede che i 
raccordi saranno ultimati alla fine del 1984. I lavori procedono senza incon
trare grosse difficoltà. Vi lavorano 38 operai, con 2 grosse perforatrici. A 
lavori ulti"mati il feltrino e il resto della Provincia saranno più vicini. AI 
Trentino, al Vicentino e alla pianura. 

zia ormai asfittico, da salvare, c'à 
infine un'economia nazionale ita
liana che al nord, malgrado paesi 
emergenti, detiene ancora i suoi 
migliori partners commerciali. Bi
sogna quindi insistere e vedere la 
Venezia - Monaco, non solo in 
funzione bellunese, ma Veneta e 
soprattutto italiana. Per finire e 
col dire ancora che questo colle
gamento «s'ha sa fare e si farà», 
aggiungiamo che già consistenti 
interventi, si stanno attuando a 
Longarone in su, col superamen
to della Cavaliera e nel migliora
mento della viabilità normale. La 
galleria per il Comelico è in fase 
di ultimazione così da dare sfogo 
alla valle; è stata ultimata la stra
da della Val Fiorentina, dopo 17 
anni di attese, mentre si parla 
con più calore e convinzione circa 
il collegamento della valle del Mis 
con l'Agordino; si sono fatti e si 
fanno, ad opera della Ammini
strazione Provinciale di Belluno, 
superbi interventi sulla rete locale 
per un più agevole scorrimento; 
per la Arsiè - Valsugana, si ripor
tano notizie in altra parte del gior
nale. 

Comunque si va avanti, pur 
pensando di operare di una natu
ra impervia, tra valloni intermina
bili e gole da capogiro. Senza 
meno il 1983, porterà buono e le 
notizie belle, dopo tanti bocconi 
amari, è giusto che il «Bellunesi 
nel Mondo», le porti anche e so
prattutto, ai nostri concittadini 
lontani. 

Gli ex Emigranti 

emersi dal dibattito e quindi l'or
ganizzazione degli ex Emigranti 
diventa una necessità non più rin-, 
viabile dato il persistere del rientri 
dovuti ora anche alla pesante crisi 
di lavoro presente nel paesi euro
pei ed in alcuni di oltre mare. 

Gli ex emigranti Antoniazzi dal 
Belgio, Bortot dall'Argentina e De 
David dalla Svizzera, sono stati in
caricati all'interno dell' AEB di se
guire particolarmente questo set
tore. 

Gli esponenti delle Famiglie già 
eistenti: Alano, Quero, S. Giustina 
e Cadore, hanno fornito utili indi
cazioni per la nascita dei nuovi 

gruppi che daranno vita prossima
mente alle «Famiglie» di: Feltre, 
Cesiomaggiore, Limana e Sinistra 
Piave, Belluno, Ponte nelle Alpi
Soccher, Alpago, Longarone-Ca
stellavazzo, Agordino e Comelico. 

Le persone incaricate hanno 
tutte un bagaglio di esperienza di 
vita vissuta all'estero per alcuni 
decenni e quindi sensibili al pro
blema per aver dovuto affrontare 
direttamente i problemi che si in
contrano al momento di emigrare 
ed alloro rientro. 

L'AEB dopo 18 anni di intensa 
attività spesa per l'organizzazione 
dei Bellunesi all'estero, si trova 
oggi in grado di affrontare un nuo
vo problema che vedrà nel prossi
mo futuro una sua presenza capil
lare in tutta la provincia per venire 
incontro alle numerose richieste e 
sollecitazioni pervenute. 

E stato infine deciso che entro il 
corrente anno si terrà in provincia 
un convegno ad hoc dedicato 
esclusivamente ai problemi degli 
ex Emigranti. 

PRECISAZIONE 

In risposta ad alcune richieste 
pervenute in redazione, precisia
mo che nessun invito é stato fatto 
all' AEB a partecipare ai vari in
contri organizzati a Belluno, Se
dico e Sospirolo in occasione del
la recente visita in provincia della 
delegazione jugoslava di Albona, 
organizzati dall'Istituto Storico 
della Resistenza, dall'ULEV e 
da altri. 
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