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Il presidente della Giunta regionale Bernini, quello del BIM Piave Romanelli ed il direttore generale della SNAM Ripa hanno 
firmato alla Crepa dona la convenzione del metanodotto Pieve di Soligo-Trichiana che fra tre anni sarà operante in Val 
Belluna. È il primo passo per una politica energetica che ora dovrà guardare anche ad un migliore utilizzo delle risorse 
idroelettriche nella parte alta della provincia. 

Sarà forse riattivato " 
I il trenino delle Dolomiti'· 

ROMA - Quasi wnt' ... fa arrivava per l'ultima volta al 
capolinea Il trenI~ clelle Dolomiti • la ferrovIa C"alzo. 
CortIna-Dobbiaco nnlva smantelfata; Ora eia pfù ·partf .. 
ne ehJede ~t rfprfltlno. ... fetTCJ_ CCJR ne pensano? 

• Et ~bn.. AnzI ,- ... lIbbIamo gll parlato COn gli ",ti 
Ioçtll. Non • perii 'Che "'110 tutti d'accordo. QulndI .... 
cessarlo - ribadisce Il 4Dtt. Sememta - che I cadorlnl 
Il rifacciano YlvI 00It le .. PI' nIutare pro • contro . • 
definire dell. propGfte. DI parte noetra llamo p'rontl a 
mantener. la prorMNa ...... rlre I riprIstino di queita 
linea nel finanziamenti .. pIIno .... 1ennaI ••• 

- Vi prefiggete aoItanlo l'utilizzo per il traffico turfstl. 
co. locale? 

.. No. Potranno esserci .nche altI'. )ntetelsantl prospet
tive eome nuovo Ibocco eH vali" del ,Ven.to veflo l'A .... 
• trIa.. . 

Gli.Enti' locali bellunesi, unanimi, hanno da tempo concor
dato .un . documento ufficiale che si pronuncia favorevol
mente per il ripristino della Cortina-Dobbiaco. L'articolo de 
«II Gazzettino.» confermerebbe le voci che, malgrado la 
buona disponibilità di Roma, ritengono che a Belluno qual
cuno non voglia la ferrovia e si dia da fare per togliere alla 
Provincia anche questa occasione. Sarà possibile fare luce 
in tempo? 

Ad Urbino per una scuola migliore 
per i figli dei nostri emigranti 

, Mentre andiamo in stampa con il giornale di aprile si con
clude ad Urbino il Convegno Internazionale sulla scuola ita
liana all'estero organizzato dal Ministero Affari Esteri con la 
partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dell'emi
grazione e della cultura. 

Rinviamo al prossimo numero commenti e risultati emersi. 
La nostra Associazione era presente con il direttore De 

Martin . 
Per poter quantificare il fenomeno, pubblichiamo il nume

ro delle scuole italiane e dei docenti nel mondo, aggiornati al 
30 giugno 1982. 

Dai dati, che sono articolati per paesi e zone geografiche si 
ricava che in Europa sono 66 le scuole italiane all'estero, 
comprese quelle private con presa d'atto, di cui 22 nella sola 
Svizzera; il personale impegnato risulta essere sempre per 
l'Europa, di 214 dipendenti di cui 194 docenti e 20 non do
centi. Per quanto riguarda l'Africa i dati sono: 115 scuole, di 
cui 31 in Nigeria, 23 in Algeria e 14 in Libia; il personale 
risulta essere composto da 175 dipendenti, di cui 155 docenti 
e 20 non docenti. In America centrale e del sud sono 57 le 
scuole, di cui I l in Argentina, 9 in Brasile e 8 in Venezuela e 
Colombia; 53 i dipendenti, di cui 52 docenti. Nell'America 
del nord risultano 3 scuole, tutte negli Stati Uniti, con 12 
dipendenti di cui 11 docenti. Va tenuto conto che nel numero 
delle scuole non si è tenuto conto delle scuole materne; men
tre il numero del personale docente riguarda sia il personale 
di ruolo alla data della rilevazione che quello passato di ruolo 
con l'entrata in vigore della legge 604 dell'82. 

IL CONVEGNO UCEI 

L'emigrazione cantieristica 
verso una maggiore tutela 

U n importante passo 
avanti è stato fatto in ma
teria legislativa per la «tu
tela dei lavoratori emigra
ti» a seguito di imprese 
italiane che operano in 
prevalenza nei paesi del 
petrolio, dopo il convegno 
tenutosi al Cavallino di 
Venezia promosso dall'U
CE! Triveneto nei giorni 
25 e 26 febbraio u.s., dal 
quale era partito con forza 
un appello al Governo ed 
al Parlamento per una sol
lecita approvazione di una 
legge specifica ferma da 

(continua a pagina 2) 

ABANO TERME 

Conferenza 
regionale 

dell' emigrazione 
C'è grossa attesa per 

l'appuntamento del 29-
30 aprile da parte degli 
emigranti veneti per una 
svolta decisiva nella tu
tela legislativa statale e 
regionale. 

Particolarmente qua
lificata la delegazione 
bellunese. 

Il volto della primavera 

Il maltempo ha caratterizzato il passaggio dall'inverno alla 
primavera nella nostra provincia. Purtuttavia è nello sguar
do di q!Jeste giovani bellunesi la speranza nella bella stagio
ne che. nella loro vita, è già una radiosa realtà. 

(Foto Zanfron) 

-. 

Festa Cinque sorrisi La Mostra L'assemblea E nata 
a Le Locle dal Brasile delle Alte Vie annuale a Bolzano 

per i 15 anni per le nozze da Krefeld dell'UNA lE una nuova 
di attività d'argento a Bolzano aRoma Famiglia 

a pagina 12 a pagina 3 a pagina 2 a pagina 3 a pagina 14 



Tradizione - Arte 
Folklore 

Costumi tradizionali 
della provincia di Belluno 

Anche nella nostra provincia, da mòlti anni ormai, il 
costume tradizionale non esiste più come realtà quoti· 
diana, ma sopravvive soltanto saltuariamente, nelle fe
ste paesane o nelle manifestazioni a scopo turistico. 

I costumi tradizionali sono, comunque, una diretta 
testimonianza del carattere della gente e nella provincia 
di Belluno, sono rimasti assai ben delineati anche col 
passare degli anni. diremo dei secoli. 

Modesto è il costume della donna bellunese: la sotta
na è generalmente corta, tanto piu corta quanto più si 
sale nelle valli, è invece lunga ed ampia per le feste, 
abitualmente di panno, talora pieghettato od ornato di 
velluto o di balze colorate. Il corpetto solitamente ab
bottonato davanti, senza maniche, va sopra la camicia 
bianca, che scompare d'inverno quando il corpetto è con 
maniche lunghe pesanti. 

Il grembiule ampio, di vario colore, viene legato da 
nastri di cintura sopra la sottana e costituisce elemento 
decorativo. Le calzature, elemento importantissimo del 
vestire rustico, si compongono di calze di lana greggia, 
colore grigio o nero. Poi grosse scarpe di cuoio ferrato o 
zoccoli di legno o pedule di stoffa, oppure scarponi leg
geri di cuoio scuro per la festa. 

Altro elemento caratteristico del vestire della donna 
bellunese è il fazzoletto che, ingrandito, fa da sci alletto 
sulle spalle. Nero fiorito,si accomoda in capo nella fog
gia caratteristica delle varie località. 

Fino ai primi anni di questo secolo, erano elementi 
caratteristici anche le pettinature, la raggera di aghi 
d'argento, i tremolanti e lunghi orecchini e qualche col
lana, che, ora, si riscontrano soltanto in anziane-conser
vatrici. 

I vecchi portano la giacca mezzalana di color cilestro, 
con calzoni corti, calze bianche e rosse, zoccoli, il cap
pello nero e tondo, a piccole tese. Elemento caratteristi
co è ii glié che SI porta vlsibiie, dato che la giacca non è 
abbottonata; è di vari colori, ma specialmente rosso e 
nero, spesso ricamato. Nella stagione invernale il costu
me maschile è completato da un mantello à ruota, ' di 
panno scuro, col bavero di lepre o di velluto. - . 

Da ricordare pure .le uose da lavoro dei Sappaçlini 
fatte di panno bianco, alte sino alla coscia, elemento di 
chiara derivazione austriaca, ~ssendo nata Sappada da 
una immigrazione di famiglie provenienti dall'Austria. 

Emigrante 
e diritto allo studio 

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori del Convegno 
sul tema: «L'integrazione educativa e socio-culturale dei 
figli dei lavoratori emigranti nel Paese di immigrazione e 
il loro reinserimento nella scuola del Paese di origine», 
organizzatodall'UNESCO a Pescara, con la partecipazio
ne di qualificati rappresentanti del Ministero della Pub
blica Istruzione e di pedagogisti ed esperti della scuola 
italiana e della scuola svizzera. 

Facendo seguito a quanto deciso nei precedenti convegni 
di Assisi e Venezia sono stati affrontati concretamente i 
problemi dell'integrazione degli alunni nella scuola sviz
zera nonché il reinserimento degli alunni, rientrati dall' e
stero, nelle nostre scuole. 

Il pro! Aimé, consigliere dell~ssociazione Emigranti 
Bellunesi e coordinatore didattico dell'attività svolta dal
l~ssociazione Emigranti Bellunesi negli undici corsi pro
vinciali di Lingua e Cultura italiana, ha presentato le 
esperienze bellunesi, illustrando i traguardi raggiunti, 
grazie alla collaborazione delle nostre Autorità scolasti
che. 

Con l'occasione sono state formulate varie richieste ed è 
stato stilato un importante documento finale, di cui forni
remo successivamente ampia sintesi. 

I temi del reinserimento dei nostri alunni, rientrati dal
l'estero, verranno ripresi anche nei prossimi incontri, orga
nizz,ati dal Ministero degli Esteri ad Urbino, ove l~s.socia
zione Emigranti bellunesi verrà rappresentata dal Diretto
re Patrizio De Martin e del quale riferiamo a pagina l ed a 
Reggio Calabria ove la Region~ se",!bra s~ia. assu~~ndo i'?1-
portanti iniziative afavore degh emlgrantl rzentratl m Italza. 

Tutto questo fervore di attività dovrebbe garantire ai 
nostri emigranti il diritto allo studio. 

A.Aimè 

Emigrazione cantieristica 
(Continuazione da pago 1) 

troppo tempo. 
Per iniziativa dell'U

NAIE, mercoledì 9 mar
zo, si sono riuniti a Roma, 
presso il gruppo parla
mentare della Camera, gli 
onorevoli Ferruccio Piso
ni, presidente del Comita
to permanente per l'emi
grazione, l'ono Gilberto 
Bonalumi relatore alla 
commissione competente 
lavoro ed esteri ed il sotto
segretario aH' emigrazione 
ono Mario Fioret per un 
definitivo esame delle pro
poste pervenute. 

La Commissione, senti
ta la relazione dell'on. Bo
nalumi, ha approvato suc
cessivamente il testo unifi
cato di iniziativa governati
va. 

Il testo definitivo passe
rà ora in tempi brevi alla 
discussione ed approva
zione da parte del Parla
mento. 

Chiesta dai sindacati la rapi
da approvazione della legge 
per la tutela dei lavoratori .. I 
seguito di imprese 

A seguito degli ultimi gra
vi incidenti che hanno provo
cato la morte di otto lavora
tori italiani e il ferimento di 
molti altri in Egitto eArabia 
Saudita, la FLC (Federazio
ne lavoratori delle costru
zioni) ha inviato al Presi
dente della Commissione la
voro della Camera, ai 
Presidenti delle due Camere 
e ai gruppi parlamf!ritari un 
tele.gramma in çùi si r:hiede 
che la Commissionè Làvo'ro 

porti rapidamente a termine 
l'esame della nuova norma
tiva in tema di lavoro 
italiano all'estero al seguito 
di imprese. La FLC, unita
mente alla Federazione uni
taria CGIL, CISL, UIL, ri
tiene che la nuova legge 
vada rapidamente definita, 
e ricorda che tutte le piatta
forme per il rinnovo dei con
tratti nazionali del lavoro, in 
corso di trattativa con le va
rie controparti, prevedono la 
definizione di questo proble
ma. 

LA RECENSIONE 
DI PAOLO CONTE 

Non capita spesso di entu
siasmarsi per un'opera di ca
rattere locale! Ciò è avvenu
to per il saggio - frutto di 
anni di indagini e appassio
nate ricerche - recentemente 
dato alle stampe da G.B. 
Rossi. 

Si tratta di una fatica che 
ha avuto lo scopo di ricorda
re le vecchie parlate dell'A
gordino. Si presenta in modo 
originale e tende ad offrirè' 
non solo una puntuale docu
mentazione del dialetto, ma 
costituisce uno spaccato 
esauriente della vita e della 
cultura di quell'area geogra
fica, cultura risalente ad 
un'epoca conclusasi qualche 
decennio fa quando l'agri
coltura montana costituiva 
ancora il fondamento dell'in
tera economia agordina. 

Og'nuno dei quattordici 
capitoli' in 'cui è suddiviso il 
prezioso volume, · è· introdot-
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Le Alte Vie delle Dolomiti 
ripropongono la collaborazione turistica 
fra Belluno e Bolzano 

Come già annunciato nel numero precedente, i bellunesi 
residenti nella zona di Colonia componenti la Famiglia Bellu· 
nese di Colonia sono stati i promotori ed organizzatori della 
mostra delle «Alte Vie» delle Dolomiti che per due settima· 
ne è stata esposta presso i magazzini Horten, durante le 
manifestazioni dedicate alla primavera italiana. Nella foto 
una parte del gruppo assieme al Console generale d'Italia di 
Colonia dotto Valacchi, sullo sfondo le magnifiche foto della 
mostra. 

Giovedì 24 marzo, alle ore 
16, è aJ)erta a Castel Marec
cio a Bolzano la mostra delle 
Alte Vie delle Dolomiti, or
ganizzata dall' Associazione 
Emigranti Bellunesi e dalla 
Famiglia Bellunese di Bolza
no, con la collaborazione del
l'Azienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo di Bolzano 
e dell'Ente Provinciale per il 
Turismo di Belluno. 
Il lunedì precedente, sempre a 
Castel Mareccio si è tenuta 
una conferenza stampa, con 
la partecipazione di numero
si giornalisti, non solo per 
presentare la mostra, che è 
rimasta aperta 2 settimane a 
cavallo di Pasqua, ma so
prattutto per , rilanciare la 
collaborazione' tra Belluno e 
Bolzano nel diffondere la co
noscenza delle Dolomiti, un 
tempo gestita unitaria mente 
ma ora, dopo l'avvento delle 
regioni, caratterizzata da 
una rilevante sperequazione, 
tra la massiccia propaganda 
del sud-tirolo e del trentino e 
la modesta voce della pur 
grande realtà delle Dolomiti 
Venete. 

L'incontro, cui hanno par-

tecipato anche il dott. Arri· 
goni per il CAI di Belluno 
l'ing. Taormina per quello di 
Bolzano, ha dato l'occasione 
di lanciare l'idea di un nuovo 
percorso d'alta montagna 
Bolzano-BelI uno. 

L'ampia disponibilità alla 
collaborazione dimostrata 
da parte di Bolzano ha alle
viato, in Qarte. l'amarezza 
del confronto fra le disponi. 
bilità economiche di cui go
dono le strutture turistiche 
della Provincia di Bolzano e 
quelle assolutamente morti· 
ficanti degli Enti turistici 
Bellunesi: le 500.000 lire di· 
sponibili nel bilancio 1983 
dell'Ente Provinciale per il 
Turismo di Belluno per mo
stre, convegni, ecc. rapporta
te al miliardo e mezzo del bi
lancio della sola Azienda 
della città di Bolzano, hanno 
riproposto il tema della gra
ve responsabilità di mortifi· 
care un'attività, quella turi
stica, che in provincia di Bel
luno movimenta un prodotto 
lordo annuo di oltre seicento 
miliardi, valore non raggiun
to da alcuna altra industria 
locale. 

Agordino di un tempo 
to da uno o più brani dialet
tali e si concl ude con delle 
accuratissime note linguisti
che. Proprio quest'ultime, 
non di certo vuoti elenchi di 
parole, costituiscono il natu
rale completamento dei bra
ni precedenti. Così anche al 
lettore che non è del luogo, è 
consentito di ricostruire le 
singolari occupazioni e le va
rie fonti di sostentamento 
che caratterizzavano il lento 
fluire del1a vita degli agordi
ni di un tempo. 

Colpisce poi, l'abilità e la 
precisione con cui l'autore 
traduce in italiano le voci 
dialettali; addirittura si im
medesima in esse, conoscen
do persino le sfumature mi
nime che una stessa parola 
può assumere da una vallata 
all'altra. 

Non si. può infine, manca
re di sottolineate che, a cor-

redo degli argomenti trattati 
e delle 5600 voci riportate, vi 
è una parte illustrativa for
mata da oltre 400 fotografie 
che rappresentano la natura
le integrazione visiva di ogni 
capitolo. 

Ricerche del genere, do
vrebbero essere estese all'in
tera provincia in quanto il 
metodo seguito da G.B. Ros
si, risulta esemplare e propo
nibile di certo agli studiosi di 
altre realtà locali. Ciò per
metterebbe di consegnare 
alle giovani generazioni, in 
maniera omogenea, il vasto e 
prezioso patrimonio cultura
le delle nostre genti bellune
si, patrimonio che altrimenti 
sarà inesorabilmente desti
nato ~ scomparire. 

G.B. ROSSI, Civiltà '.agri
cola agordina, Nuovi Sen
tieti Editote, Belluno 1982, 
pp.: 3.32, Joto in b. e n. 412, 
lite ·25:000. 
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ASSEMBLEA UNAIE IL 12 MARZO A ROMA 

L'emigrazione italiana di fronte 
Per le elezioni europee del 1984 

alla crisi occupazionale ed economica 
gli emigranti chiedono partecipazione 

Presso la sede del Consi
glio provinciale di Roma, 
con la partecipazione di 
componenti del Consiglio di
rettivo, presidenti di associa-o 
zioni aderenti, delegati na
zionali e incaricati regionali, 
si è svolta sabato 12 marzo 
l'assemblea annuale dell'U
naie. AI centro dei lavori e 
della relazione del presiden
te dell'Unione, ono Ferruccio 
Pisoni, il tema della crisi oc
cupazionale ed economica 
ed i suoi riflessi sull'emigra
zione italiana: licenziamenti, 
ostacoli nell'attuazione delle 
decisioni camunitarie e in
ternazionali sui diritti dei 
migranti, riduzione degli in
terventi sociali, acuirsi del
l'emarginazione, consolida
mento delle tendenze xeno
fobe. 

Il fenomeno della disoccu
pazione - ha rilevato Pisani -
influenza tutto l'andamento 
del quadro migratorio 
italiano: mantenimento di un 
consistente numero di rim
patri, che potrebbero au
mentare in futuro; conteni
mento degli espatri; parten
ze verso nuove destinazioni e 
con le caratteristiche dell'e
migrazione cantieristica. La 
tendenza al «saldo zero» non 
deve tranquillizzare perché 
sono quasi duecentomila gli 
italiani che, all'estero o in 
Italia, devòn'ò' affrontarti 
ogni anno difficili problemi 
di inserimento nel lavoro e 
nell'ambiente. Occorre dun
que, a livello nazionale e co
munitario, una politica eco
nomica che abbia al centro 
l'avvio a soluzione del pro
blema occupazionale; una 
politica che ponga, accanto 
agli inevitabili sacrifici, la 
scelta della speranza. 

Nella relazione dell'ono 
Pisoni è tornato più volte il 
tema dei diritti degli emigra
ti: diritto alla tutela nel cam
po del lavoro perché siano 
evitate le discriminazioni, 
ma tutela anche politica per
ché siano evitate e prevenute 
drammatiche vicende come 
quella dei «desaparecidos». 
Tra i diritti assumono parti
colare rilievo quelli parteci
pativi, che devono dare agli 
italiani all'estero la certezza 
di essere cittadini al pari de
gli altri e di cooperare nella 
gestione degli interventi fi
nalizzati alla loro crescita so
ciale e culturale: voto per 
corrispondenza, comitati 
consolari, consiglio naziona
le dell'emigrazione, possibi
lità della doppia cittadinan
za. 

Pisani ha anche insistito · 
sulla necessità di una linea di 
intervento e di strumenti ag
~iornati per una politica di 
diffusione della cultura ita
liana all'estero che sia aperta 
e sensibile alla esigenze dei 
migranti. In quest'ambito si 

Il Presidente ono Ferruccio 
Pisoni. 

colloca la riforma della poli
tica scolastica all'estero che 
deve perseguire il duplice 
obiettivo del sostegno all'in
tegrazione paritaria nell'am
biente di la varo e di vita uni
ta a quello della conoscenza 
e del rafforzamento lingui
stico e culturale originario. 
In tema di miglioramento e 
potenziamento dell'informa
zione degli emigranti una 
tappa di rilievo è stata la co
stituzione della Federazione 
unitaria della stampa italia
na all'estero(FUSIE),men
trè meritano particolare eon
siderazione alcuni aspetti 
del quadro migratorio su cui 
l'ono Pisani si è soffermato: i 
giovani della seconda e terza 
generazione, le donne, gli an
ziani, l'emigrazione cantieri
stica alle dipendenze di im
prese nazionali, l'immigra
zione straniera in Italia. 

Sull'attività deIl'Unaie - I 

che attraverso le proprie 
strutture e le 40 associazioni 
regionali aderenti riunisce 
centinaia di migliaia di emi
grati italiani di tutti i conti
nenti - ha svolto una relazio
ne il direttore generale Ca
millo Maser. Egli ha 
.ricordato i momenti più si
gnificativi di presenza del
l'UNAIE nel 1982: la Confe
renza di Venezia delle Re
gioni e delle Consulte 
dell'emigrazione, l'assem
blea costitutiva della FU
SIE, il seminario di studio 
della DC sul voto degli ita
liani all'estero. Ha pure ri
cordato i molti incontri con i 
connazionali nei paesi nei 
quali essi risiedono, assieme 
all'attività di studio e di ri
cerca, la presentazione di 
proposte e progetti nelle va
rie sedi, la diffusione della 
conoscenza della problema
tica emigratoria attraverso 
«Presenza UNAIE» e 
«UNAIE Informazioni», l'a
zione di assistenza sociale. 

Ne1.successivo dibattIto m 
assemblea sono intervenuti 
numerosi partecipanti, tra i 
quali l'ono Storchi, De Mar
tin (Bellunesi nel mondo), 
Fronza e Abram (Trentini 
nel mondo), Azzi (Catanesi 
nel mondo), Simbula 
(CRAIES Sardegna), Lec
chi (Fondazione Verga), 

Martinis (Friuli nel mondo), 
Anastasi (Siracusani nel 
mondo), D'Orazio (Abruz
zo). Dal dibattito e dalla suc
cessiva replica del presiden
te Pisani sono emersi vari 
temi tra cui quelli dei ritardi 
dell'approvazione delle leggi 
che interessano il mondo del
l'emigrazione (comi ta ti con
solari, voto, lavoratori al se
guito di imprese, immigrati 
stranieri, censimento deg1i 
italiani all'estero, cittadinan
za); la partecipazione degli 
emigrati alle elezioni euro
pee del 1984; la valorizzazio
ne delle rimesse e dei rispar
mi degli emigrati; gli inter
venti in campo scolastico e 
culturale; le facilitazioni per 
i viaggi degli emigrati, parti
colarmente dai paesi transo
ceanici, nei luoghi di origine. 

L'assemblea nazionale 
dell'Unaie preso atto che è 
stata fissata la . data delle 
elezioni per il rinnovo del 
Parlamento Europeo per il 
17-20 maggio del prossimo 
anno: 

- esprime innanzitutto 
l'insoddisfazione degli 
emigrati per la mancata 
adozione di una l~~ge elet
torale europea uniforme. 

Ricordando che nelle 
precedenti elezioni la gran-

Italiani per nascita anche i figli di madre italiana 
Anche chi nasce da madre italiana è cittadino italiano: lo 

ha dichiarato con una recente sentenza la Corte Costituzio
nale annullando, poiché incostituzionali, due articoli della 
legge sulla cittadinanza ancora del 1912. In essi si afferma
va che solo i figli di padre italiano, sposato con una stranie
ra, acquistano per nascita la cittadinanza italiana; al con
trario, la madre sposata con uno straniero, rimasta italia
na, non godeva di questa prerogativa per il figlio. 

Tale sentenza è estre.mamente positiva poiché comincia 
a garantire alla donna anche in questo campo parità giuridi
ca con l'uomo. 

Ma la Corte Costituzionale sottolinea la necessità di una 
radicale ed urgente revisione dell'intera normativa sulla 
cittadinanza, revisione che tenga conto di tutti i collega
menti tra una nuova disciplina e le regole del diritto interna
zionale privato. 

Cinque sorrisi dal Brasile per 25 anni di matrimonio 

Il dr. Ottavio Biasuz con la moglie Teresina. In piedi i figli: Beatriz, che quando si sposo 
ebbe dall'Italia un eccezionale bouquet di stelle alpine, Luis e André. 

Il traguardo, non incon
sueto, è degno di nota per la 
personalità degli sposi, i co
niugi Biasuz Ottavi o e Tere
sina, oriundi di Feltre, nipoti 
del prof. Giuseppe Biasuz 
letterato e filologo, già presi
de del Liceo Tito Livio di Pa
dova. 

Essi vivono in Brasile, nel
la città di Caxias do Sul che, 
orso no dieci anni, venne alla 
ribalta della cronaca provin
ciale e nazionale per il cente
nario dell'emigrazione vene
ta in Brasile. 

Furono proprio i coniugi 
Biasuz che, in una prima vi
sita a Feltre nel 1968, scopri
rono la culla dei fondatori 
della loro città brasiliana di 
Caxias do SuL Tornarono 
nel 1971 con l'invito della cit
tà, per il Sindaco di Feltre, a 
presenziare alla Festa nazio
nale dell'uva che si teneva ~ 
febbraio 1972. Si volle così 
preparare un contatto con la 
matrice etnica, culturale e 
storica, di quel dinamico po
polo «veneto» che ha contri
buito a fare del Rio Grande 
la Lombardia del Brasile 
quanto a progresso sociale 
ed economico. 

Nel 1972 il Sindaco di Fel
tre fu a Caxias con una pic
cola delegazione. Nel 1974 
una delegazione dell'AEB 
con il Vescovo di Belluno e 
Feltre Mons. Muccin, il gen. 
degli Alpini Durio e numero
si amministratori locali, fu 
ricevuta dal Governatore 
Triches ed effettuò visite in 
numerosi comuni dello Stato 
del Rio Grande. I contatti 
vennero poi mantenuti in via 
epistolare e l'invio di bandie
rine italiane e targhe com
memorative. Nel 1981 
l'AEB effettuò una nuova vi
sita con una delegazione di 
cui faceva parte pure il Sin
daco di Belluno. Nel 1974 
-una comitiva dl Riogranden
si «tornò» nel Veneto e fu ac-
colta con entusiasmo anche 
dal presidente !,omelleri. 

Un artista bellunese del 
valore di Murer preparava, 
nel frattempo, i calchi in ges
so per le porte di bronzo del
la chiesa matrice di Caxias. 

Anche il futuro papa Lucia
ni nel 1975, cardinale e pa
triarca di Venezia, visitò il 
Riogrande tra l'entusiasmo e 
la commozione dei discen-

denti veneti. Poi ci fu la Fe
sta del centenario dell'emi
grazione. II ciclone della cri
si economica provocato dal 
petrolio (maldestramente 
usato come arma dai produt
tori!) ha sconvolto tutte le 
economie del mondo occi
dentale. Il Brasile, a dispetto 
delle grandi risorse naturali 
possedute (escluso il petro
lio), è stato colpito duramen
te. 
Ma il ricordo, il buon ricor
do, che alberga come nobile 
sentimento umano in tutti, 
mantiene unito e «vicino» il 
Brasile al cuore di tutti noi. 
L'amicizia è l'unico senti
mento che solo la morte può 
interrompere, ma non tron
care. Alla bella famiglia Bia
suz, ai loro numerosi parenti, 
tra cui quattro religiosi, agli 
amici di Caxias, a tutti gli 
«oriundi da Italia» il nostro 
saluto «carinhoso>;eTa nostra 
«saudade», con la speranza 
di rivederci e l'augurio di 
bene per tutti, dalle colonne 
del giornale che, meglio di 
tutti, rappresenta l'anello 
più tenace di collegamento 
con i fratelli lontani. 

S.Belli 

dissima maggioranza degli 
elettori emigrati aventi di
ritto non ha potuto parteci
pare alle votazioni perché 
non iscritta nelle liste elet
torali comunali e perché 
non raggiunta dai certifica
ti elettorali, 

CHIEDE 
1) la sollecita approva

zione della legge nazionale 
che disciplini la partecipa
zione a tali elezioni; 

2) l'adozione dei neces
sari interventi a carattere 
nazionale ed internazionale 
e la predisposizione degli 
strumenti necessari a faci
litare agli emigrati la par
tecipazione alle elezioni nei 
paesi di residenza; 

3) un immediato e pres
sante intervento del Mini
stero degli Interni sulle 
amministrazioni comunali 
per l'iscrizione o la reiscri
zione degli emigrati nelle 
liste elettorali e l'aggiorna
mento dei loro indirizzi. 

L'AEB 
si potenzia 
La nostra Associa

zione, procedendo nel 
suo lavoro di potenzia
mento si è dotata di 
una seconda linea te-

. feonica (n. 29817) per 
venire incontro alle esi
genze degli associati 
quando devono met
tersi in comunicazione 
con la sede di Belluno. 

Inoltre è stato impo
stato un programma 
compiuterizzato per lo 
schedario dei soci ed 
abbonati al nostro 
giornale che permette
rà di migliorare il no
stro servizio per i bellu
nesi di tutto il mondo. 

Linea diretta 
Venezia-Napoli 
Palermo 

Con la prossima stagione 
estiva inizierà il collegamen
to aereo giornaliero diretto: 
Venezia-Napoli-Palermo e 
viceversa. 

Il nuovo collegamento 
sarà effettuato da un DC9 
dell'ATI che partirà da Ve
nezia al mattino, mentre il ri
torno è previsto in serata. 
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Ottimismo fuori misura? Ringraziamento Si rafforzano i 

Mi sono stupito nel legge
re sul numero 3 di marzo '83, 
l'articolo di prima pagina 
«L'autostrada si fa». Parten
do dai lavori in corso per la 
galleria del Fadalto, l'artico
lista assume in senso genera
le un tono di ottimismo fuori 
misura per la costruzione 
dell'autostrada Venezia-Mo
naco, per la quale non esisto
no né intenzioni governative, 
né disponibilità finanziarie. 

Che la provincia di Bellu
no abbia bisogno di migliora
re in diversi punti la propria 
viabilità, non vi è alcun dub
bio, Lo dimostrano in senso 
positivo alcuni lavori in corso 
(superamento della CavalIe
ra, galleria per il Comelico, 
superamento delle rampe di 
Primplano, ecc.). 

Tornando all'attuale auto
strada, la decisione è di un 
prolungamento da Vittorio 
Veneto a Pian de Vedoia. 

Con l'attuale disavanzo 
del bilancio dello Stato e la 
necessità di non spendere ol
tre le somme disponibili, non 
si può illudere i cittadini bel
lunesi affermando che «ogni 
previsione lascia intendere 
che non vi saranno sospensi
ve da Longarone in su». 

D'altronde, guardando 
alle necessità concrete, in 
quella parte della provincia, 
una volta superato il Fadalto 
vi è bisogno soprattutto di 
una ristrutturazione della 
Statale n. 51 per una piena 
realizzazione della direttrice 
di Alemagna. 
- Di questi' miglioramenti; 
assieme a quelli delle rete 
ferroviaria vi è bisogno in 
provincia per uscire dall'iso
lamento. 

Essi devono trovare priori
tà all'interno del piano de
cennale della viabilità di 
grande comunicazione. 

Anziché illudere le popo
lazioni sull'autostrada Vene
zia-Monaco, rendiamo con
creta e realizziamo, inte
grando il trasporto su strada 
con quello su rotaia, una pro
grammazione regionale che 
privilegi le zone depresse 
della montagna. 

Domenico Banchieri - Belluno 

Certo, la prima rondine 
nonfa primavera ma diventa 
almeno un segnacolo irrefu
tabile che le cose stanno 
cambiando. 

Sul tronco Vittorio Vene
to-Pian di Vedoia, non ci 
piove più sopra, in quanto è, 
~imane deciso, mentre 
«ogni previsione lascia in
tendere che non vi saranno 
sospensive oltre la prima 
tappa»! 

Qui, siamo sì nel campo 
delle ipotesi o delle previsio
ni ma proprio nelle medesi
me condizioni in cui per 20 
anni, abbiamo anelato al su
peramento del Fadalto e la 
buona sorte ci ha premiati. 

Per il resto e cioè sino a 
Dobbiaco, continueremo a 
batterci con visuale veneta 
ed europea addirittura, vi
sto che un porto esiste per 

RUBRICA 

(A cura di Mario Carlin) 

servire più in fretta, i par
tners del nord. 

D'altra parte un briciolo 
di buona fiducia dopo tanto 
pessimismo e di credulità, si 
manifesta spontaneo, con 
tutta la mobilitazione poli
tica, informativa, umana, di 
fronte ad un'opera per la 
quale molti di più ora sono 
concordi di cooperare. 

Renato De Fanti 

A nome delle sorelle Elvi
ra e Bianca, nonché della 
moglie e dei figli del caro 
Gino, porgo all'Associazione 
tutta il più vivo ringrazia
mento per le manifestazioni 
di cordoglio e di amicizia tri
butate in memoria dell'ama
to fratello. 

Un particolare grazie vo
gliamo rivolgere al molto 
rev. don Mario per la cele
brazione della S. Messa e 

per le generose parole di 
commemorazione, nonché al 
Coro Monti del Sole per la 
gentile e gradita partecipa
zione. 

Cordialmente. 
lole Faè 

Voglio ringraziare l'Asso
ciazione Emigranti Bellune
si per le condoglianze e per 
aver fatto dire la Santa Mes
sa in memoria del mio caro 
Gino. 

Penalizzati gli emigranti ? 

Lui mi è scomparso in un 
baleno e tutt'ora rimango 
stordita e sento un vuoto che 
non si può rimediare. Era 
per me non solo un buon e 
caro marito ma anche il mio 
più fedele amico. 

Ancora una volta, con il 
più vivo disappunto, ho avu
to modo di constatare come 
la Cassa di Rispannio di Ve
rona~ Vicenza e Belluno, nel
l'indire pubblici concorsi per 
l'assunzione di impiegati di 
grado D - ruolo amministra
tivo - per le esigenze operati
ve delle province di Vicenza 
e Belluno, non tenga affatto 
in considerazione la possibi
lità di far partecipare a detti 
concorsi anche i figli di quei 
Bellunesi che residenti o nati 
a Belluno non sono ma che 
essi stessi ambirebbero, pos
sedendone i titoli, di tornare 
in quella terra che ha dato i 
natali ai loro padri. 

Se viene data la possibilità 
di partecipazione ai residen
ti nelle due province da al
meno cinque anni favorendo 
in tal senso anche i «BelI une
si»-immigrati, non compren
do come mai tale beneficio 
non possa essere esteso ai fi
gli di quei Bellunesi nati fuo
ri dell'ambito provinciale. 

Tale criterio, infatti, si 
pone come punitivo non tan
to e non solo per i figli nati in 
altre province, ma anche e 

soprattutto per i padri emi
grati per cercare lavoro lon
tano dalla terra natale. 

Poiché il Consiglio della 
Cassa di Risparmio annove
ra anche dei rappresentanti 
Bellunesi, ritengo che questi 
dovrebbero farsi promotori 
di una iniziativa tesa a favo
rire la partecipazione a tali 
concorsi anche dei figli dei 
Bellunesi emigranti. 

Penalizzare questi ultimi 
sol perché non residenti o 
nati a Belluno o Vicenza mi 
sembra veramente eccessi-
va. Fiorello - Palermo 

Grazie di tutto quello che 
avete fatto per lui. 

Distinti saluti. 
Speranza Faè 

Con la presente vorrei rin-_ 
graziare l'Associazione Emi
granti Bellunesi per il gentile 
pensiero rivolto alla memo
ria del mio amato fratello 
Arturo Roni, facendo cele
brare una S. Messa a suo ri
cordo; la cerimonia è stata 
suggestiva e commovente. 

Colgo l'occasione inoltre 
per porgere a tutta l'Associa
zione i miei più sinceri saluti 
e auguri. Angelino Roni 

Caracas - In casa di Carlin Aurelio i parenti di Ponte nelle 
Alpi, il fratello Vittorio e il nipote Marzio. 

tra Italia e Jugoslavia 
Una delegazione della cit

tàjugoslava di Albana, è sta
ta recentemente ricevuta a 
Venezia a Palzzo Ferro Fini, 
dal vice presidente del Con
siglio regionale Roberto Sca
labrin. Era reduce da una se
rie d'incontri nel bellunese, 
ave per alcuni giorni aveva 
soggiornato, onde partecipa
re alle cerimonie rievocative 
in ricordo del caduto per la 
Resistenza, Francesco Da' 
Gioz, un concittadino che 
per molti anni, assieme ad al
tri operai aveva lavorato nel 
bacino minerario di Albona, 
eretta poi a Repubblica du
rante la rivolta scoppiata 
nell'immediato primo dopo 
guerra, durante l'avvento dei 
fascismo. 

Particolari onoranze sono 
state tributate al Sindaco di 
Albana Morovic che era ac
compagnato tra gli altri, dal 
rappresentante della comu
nità italiana Claudio Galva
ni e dal direttore della minie
ra Sergio Baskera, da parte 
delle Amministrazioni co
munali di Sedico e di Sospi
rolo, località in cui per i noti 
fatti d'armi, aveva affronta
to l'estremo sacrificio il pa
triota Da Gioz. 

Successive visite il Sinda
co Morovic, le ha rese presso 
l'Istituto Storico Bellunese 
per la Resistenza, ave ha 
preso contatti con le rappre
sentanze sindacali cittadine. 

Dopo i recenti contatti 
dell' Assoclazionè Emigranti 
Bellunesi, nella cittadina 
croata di Plostina, per rinsal
dare vieppiù vincoli di amici
zia, si sarebbe gradito un in
contro coi cittadini jugoslavi 
di Albana presso la sede cen
trale dell' Associazione o par
tecipare alle cerimonie rie
vocative, cosa che non av-

venne e ciò con n 
rammarico, per mancato 
vito da parte degli nrO'<:ln",. 
zatori. Si sa pure che 
e Croazia, sono regioni 
operano fianco a fianco n 
comunità di lavoro AI 
Adria, motivo di più per 
viare alle distanze e 
ogni forma di collahn:I'~7ìl'lnl" 
nel contesto alpino del 
no adriatico, se non al 
come atto di omaggio 
ospiti provenienti dalla 
na Federativa. 

Marz 
Quant che )a nef a) so) se deleguéa 
e par le rive I àqua la desgor 
su i zéi la prima érba spizighéa 
el gàtol buta fora i so béi fior. 

Se sgorIa al venteselle canpanele 
dal bianch color orIade de Zalet 
in mez a mus-cio, fòie, stech e stele 
I é i pùpoi drio par na'sér su i ramet. 

I oséi i se cor drio per i buscat 
e i fa I amor e I nit te I so bacan 
intant, el sol de I mari da I ziél él baI. 

Te I vent dai biànche néole se da man 
ciàre e lediére da I so color da lat, 
mute le nòa e le va via ... lontan! 

Pietro Bressan 

Posta 
senza 

francobollo 
~~----III 

Barduca Giuseppina dal 
South Australia ringrazia i 
signori Maria Faoro eAugu
sto Bettin per i saluti inviati 
tramite «Bellunesi nel mon
do» . Coglie l'occasione per 
inviare i saluti più cari a pa
renti, paesani, amici che 
l'hanno accolta nella sua 
breve permanenza al paese 
natale di Rocca d:4rsiè. 

La «benedizione» dall'Indonesia «Su CO le rece» 
La signora Moretti Viola 

e il nipote Luca, in occasione 
del rinnovo dell'abbona
mento mandano tanti saluti 
alle zie residenti in Svizzera 
e in Belgio, Ho ricevuto il giornale e la 

tessera di «Bellunesi nel 
mondo». Un grazie di cuore 
per il giornale che mi porta il 
calore di una parte della mia 
amata patria e dei miei con
nazionali, che portano ovun
que il nome d'Italia ed il ge
nio italiano tra popolazioni 
ancora bisognose di aiuto. 
Un grazie di cuore per aver
mi messo a far parte della 
Associazione Emigranti Bel
lunesi. Godo di questo dono 
e sopratutto dell'alto ricono
scimento dato anche a me, 
emigrante di Cristo per un 
bene eterno. Sì, questa genti
lezza mi commuove soprat
tutto perché viene da chi, 
come me, ha viaggiato, ha 
sofferto ed ha operato nel 
mondo. Iddio ricompensi 
tanta bontà! 

Posso dire che ho cono
sciuto proprio qui a Sumatra 
un Bellunese, il signor Urba
no De Min che ha lavorato 
per anni alla costruzione di 
una strada qui nella mia 
zona, Sono rimasto entusia
sta del suo animo buono e 
tanto ricco di fede. 

Posso dire che l'ho amato 

e che continuo ad amarlo an
cora. Ha lasciato o meglio ha 
scavato troppo nel mio cuor~ 
per poterlo dimenticare. E 
l'uomo che merita il vero 

, amore. lo ho cercato di aiu-
tarlo sempre in tutto. Quasi 
ogni sabato veniva ospite qui 
da me e passava la domenica 
qui da me. Ho esperimentato 
poi in lui il vero uomo gene
roso: Davanti alla miseria 
non sapeva resistere e dona
va anche troppo. 

Certamente sarà stato lui 
a farmi conoscere presso 
l'Associazione. Ed io accetto 
volentieri di esserne ora un 
vero membro effettivo. Gra
zie e spero di poter far onore 
alla Associazione. Il giornale 
sarà sempre gradito e verrà 
sempre a farmi buona com- , 
pagnia, poi quando leggerò 
dei cari Bellunesi del mondo; 
mi sarà di edificazione e mi 
servirà per ricordarli più 
spesso e meglio nel sacrificio 
della S. Messa. 

Auguri a tutti vicini e lon
tani. A tutti arrivi la mia Be
nedizione! 

P. Mario Boggiani s.x. 
Indonesia· 

Tengo a ringraziare per la 
pronta esecuzione nell'in
viarmi il Vostro giornale. Di
fatti mi sono abbonato il 
giorno dell'Epifania in occa
sione della festa per i bimbi 
degli emigranti Bellunesi. 
Faccio parte della Famiglia 
bellunese dall'anno scorso e 
sono fiero. 

Dovete sapere che io, non 
sono Bellunese, ma Berga
masco; qui in Francia mi tro
vo con parecchi connazionali 
Veneti ma soprattutto Bellu
nesi, così mi sento un paesa
no anch'io. Siccome nelle 
vene scorre sangue garibal
dino, fin da quando ero pic
colo, molte volte e ,per parec
chi istanti mi fermavo da:' 
vanti al monumento ai 
Caduti, leggendo rileggendo 
i 72 nomi scritti dopo la 
grande guerra 1915-18. A 
fianco di ogni nome c'è scrit
to «caduto sul Grappa, Car
so, Pia ve e, se ogni paese 
Bergamasco ha dato il mi
gliore della gioventù, come il 
resto dell'Italia, penso che il 
suolo Bellunese è stato ba
gnato da molto sangue Ber
gamasco mi sento anch'i~ un 

po' Bellunese, che subisce la 
sorte di tanti emigranti .con
nazionali. Mi sento fiero di 
appartenere alla vostra fami
glia, soprattutto nel modo in 
cui voialtri alla redazione la 
difendete. 

Bravi continuate così, noi 
vi ammiriamo soprattutto gli 
anziani, che per ragioni mul
tiple, sia età o malattia non 
possono più rivedere la tanto 
amata Belluno. Conosco per 
racconto parecchie tradizio
ni proprie alla provincia, cer
cate di mantenerle, fa molto 
piacere agli anziani, raccon
tatele sul giornale: per esem
pio «al porcél dé S. Antoni». 

A questo punto vi vorrei 
dire le impressioni di parec
chi anziani che con entusia
smo parlano del proprio pae
se, le ho radunate in una 
semplice poesia che allego 
alla presente, ma vi prego di 
scusare l'ortografia perché 
io il dialetto Bellunese lo par
lo male. 

Vi prego di accettare i 
miei più cordiali saluti. 

Carmelo èoter - Francia 

Ringraziamo vivamente 
tutti coloro che ci hanno ri
cordato inviando cartoline e 
saluti da ogni parte del 
mondo ricambiando cordia
lità. 

Francesco Albanesi da 
Reggio Calabria, Walter da 
Brisbane, Piero Bortot e tan
ti amici da Bari/oche, Denis 
Turra da Bairnsdale (Au
stralia), Rinaldo Tranquillo 
da Liopetri ed altre zone 
dello Zambia, Giovanni 
Sandoni Gonzales Argenti
na, Guido Collazuol da 
Ospedaletti, Piera Tonegutti 
dalla Polinesia, don Dino 
Ferrando da Jesolo-Cavalli
no, il gruppo scultori del 
ghiaccio di Cortina da Otta
wa (Canadà) , Buttai Siro 
dal Panama, Narciso dalla 
Germania, Bertoldin, Dal 
Pian ed altri da Le Locle, 
Angelina Mezzavilla da Ba-
langero, Rinaldo Tranquillo 
da Johannesburg Sud Afri
ca, Villabruna da Montevi
deo, Giovanni Cusinato dal
le Isole Fiji e Meneghel, De 
Biasi e Burigo dal Venezue
la. 
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Riunione del Consiglio AEB 
(Marzo) 

Martedì lO marzo come ormai consuetudine si è tenuta 
presso la sede dell'AEB in piazza S. Stefano, la riunione del 
Consiglio. La seduta si è aperta con una breve comunicazione 
del presidente, il quale ha puntualizzato la situazione delle 
leggi in favore degli emigranti, le quali devono ancora tutte 
completare il proprio iter. 

Tra esse spiccano: 1) la legge sul voto, ferma a causa delle 
opposizioni delle sinistre; 2) la legge sulla CANTIERISTI
CA che tratta dei contratti a breve termine degli emigranti 
con aziende italiane o straniere e sulla quale sono stati avan
zati tre progetti di legge; 3) infine la legge sui COMITATI 
CONSOLARI istitutiva di una rappresentanza della comu
nità italiana all'estero. A ciò ha fatto seguito la relazione del 
coopresidente de Fanti sull'incontro di Sabaudia, organizza
to dall'incomparabile presidente Gigetto Adimico, che ha 
visto la partecipazione di numerose autorità parlamentari. 

Successivi interventi hanno manifestato il plauso per l'in
contro di Liegi cui sono intervenute le famiglie del Belgio e 
per la mostra delle «Alte Vie» in Germania. 

Il tesoriere Crespan, ha quindi illustrato il bilancio del
l'AEB che verrà peraltro valutato successivamente dal Con
siglio. Da una sommaria presa in esame, si è constatata: a) la 
necessità dell'aumento delle quote di associazione dovuto al 
rincaro delle spese di tiratura del giornale e soprattutto a 
quelle postali; b) la richiesta di nuovi contributi in special 
modo quelli facenti capo alle pubbliche amministrazioni del
la vallata bellunese e feltrina. Ci si è altresì soffermati sull'a
spetto delle famiglie di EX EMIGRANTI che si stanno gra
datamente formando, con l'auspicio che queste possano orga
nizzarsi attivamente e concretamente; all'uopo ci sarà un 
incontro nel prossimo giugno. Per quanto riguarda infine gli 
appuntamenti spiccano: il 12 marzo la riunione dell'Unaie e 
della Consulta; i113 marzo l'incontro a Lucerna cui seguirà il 
19 marzo sempre in Svizzera quello di Zurigo e Losanna; il26 
marzo a Liegi per la partecipazione alla festa dei fiori. 

L'esecutivo intanto ha già predisposto il programma del 
viaggio nell'America del Nord (che si terrà dal 2 al15 mag
gio) riservandosi i nominativi dei due rappresentanti dell'As
sociazione. Laura Cason 

Dizionario dialettale 
orlar: orlare. 
orlo: orlo. «Se a despontà tut 
al orlo». «Cuser l orlo»; «far l 
orlo». 
onor: onore. «Far onor in car
denza»: fare credito. 
orpo: esclamazione. «Orpo 
de bio!». «Orpo de na 
mona!». 
ornaz: orno. 
ort: orto. «Far al giro dI ort»: 
fare un piccolo giro, andare e 
venire velocemente. «Salvar 
1 ort par le verde»: salvare il 
salvabile. 
ortiga: ortica. «L e na ortiga 
che beca». «L é n brut posto 
pien de ortighe». 
ortigàr: pungere con l'ortica. 
ortigaria: orticaria. 
ortigher: orticaio. «L é tut an 
ortigher». 
os: voce. «Parlàr a alta os»: 
parlare ad alta voce. 
òs: osso. «sentirse i os roti»: 
essere stanchi, non star bene. 
osada: gridata. «I peta na 
osada»: danno una gridata. 
«Darghe na osada»: chiama
re uno ad alta voce. 
osacòl: ossocollo. 
osàr: osare, aver coraggio. 
osàr: gridare. «Osarghe drio 

a un». «Osàr tant par gnint». 
«Osa, se te 01 che i te sente!». 
oscionàr: bestemmiare. «La 
oscionéa te na maniera, che 
an marcantin de vache no 1 
ge n poI gnint con eIa». 
osèl: uccello. Pene dell'uo
mo. «osel da nit». «Ndàr a 
oseil>: andare a cercare uc
celli, nidi. «Grant come an 
bearol d' en osel»: molto pic
colo. 
oselada: uccellaia. 
oselador: uccellatore. 
oselàr: uccellare. «Par meio 
oselarme»: per meglio gab
barmi, imbrogliarmi. 
osmarin: osmarino. 
ospedal: ospedale. «I lo a 
mena te l ospedal»: è stato 
ricoverato all'ospedale. 
«Ospedal de i mah: manico
mio. 
ost: oste. 
ostamenta: esclamazione. 
ostaria: osteria. «Andar par 
le ostarie»: andare in giro. 
ostarol: nato in agosto. (Det
to di polli , o di bambini, 
ecc.). 
ostinarse: ostinarsi. 
ostinos: ostinato, cocciuto, 
caparbio. V. Vendrami 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

«AI denever» 
È un arbusto che gode con 

le pietraie le brezze estive 
dei monti e carica il suo ver
de alle nevi dell'inverno. 

Da sempre la nostra gente 
lo ha adoperato in mille 
modi e per mille usi. 

Buscàt, buscatèl o bu
sctòn che crès da par tut, in 
te '1 magro, su i prà de alta 
montagna, su le grave, vesin 
a l'acqua o al sol. 

Collenç dogol (elastico) e 
che no marZis, se fa falchèr 
par faldin, zempedoi, porta 
bari l (zempedoi pi picioi). 
Co le frasche inveze se stro
pa i bus de le ziese e dei serai 
de le pite, se fa parfun sot le 
luganeghe (par sugarle e far
ghe molar fora l'umido), se 
cura la IOMA de le vache. 

Quando che na vaca à la 
ioma (che saria refredor de 
testa) se sDusa i corni co na 
trivela e se sofia entro par i 
bus e po se la fa respirar fun 
de denever fin ti mai che la 
malatia non se sbroca fora 
par i corni. 

Co le pomele. che madura 
ogni doi o tre ani, a seconda, 
se poI far an liquor metèndo
le sot sgnapa. 

Belluno 
Te 'n canton dé Ntalia, così bela 
per quèi che i è bon; dé vardàr 
n'tel ciel ghe brila na stela 
là Belluno, la nostra cità! 
I sò fiò;, che i é sparsi pa l' mondo 
a la sera; resta à scoltar 
che co l'eco di valli profonde 
che da BeJlun ghe rive novità. 
Maestra de sana prudenza 
à tute te ghe fat imparar 
che par aver na lieta esistenza 
con amOr ghé 'ollaorar. 
La cròs, la è pesante da spess, 
in scambio da tanta bontà 

Se poI far anca na medesi
na par al mal de stomego: po
mele seche messe a bagno 
par na quarantina de dì tel 
vin bianc, o anca par an po
chi de minUif'n te l'acqua 
bolente. 

La Croda Granda 
La va àlta 
impirada te l zié! 
stà croda de zento color. 
Co l àlba se smisia 
roseta la fà. 
e ! sol te l so nàser 
pì ros el ghe da, 
e 
co I slonga l so ndar 
l a s-ciàra e Ila lùstra 
fin te l tramontar. 
Po 
n viòla color. carda la croda 
co ormài el dì l mor. 
Se inpiza la luna 
e d arzent la vestis, 
e anca le stele ghe schiza 
ciaror 
par céner pi vivi 
i bei so color. 

ma, l'amor él còr al soleva 
se de Belun se sente parlàr. 

Peo 

Dai òci che come fogo ; e lustri, 
do lagrime l comincia a spuntar 
me è! còr, lé el sòl rifugio 
dei ricordi di tanti anni fa. 
O Bel/un tanl bon e tant bel 
n'tel ciel continua a brillar 
per noaltri te se più che na stela 
o Cità de mille Cità. 
Orgòio dé tuta una ròsa 
che fiera te pòl caminàr 
to fiòi, n'cò tuti en massa 
la te lode se mete a cantàr. 

Carmelo Coter 

Pranzo Pasquale 
La Pasqua è anche risve

glio della natura, uscita dal 
lungo letargo invernale e co
perta di nuovi gusti e tradi
zioni (quelli soprattutto del
la civi/tà contadina) che, ol
tre ad essere valide per la 
nostra salute, sono più che 
mai vantaggiose in tempi di 
crisi economica. Il pasto ge
nuino e un buon bicchiere da 
accostare, sono indispensa
bili per la nostra alimenta
zione. 

Da millenni l'ECCLE
SIASTE dice: «va, mangia 
con gioia il tuo pane e bevi di 
buon animo il tuo vino».AU
GURO A VOI EMIGR4N
TI, unafe/ice Pasquafonda
ta sulla pace duratura, af
finché i vostri sacrifici 
possano portarvi qualche 
gratificazione. Vi propongo 
questo menù pasquale. 

ANTIPASTO: uova sode 
con acciuga e maionese. 

PRIMO PIATTO: gnocchi 
de pan (casaAndrich cucina 
bellunese del 1800). 

SECONDO PIATTO: 
Agnello o capretto con pata
te fritte o al forno. 

Infine focaccia pasquale 
(che si può ancora compera
re a prezzi accessibili a dif
ferenza della colomba). 

Consiglierei di pasteggia
re con un buon prosecco ma
gari di Valdobbiadene. 

L RICETTE o=J 
GNOCCHI DE PAN. Si 

tratta del pane vecchio circa 
300 gr., si mescolano a' tuor-
li d'ùovo, un po' di burro e un 
po' di latte tanto da formare 
una polentina. Poi si deve 
spartire il composto taglian
dolo con cucchiaini e dando 
la forma dei gnocchetti. Da 
un'altra parte del fuoco, si 
tenga pronta una pentola 
con brodo (anche di dado) e 
quando questo sarà bollente 
si gettino i gnocchi aspettan
do lO minuti. 

AGNELLO O CAPRET
TO. È necessario adoperare 
la spalla o il petto o le costi ci
ne. Tagliare la carne in pezzi 
uguali, indi pestare anche gli 
ossi col pestacarne. indorar
li, impanarli e friggerli nello 
strutto bollente, affinché di
ventino delicati. Nel Bellu
nese era costume mescolare 
al pane grattuggiato (per im
panare) un pugnetto di for
maggio e della cannella in 
polvere. 

Attilio Pellegrinon 

Giovani e servizio militare 
(Continua dal numero precedente) 

L'impiego, dalla durata di 
due anni, deve essere concor
dato con gli organi compe
tenti e va effettuato: a) in 
Paesi esteri interessati, nel 
quadro di accordi con lo Sta
to italiano (paesi in via di svi
luppo); b) enti, istituti e or
ganismi italiani riconosciuti 
in tal senso dal Ministero de
gli esteri; C) enti e organismi 
internazionali, ai cui pro
grammi partecipa lo Stato 
italiano; d) lo stesso Ministe
ro degli esteri. 

Le domande di ammissio
ne debbono essere presenta
te al Ministero degli Affari 
Esteri, Servizio per la coope
razione tecnica con i paesi in 
via di sviluppo, 00100 Roma. 
Gli interventi dei volontari si 
estrinsecano nella maggior 
parte dei casi nei settori sani
tari, agricoli, dell'istruzione 
e dell'animazione sociale; 
nel Veneto i due maggiori 
centri si trovano a Padova, e 
sono rispettivamente 1'Asso
ciazione amici dello Stato 
brasiliano dell'Espiritu San
tu, via Locatelli 5, e il Colle
gio Universitario aspiranti 
medici missionari, via S. 
Francesco 126. 

Altri benefici da tenere in 
considerazione sono quelli 
derivanti dalla opportunità 
di prestare il servizio di leva 
nella regione di residenza, 
come d'altronde auspicato 
da una apposita circolare mi
nisteriale di qualche tempo 
fa. 

Ma, come detto in prece
denza, è bene prevenire que
sti intendimenti generici con 
una domanda in tal senso di
retta a: LEVAbIFE - Dire
zione Generale della Leva e 
Coscrizione Obbligatoria -
00100 ROMA EUR, specifi
cando eventuali proprie ca
ratteristiche (alpinista, scia-

tore ecc.), o motivazioni (la
voro. studio). 

Problema molto impor
tante è anche quello riguar
dante i figli di cittadini ita
liani residenti all'estero, che, 
a norma della legge n. 555, 
del 13.6.1912, sono ritenuti a 
tutti gli effetti cittadini ita
liani e quindi soggetti ad ob
blighi di leva. Da tali obbli
ghi, in base a recente statui
zione, sono però dispensati i 
cittadini italiani nati o resi
denti all'estero, che non rim
patriano prima del compi
mento del 28 o anno di età 
(26 0 anno se espatriati per 
motivi di lavoro) e quelli che 
hanno conseguito da almeno 
6 mesi la cittadinanza del 
paese di residenza; fermi re
stando, naturalmente, i loro 
obblighi eventuali con le leg
gi del paese di acquisizione. 
Tale diritto di dispensa non 
decade se l'interessato rien
tra in Italia, per motivi di 
studio o per giustificati moti
vi, per un periodo inferiore a 
12 mesi se proveniente da 
paesi europei, o 24 mesi se 
da altri paesi, Coloro che 
rimpatriano dopo il limite di 
età predetto, sono definitiva
mente dispensati dal servizio 
militare, salvo rispondere 
alle chiamate straordinarie 
delle cl.assi di appartenenza. 

Come si vede, una volta 
vinto l'abituale senso di 
agnosticismo che ci contrap
pone alle istituzioni dello 
Stato e l'atavica diffidenza 
nel suo funzionamento, è 
possibile tentare di inserirsi 
come parte attiva nel suo 
operare. E una volta vinta la 
diffusa condizione di disin
formazione, anche l'appara
to militare dello Stato appa
re governato da leggi meno 
misteriose e meno inconosci
bili . Fabio Bogo 

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 eli 
residenza a nome 
del neonato. 



GIUSEPPE CURTO 
nato a Carpen il 5.12.39, è 
deceduto il 10 marzo. 

Iniziò da giovane a lavo
rare in galleria nel Trentino 
e successivamente in altre 
località d'Italia. 

A metà febbraio era ritor
nato nel suo paese natale. 

Hanno partecipato ai fu
nerali gli amici alpini, gli ex 
emigranti e minatori di 
Quero edAlano. 

MARIO VEDANA 
nato il 14.8.1917 a Sospiro
lo, deceduto a Belluno il 
28.2.1983. 

Fu emigrante per molti 
anni in Svizzera, Germania 
e nel Lussemburgo. 

Lo ricordano la moglie, i 
figli, le nipotine e i parenti 
tutti. 

ALBINO SOGNE 
nato a Longano (Sedico) il 
27.10.1900, è deceduto il 
10.11.1982 a Grenoble, dove 
ha quasi sempre vissuto. Af
fezionato al proprio paese 
ritornava tra i suoi compae
sani quasi ogni anno. Lascia 
tre figli che vivono tuttora in 
Francia ai quali inviamo le 
nostre più vive condoglian
ze. 

MARIO BULF 
nato a Taibon Agordino il 
28.11.1924, deceduto il 
28.1.1983 a Ivrea dove si tro
vava da 31 anni per motivi di 
lavoro. 

Lo ricordano la mamma 
Amelia, la moglie Lidiola, 
la figlia Mery con il marito 
e la piccola Chiara. 

NON N.4 
APRilE 1983 TORNERANNO 

SANTO 
GRISOTTO 

di anni 37, nato a Lamon il 
19.10.1945, deceduto il 
27.11.1982. 

Aveva conosciuto anch'e
gli le dure vie dell'emigra
zione, ritornato in Patria 
una malattia lo costringe al
l'altra vita. 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo, formula alla 
mamma, al fratello Cesare 
e a tutti i familiari le più 
sentite condoglianze. 

NATALE ROMAN 
nato a Quero il 7.11.1922, 
deceduto a Seraing in Belgio 
1'11.2.1983. 

Emigrato in Belgio nel 
1946 lavorò in miniera dove 
contrasse la silicosi a segui
to della quale è deceduto. 

Lascia la moglie, figli e 
nipoti, parenti ed amici. 

La Famiglia di Liegi pre
sente alle esequi.e con il gon
falone porge allafamiglia le 
più sentite condoglianze. 

GIOVANNA VIEL 
in Nart 

nata a Belluno nell'agosto 
del 1927, deceduta il 28 giu
gno 1982 a Glarus in Svizze
ra dove emigrò nel 1947. 

Sposa fedele e madre 
esemplare, quanti l'hanno 
conosciuta la ricordano con 
simpatia. 

Apparteneva alla Fami
glia Bellunese di Glarus. 

Le sue spoglie riposano 
nel cimitero di Netstal Gla
rus. 

U n vero vanto 
per la nostra provincia 

MARIA PIAZZA 
vedo Festini 

nata a Casamazzagno di 
Comelico Superiore il 
28.5.'1900, deceduta il 
3'0.1.1983. 

Rimasta vedova nel 1947 
con quattro figli maschi. 
Madre esemplare, dovette 
amaramente sopportare di 
vederli partire per le vie del
l'emigrazione. Il più anzia
no dei quattro, Paolo, è con
sigliere della Famiglia Bel
lunese di San Gallo. A lui e 
ai fratelli la Famiglia for
mula le più sentite condo
glianze. 

Intendo riferirmi a «Famiglia 
Cristiana» n. 2 del 9 gennaio c.a. 
nella quale si parla molto ampia
mente della rivincita economica 
della montagna, un servizio del ti
tolo: La piccola rivoluzione del
l'Alpago. 

Una rivoluzione pacifica e labo
riosa degli agricoltori alpagoti, ar
tefici del progresso conseguito in 
campo socio-economico dell'agri
coltura in qu~lIa merav.igliosa con
ca alpagota nello sviluppo 'Lootec
nico In particolare. 

Parlare di agricoltura e di zoo
tecnia ai nostri giorni è un fatto 
più che mai sentito, pensando ai 
tanti casolari e stalle della provin
cia che aspettano di riprendere 
nuovamente fiato e speranza nel 
loro avvenire, traendo forza e c0-
raggio nei numerosi provvedimen
ti tecnici e finanziari che, Regio
ne, Esav e Comunità Montane 
mettono a disposizione delle cate
gorie a~ricole interessate. Da tali 
benefiCI provvedimenti gli agricol
tori alpagoti sono partiti con fede 
ed entusiasmo, con un sempre 
maggior reddito economico dai 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
~onradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

loro campi e dal loro bestiame. 
Non è un fatto nuovo l'attacca

mento degli alpagoti alla loro terra 
ed all'allevamento del bestiame, 
sia da latte che da ingrasso. Tali 
sani e tradizionali princìpi mi sono 
stati dimostrati nel febbraio 1979 
a Radio Alpago l avendo recitato 
per loro «Un Concerto de Campa
nei». E stata questa mia. fra le al
tre, la più gradita e sentita, aven
do riportato alla lor-el memoria an~ 
che la loro storia d'un tempo, 
quando si recavano allegri con le 
loro mandrie all'alpeggio che, per 
qualcuno legato alle paterne tradi
zioni ancor oggi gioiosamente si ri
pete. 

Se nell'Al pago ha avuto felice
mente inizio ~uesta rivincita della 
montagna, c'e da augurarsi, che 
essa si espanda a macchia d'olio in 
altre località della provincia che, 
per condizioni territoriali e clima
tiche si presta bene agli alleva
menti zootecnici in genere, sui 
quali gli agricoltori bellunesi è 
consigliabile che puntino le loro 
carte. 

Tutto questo non servirà solo 
allo sviluppo dell'agricoltura pro
vinciale nei suoi vari aspetti, ma 
contribuirà fortemente anche al
l'incremento agri-turistico in gene
rale, perché, anche in questo, l'Al
pago detiene un posto d'onore. 

E a tutti tristemente noto che 
importiamo dall'estero carne e 
prodotti caseari per venti miliardi 
al giorno, una cifra che pesa forte
mente sulla nostra bilancia com
merciale. 

Quali validi contributi può dare 
la nostra provincia per attenuare, 
almeno in parte, tale preoccupan
te cifrà? 

Non molti di certo, ma quello 
che più possiamo fare è il ripopola
mento delle nostre stalle. Non esi
stono per noi bellunesi altre utili 
alternative all ' infuori di questa, 
per la quale speriamo che, un gior
no non lontano, anche la provincia 
di Belluno sia annoverata fra le 
competitive in campo agricolo
zootecnico. 

Girolamo Sovilla 

AURONZO 

Lutto in casa Vecellio 
Giorni fa, è spirata la 

più anziana signora di Au
ronzo: Valentina Vece Ilio, 
vedo Zandegiacomo, di 
anni 96. 

La Famiglia Piave, uni
ta alla sede centrale AEB. 
porge sentite condoglian
ze ai famigliari tutti. tra 
cui: signora Maria. Giu
seppe e Tiziano Vecellio. 
soci del sodalizio romano 
dei bellunesi. 

l ' 

l 

La prozesiòn 
del Venere Sant a Castion 

Una volta le cerimonie della Settimana Santa 
scandivano i momenti di incontro devozionale, ma an-
che di folklore, più caratteristici e sentiti. La gente si 
ritrovava unita nella parrocchiale per lunghe ore. 

Col Venerdì Santo, poi, si raggiungeva la dramma-
tizzazione collettiva della massima intensità nel ros-
so-nero inquietante della processione notturna. 

Le regole bonora le partiss 
dai paesi, col Cristo e coi ferai 
e sul pian dele feste i canta fiss 
e le femene da drìo no le tass mai. 

In te la ciesa 'l Cristo va a polsar. 
I on i sta de fora sul sagrà, 
e i se met dei so afari a ciacolar, 
o i va a bere la graspa o 'l bon mistrà. 

PÒ partiss da la ciesa del Santissimo 
, 

la scola: sot la ciòca i canta l'ora 
in ciesa granda. Drio se met le femene, 
dagnanzi sempro i on e par de fora 

chi gnen tardi . Sta scola coi cantor 
l'à 'n bel camesot bianc, la capa rossa, , 
col calize bianc vizi n al cor , 
e da'na banda 'na cadena grossa. 'i 

N a dì, co sta cadena i se batèa 
drio le spale, in denocio su le piere, 
e intant con gran fervor forte i cantèa 
e sto tin, tin, coi vers del miserere, 

fea gner i sgrìsoi, tant che i l'à proibì. 
Ma i veci le gran pache i se recorda, 
co le cadene e quan che ièa finì, 
la cadena i pichèa in te la corda. 

Eco 'l primo dei Cristi! An camesot 
l'à chi 'l porta, pojà tel fasseton , 
i piè descalzi i spunta par de sot: 
de le bande i ferai e da drìo i on ... 

Drio i on che canta, gnen coi mocolet 
tuti impizàdi, femene e tosat, 
che sbareghèa; tacàdi sta i fiolet 
a le còtole; core come 'n mat 

da gnanzi e indrìo al nonzol de Castion, 
co la so stanga 'l tien lontan la dent, 
in do fIle: cossi la prosezion 
la va ben e gnissuni poI dir gnent. 

Sti nonzoi, rossi tan fa martorei 
f\ 

quarche olte la stanga i peta do , 
sul nas e su le zuche ai tosatei, 
che ride e ciassa coi se trova in do. 

E passa 'n Cristo e n'altro ghe va drio 
e tel slusor ghen baIa nove, diese, 
de ste lus, che se move ignanzi e indrìo, 
e fa sçiarir i alberi e le ziese. 

Intor, intor le case iluminade, 
mete còcoi o candele a ogni fenestra; 
no còèrte o coèrtor o pur flZade, 
che i met del «corpus domini» ala festa. 

Su, su par le montagne i impiza foghi 
e via lontan partut l'è 'n veder bel, 
impizarse ste lus in tuti loghi , 
in fin dal M iari su a Pedecastel. 

Ma spunta '1 baldachin; 
tuti in denocio fa la reverenza. 

Tut de seda l'è fat 'l baldachin: 
quatro scolèr lo porta in cape rosse: 
quatro ferài va ignanzi e da vizin 
quatro torze impizade, longhe e grosse. 

... Doi bocie ignanzi sgorla '1 fun quà e là 

un al turibol e un la navesela 
coi bianchi camesòi, co le frandete. 
Cofà 'l vent sora 'n camp de canevela 
al baldachin tut sbassa; che se mete, 

quan che 'l spunta, la dent in denocion , 
a pregar con gran fede , ... 

Al varda via con ocio stort o 'l ziga. 
Drio 'l baldachin na nèola gnen de fèmene 
ben serada e che canta in dopia riga, 
tante cofà ten tròi se vet le grèmene. 

Anca l'ultima coda l'è passada 
e la dent che vardèa, su la crosèra 
le se met a mirar via par la strada, 
sta fila d'oro che se slonga e sèra ... 

ALESSANDRO DE LUCA - 1914 

N.4 
APR 

(Con 

N 
prop 
siam 
nare 

re -
del 
legi 
mul 

I 

in 
se 
ri 
sI 
l' 
d 
d 

i 
l 
t, 

c 
l 



1983 

'a 
1-

ri 

1-

N.4 
APRILE 1983 PREVIDENZA E ASSISTENZA 

La sicurezza sociale 
nei regolamenti comunitari della CEE II 

Importante per 
i lavoratori migranti 

IContinuazione dei precedenti numeri difebbraio e marzo) 

Nel precedente numero, a 
proposito di «Pensioni», ci 
siamo soffermati ad esami
nare - al punto a) -la «totaliz
zazione o cumolo dei periodi 
di assicurazione e contribu
zione». 

Riprendendo l'argomen
to, aggiungiamo che in mate
ria di totalizzazione o cumu
lo dei periodi di assicurazio
ne, non si può non citare 
l'attuale atteggiamento, 
estremamente pregiudizie
vole per i lavoratori migran
ti, assunto dall'INPS il quale 
ritiene di non dover procede
re - ai fini dell'acquisizione 
del diritto a pensione nella 
legislazione italiana - al cu
mulo dei periodi di assicura
zione compiuti negli Stati 
della CEE con quelli com
piuti in altri Stati con i quali 
l'Italia è convenzionata in 
materia di sicurezza sociale. 

Poiché tale atteggiamento 
negativo non sembra che ab
bia una giustificazione giuri
dica è da augurarsi che il 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, apposi
tamente interessato in meri
to, adotti le necessarie misu
re per una sollecita e positiva 
soluzione della questione in 
atto. 
B) Le domande di prestazio

ni: presentazione ed effi
cacia. 

INVALIDITÀ 

Nell'ambito dei Paesi del
la Comunità Economica Eu
ropea (CEE) occorre distin
guere i due tipi di legislazio
ne vigenti ai quali sono 
soggetti i lavoratori nell'assi
curazione per la invalidità. Il 
tipo «A» - che è in vigore in 
Belgio, Francia, Gran Breta
gna, Irlanda ed Olanda - si 
riferisce a quelle legislazioni 
secondo le quali l'importo 
delle prestazioni di invalidi
tà non dipende dalla durata 
dei periodi di assicurazione. 

Il tipo «B» - che è in vigore 
in Italia, Germania, Lus
semburgo e Danimarca - si 
riferisce invece a quelle legi
slazioni secondo le quali 
l'importo delle prestazioni 
dipende strettamente dalla 
durata dei periodi di assicu
razione. 

Nei casi di tipo «A», le do
mande di pensione di invali
dità, devono essere presenta
te al competente Istituto di 
assicurazione del Paese in 
cui gli interessati erano sog
getti ad assicurazione nel 
momento di insorgenza del
/'invalidità. 

Nei casi di tipo «B» (qui 
c'è invece l'Italia), le doman
de di pensione di invalidità, 
devono invece essere presen
tate all'Istituto assicuratore 
del Paese di Residenza degli 
interessati. Se tale Paese è 
l'Italia, l'Istituto competen
te a ricevere le domande è 
ovviamente, come è noto, 
l'INPS. 

In entrambi i casi però, è 

comunque possibile presen
tare le domande al compe
tente Istituto assicuratore 
del Paese di residenza, anche 
se in esso gli interessati non 
hanno posizioni assicurative 
dafar valere. 

L'istituto assicuratore di 
tale Paese di residenza degli 
interessati, provvederà - in 
conformità delle norme vi
genti nella CEE - a tramette
re le domande al corrispon
dente Istituto estero che ha 
la competenza di riceverle 
ed esaminarle, indicando la 
data di presentazione che 
vale come data di presenta
zione allo stesso Istituto este
ro di competenza. 

VECCHIAIA 
E SUPERSTITI 

Per poter beneficiare del
la pensione di vecchiaia o di 
quella per i superstiti, il ri
chiedente è tenuto a presen
tare la domanda all'Istituto 
assicuratore del luogo di re
sidenza, ~condo le modalità 
previste dalla legislazione ivi 
vigente. Se il lavoratore non 
è mai stato soggetto a tale 
legislazione, il predetto Isti
tuto assicuratore che ha rice
vuto la domanda nel Paese di 
residenza dell'interessato, la 
trasmette al corrispondente 
Istituto assicuratore dello 
Stato membro, alla cui legi
slazione il lavoratore è stato 
soggetto nell'ultimo periodo 
di attività, indicandone la 
data di presentazione, che 
vale anche in questi casi 
come data di presentazione a 
quest'ultimo Istituto che ha 
la competenza di riceverlo e 
di esaminarlo. A tale Istituto 
Assicuratore, l' interessato 
può indirizzare la propria 
domanda di prestazione an
che direttamente, così come 
quando dovesse risiedere nel 
territorio di uno Stato terzo, 
cioè non delle Comunità 
Economica Europea. 

La presentazione di una 
domanda di pensione all'Isti
tuto assicuratore di uno Sta
to membro della Comunità, 
vale come presentazione del
la domanda ai sensi di tutte 
le legislazioni nelle quali il 
lavoratore ha compiuto pe
riodi di assicurazione, com
portando conseguentemente 
la automatica a concomitan
te liquidazione dei diritti 
previsti dalle legislazioni dei 
corrispondenti Stati membri 
interessati (art. 36, paragra-
fo 4, del Regolamento comu
nitario n. 574/72). Pertanto, 
appena ricevuto la doman
da, appena ricevuto la do
manda, «L'Istituto assicura
tore di istruttoria» - cioè 
quello che è competente ad 
avviare la fase preparatoria 
della domanda stessa - è te
nuto a notificarla a tutti gli 
altri Istituti assicuratori 
chiamati in causa in essa do
manda, affinché possano 
procedere al rispettivo ac
certamento del diritto a pen-

sione, ai sensi della legisla
zione da essi Istituti applica
ta e alla adozione dei relativi 
provvedimenti di competen
za (art. 41, paragrafo 2 del 
predetto Regolamento co
munitario). 

Va qui precisato che la 
plurima notifica della do
manda a tutti gli Istituti assi
curatori presso i quali l'inte
ressato ha una posizione con
tributiva, serve soprattutto -
come detto sopra - ad accer
tare, qualora sia necessario, 
se mediante 1'esercizio della 
totalizzazione o cumulo dei 
periodi di contribuzione, vie
ne raggiunto in ognuno o in 
qualcuno dei predetti Istituti 
assicuratori il diritto di pen
sione di vecchiaia, ma non 
obbliga l'assicurato a chie
dere contemporaneamente 
la pensione stessa a tutti gli 

Istituti. Infatti il richiedente 
ha la facoltà di rinunciare (in 
deroga all'applicazione del 
citato art. 36) a tale richiesta 
in quegli Stati membri 
(come, per esempio, la Fran
cia e il Belgio) nei quali la 
relativa legislazione preveda 
un'età pensionabile superio
re a quella prevista in altri 
Stati (vedi in Italia) e quindi 
una riduzione, in percentua
le, dell'importo della pensio
ne di vecchiaia anticipata, in 
rapporto agli anni di anticipo 
rispetto alla predetta età 
pensionabile. 

Per esempio, un lavorato
re italiano che abbia periodi 
di contribuzione in Italia e in 
Francia, può - nel momento 
in cui, all'età di 60 anni, 
chiede la pensione di vec
chiaia in Italia - rinunciare 
alla· contemporanea liquida
zione della pensione di vec
chiaia in Francia, per evitare 
che tale pensione francese 
(prevista normalmente all'e
tà di 65 anni) venga antici
pata di 5 anni e quindi ridot-

ta in proporzione a ogni anno 
di anticipo. Così facendo, 
potrà ottenere (invece di una 
riduzione) una maggiora zio
ne del 5% per ogni anno di 
differimento oltre i 60° anno 
di età. Tale differimento del
la pensione francese deve es
sere però esplicitamente ri
chiesto nell'atto di domanda 
della pensione italiana. 

ASSEGNI 
PER FIGLI 
ED ORFANI 

Al fine di ottenere, sulla 
pensione, le prestazioni per 
figli a carico o per orfani, il 
richiedente è tenuto a pre
sentare apposita domanda 
nello Stato in cui risiede, se 
in tale Stato esiste l'Istituto 
assicuratore competente a 
concedere le prestazioni 
stesse (art. 90, paragrafo l, 
del Regolamento comunita
rio n. 574/72). Qualora il ri
chiedente non risieda nello 
Stato in cui c'è il prescritto 
Istituto assicuratore compe
tente alla liquidazione delle 
prestazioni, la domanda può 
essere presentata, indiffe
rentemente, a tale Istituto 
oppure all'Istituto assicura
tore dello Stato in cui l'inte
ressato risiede. Quest'ultimo 
IStituto lo. trasmetterà a 
quello competente con la in
dicazione della data di pre
sentazione. 

Per quanto concerne i cri
teri regolamentari adottati 
per la individuazione degli 
Istituti competenti a conce
dere le prestazioni familiari 
di cui sopra, si fa rinvio ai 
successivi capitoli «Presta
zioni per familiari 'a carico di 
titolari di pensioni» e «pre
stazioni per gli orfani», che 
tratteremo nel prossimo nu-
mero. 

(segue) 

Nel corso di una conferen
za stampa, tenuta il 23 feb
braio 1983, il presidente na
zionale dell'INPS, Ruggero 
Ravenna, ha dato alcune in
formazioni di particolare in
teresse per i lavoratori mi
granti, ai quali riteniamo 
utile farle conoscere a mez
zo di questa rubrica. 

l) Liquidazione 
delle pensioni 
È stata realizzata una pro

fonda ristrutturazione del
l'attività, con l'istituzione 
presso ciascuna regione di 
un centro regionale specia
lizzato dotato di un avanzato 
supporto tecnologico, rap
presentato da sistemi di ela
borazione dedicati alla spe
cifica attività. In particolare: 

- ciascun Centro regionale 
è stato attrezzato con propri 
archivi automatizzati per la 
gestione delle domande di 
pensione in regime conven
zionale internazionale e, at
traverso specifiche procedu
re, è in grado di affettuare la 
gestione delle domande stes
se fino alla fase di liquidazio
ne delle prestazioni: 

- è stata realizzata, ed è in 
corso di attivazione su tutti i 
Centri regionali, una proce
dura che consente la liquida
zione automatizzata delle 
pensioni dirette in regime 

CEE; analogo sistema sarà 
adottato per tutte le altre 
pensioni dirette ed indirette 
in convenzione. 

2) Pagamenti all'estero 
È stata attuata una radi

cale riforma del sistema me
diante la stipula di speciali 
convenzioni con alcuni Isti
tuti di credito, che prevedo
no: 

Pagin.a 8 cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Tornare dagli amici ... 
1 acquistare dagli amici: 

Nuova FIAT RITMO 

Concessionaria allDCI 
Direzione Commerciale e Officina Loc. Bivio 

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

DE BONA PIETRO •. p.a. 

- la preparazione da parte 
dell'Istituto e la distribuzio
ne alle Banche, all'inizio di 
ciascun anno, di un supporto 
magnetico recante le infor
mazioni necessarie per il pa
gamento delle pensioni per 
l'intero anno, comprese le 
variazioni concernente la pe
requazione automatica (sca
la mobile). Analoga proce
dura è seguita anche per le 
pensioni di nuova liquidazio
ne' 

~ l'impegno delle banche a 
corrispondere le prestazioni 
per l'intero anno senza ulte
riori interventi dell'Istituto e 
procedendo direttamente ad 
alcune operazioni gestionali 
(cambio di indirizzo, dupli
cazione degli ordinativi di 
pagamento ecc.); 

- la definizione di un ter
mine ben preciso per il paga
mento delle pensioni, che 
deve essere effettuato tra il 
primo ed il decimo giorno 
del secondo mese di ciascun 
quadrimestre di competen
za. 
3) Pagamento 

interessi legali 
(per pensionati 
residenti in Italia 
o all'estero) 
È stata recentemente rea

lizzata una procedura auto
matizzata -la quale è opera
tiva dai primi di marzo 1983 
- che consentirà il calcolo de
gli interessi in sede locale, 
contemporaneamente alla li
quidazione delle pensioni. 
Gli importi a titolo di inte
resse sugli arretrati delle 
pensioni stesse, verranno 
erogati utilizzando un appo
sito mandato di pagamento 
che sarà aggiunto a quello 
normale relativo alle pensio
ni. 

4) Censimento 
dei lavoratori 
migranti 

Sarà attuato ad iniziare 
dal prossimo mese un censi
mento generalizzato di tutti i 
lavoratori italiani che presta
no la loro attività all'estero o 
che sono rientrati in Italia, 
allo scopo di poter disporre 
in anticipo degli elementi oc
correnti per la liquidazione 
delle pensioni. 

5) Assegnazione di personale 

addetto alla trattazione 
delle procedure in conven
zione internazionale 
Le dotazioni di personale 

dello specifico settore sono 
state portate nel corso del 
1982 a circa 350 unità, con 
un incremento di circa il 
50% rispetto alle precedenti 
dotazioni. 

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



• 
Il Consiglio regionale ha 

approvato una legge che 
stanzia 1200 milioni nel 
triennio 1983-85 a favore di 
Comuni e Comunità Monta
ne per l'acquisto di sgombra
neve. Presentata dal consi
gliere bellunese Alberto 
Curti la Legge regionale 
appena approvata prevede 
due tipi di contributo fino al 
40 per cento della spesa so
stenuta dai Comuni per l'ac
quisto di spartineve a traino 
ed a spinta, distributori per 
fondenti chimici ed altre ap
parecchiature sgombraneve; 
per i programmi di spesa fat
ti in questo settore da alme
no tre comuni associati o da 
una Comunità Montana il 
contributo regionale salirà al 
60 per cento. 

LONGARONE 
Nel recente Consiglio Co

munale di Longarone, oltre 
la ratifica di numerose deli
bere della Giunta, è stato 
dato l'avvio ad alcune opere 
pubbliche, affidando l'inca
rico dei progetti a professio
nisti bellunesi: all'arch. Ma
rio Dal Mas la ristrutturazio
ne del Centro Culturale, 
all'arch. Enrico Perego la si
stemazione della Casa di Ri
poso e all'ing. Tullio Bettiol 
la costruzione della fognatu
ra di Igne. 

PASSO SAN BOLDO 
Il progetto esecutivo per 

la riaperturadella strada del 
Passo- S. Boldo sarà pronto 
entro la prossima estate. 
L'incarico è stato affidato 
dalla Regione Veneto al
l'ing. Pietro D'Orlando di 
Udine. I lavori dovrebbero 
costare circa tre miliardi e ri
guarderanno circa 3 chilo
metri, da km. 21,0 a monte 
di Tovena, fino al Valico di 
S. Boldo. La strada fu co
struita per scopi militari, du
rante la prima guerra mon
diale, dagli austriaci con ca
ratteristiche gallerie scavate 
nella nuda roccia. 

TRICHIANA 
Il comune di Trichiana ha 

deciso l'appalto dei lavori 
(comporteranno una spesa di 
centoventi milioni) per la 
realizzazione del secondo 
stralcio della fognatura co
munale. 

PUOS D'ALPAGO 
Per iniziativa della Dire

zione didattica di Puos d'Al
pago si sta svolgendo un ci
clo di incontri didattici: nel 
recente appuntamento, pre
senti numerosi amministra
tori, insegnanti, rappresen
tanti di Associazioni e delle 
f~miglie, la direttrice Bice 
Pomarè ed il prof. Fernando 
Pavanello di Treviso hanno 
illustrato i gravi problemi 
che riguardano l'inserimento 
degli handicappati, sia nella 
scuola sia nell'ambito del la
voro e della convivenza in fa
miglia e nella società. 

DA 

TRICHIANA 
Una lodevole iniziativa è 

stata quella dell'Associazio
ne Pro - Loco di Trichiana, 
che ha fatto stampare sette 
cartoline sul Paese, raffigu
ranti alcuni bei panorami del 
territorio comunale, le chie
sette, le ville, le case coloni
che, un panorama serale del
la piazza ed il ponte sul Pia
ve a S. Felice. 

Le fotografie da cui sono 
state ricavate le suggestive e 
caratteristiche immagini, 
opera dell'appassionato foto
grafo Mario Cesca, sono 
nuove nel loro genere e dan
no un ricordo gentile e genui
no a quanti sono stati in vil-

• • 
La sessione forestale di 

Agordo ha assegnato al co
mune di Falcade l'utilizzo di 
legname per circa 850 metri 
cubi per l'anno 1983. Oltre 
che per gli usi interni il Co
mune utilizzerà la vendita 
del legname per il finanzia
mento della strada a caratte
re silvo - pastorale Valfred
da - Rio Bona del costo glo
bale di realizzazione di 75 
milioni di lire. 

• 
L'Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo di 
Agordo potrà sistemarsi tra 
qualche mese in una sede 
più ampia che sarà allestita 
nell'ala est del palazzo de 
Manzoni. Il presidente Toni 
Guadagnini ha concluso un 
contratto di locazione con i 
proprietari della rinomata 
villa agordina. Per i lavori 
necessari per una convenien
te sistemazione degli uffici 
sono attesi i finanziamenti 
dagli Enti interessati. 

• 
Ad iniziativa di Toni Gua

dagnini, presidente dell' Aast 
Conca Agordina, viene pro
posta alla popolazione la co
stituzione di una società 
azionaria per la realizzazio
ne di impianti turistici, spor
tivi, culturali, ricreativi e so
ciali. L'iniziativa è rivolta 
alla gente di Agordo, La Val
le, Taibon, Voltago, Riva
monte, Gosaldo e Frassenè. 
Gli impianti dovrebbero sor
gere nella località Le Motte 
di Agordo. 

ARABBA 
È stato pubblicato uffi

cialmente il tracciato del 
66 o giro ciclistico d'Italia. 
Partenza da Brescia il 12 
maggio ed arrivo a Udine il 5 
giugno. 

Ventidue tappe, 3918 chi
lometri in tutto, 18 squadre, 
cinque straniere, la «carova
na rosa» giungerà anche que
st'anno in provincia di Bellu
no con un breve, durissimo 
«tappone» ladino da Selva di 
Val Gardena ad Arabba. 

Centosessanta nove chilo
metri, venerdì 3 giugno, por-
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di E. De Martin) 

leggiatura in questo paese. 
Inoltre, la Pro - Loco ha 

voluto ricordare tutti i suoi 
emigranti, inviando l'intera 
serie delle cartoline nei vari 
paesi di lavoro con un gesto 
veramente apprezzabile ed 
encomiabile. 

ZOLDO 
Bella impresa di Stefano 

Cappeler di Pecol e Vincen
zo Colussi di Pianaz. I due 
Zoldani sono scesi da Punta 
Civetta a Pecol con gli sci 
nel tempo di poco più di due 
ore. Partiti di buon mattino 
dal rifugio Crep sono arriva
ti in vetta al Civetta a quota 
3218 in sette ore e mezza. 

terannno i corridori a scalare 
il Campolongo, il Pordoi 
(<<Cima Coppi») con i suoi 
2329 metri), il Sella; il Gar
dena e di nuovo il Campolon
go. L'indomani, dal centro 
«fodom» i girini scenderanno 
a Gorizia attraverso Belluno, 
Ponte nelle Alpi, il Fadalto, 
Vittorio Veneto e Pordeno
ne. 

FALCADE 
La giunta municipale di 

Falcade ha approvato la con-
tabilità finale relativa ai la
vori di allargamento della 
strada della frazione di Bru
stolade. 

La spesa totale è stata di 
circa 7 milioni. 

GOSALDO 
Si è costituita la Società 

per azioni «Sciovie Gosaldo» 
con capitale iniziale di 200 
milioni per la costruzione di 
impianti sciistici nella zona 
di Col Piagher Campo Sono 
previsti collegamenti e piste 
con Passo Cereda, con For
cella Aurine e Frassenè. 

LIVINALLONGO 
La Parrocchia di Pieve di Li
vinallongo ha inaugurato la 
Sala parrocchiale frutto di 
tanto lavoro e di preoccupa
zioni, resa possibile dopo che 
la sig. Ida Finazzer, ancora 
nel 1953, aveva lasciato una 
cospicua eredità alla Chiesa. 
I lavori sono costati 220 mi
lioni, come ha precisato il m. 
Ernesto Renon nel suo inter
ventò, a nome del Consiglio 
di Amministrazione, dopo la 
solenne benedizione imparti
ta dal decano don Bruno De 
Lazzer. 

FELTRE 
Nel bilancio finanziario 

del comune di Feltre, c'è un 
capitolo relativo alle spese di 
cllito. La Giunta, in base alle 
richieste pervenute ed all'ur
genza degli interventi, ha de
liberato di impegnare quasi 
tutta la somma a disposizio
ne (lire 3 milioni) per un'a
zione di recupero della Chie
sa di SS. Trinità, sollecitata 
in ciò dalla petizione popola
re dello scorso agosto. Ci si 
augura che altri Enti pubbli
ci stanzino delle somme al 
medesimo scopo. 

LASEN DI FELTRE 
All'albergo Pavione di 

Croce d'Aune 120 frazionisti 
di Lasen si sono dati appun
tamento. La festa paesana 
organizzata da Patrizia Co
starelli, Sergio De Boni e 
Carlo Polla è veramente riu
scita. I Lasenesi sparsi un 
po' ovunque nella provincia 
ed oltre hanno aderito con 
entusiasmo. 

ARTEN 
Settembre 1982: Padova 

la visita del Papa. 
Può sembrare una data 

lontana, ma, quanto più il 
tempo passa tanto più pro
fonda vive negli occhi e nel 
cuore la gioia e l'emozione di 
quell 'incontro. 

La foto ricorda l'offerta 
dei doni «nostrani» presenta
ti da Toigo Angelina e Toigo 
Fabio di Arten a nome di tut
te le parrocchie bellunesi 
della diocesi di Padova. 

Ma il dono più grande ce 
l'ha fatto il Papa stesso nel
l'accoglierci, nel parlarci 
cosÌ paternamente e nel be
nedirci assicurando la sua 
preghiera per tutti, in parti
colare per i lontani dai loro 
paesi di origine. 

Significativo in questo 
senso, tra gli altri, il dono di 
una lampada di minatore 
con la dedica: «A Giovanni 
Paolo II i lavoratori dedica-
no». 

QUATTRO GENERAZIONI 

Roro Barbara nata a Cesio
maggiore il 10.11.1902, 
Roro Maria nata il 
27.7.1927, De Noni Maria 
Maddalena nata il 
16.1.1957, De Noni Corinna 
nata il 23.4.1974. 
Residente a Carvin (Fran
cia) la bisnonna è da 50 anni 
emigrante in Francia. 

ARSON DI FELTRE 
Quest'anno il gruppo ex 

emigranti di Arson e Lasen, 
ha voluto festeggiare la pa
trona della frazione, St. Ap
pollonia con un Filò, come ai 
vecchi tempi. La serata si e 
tenuta presso il circolo Acli 
di Arson, «da Ermelindo», 
ospite ed animatore della se
rata Gian Luigi Secco che 
con la bravura di sempre ha 
fatto «Morir dal ridere» tut
ti. Il Filò da tutti molto gra
dito si ripeterà ancora. 

Per l'Aeb erano presenti 
Bertoldin, Dal Pra ed Anto
niazzi. L'ospite più nostrano 
è stato don Bernardo. 

• 
Sabato 5 marzo 1983, nel

la sala della latteria, ha tenu
to una relazione, Antonio 
Turra, assessore della Co
munità Montana Feltrina. 

Tema di spicco, il «Proget
to montagna» e varie. Vasta 
è stata la partecipazione. 

ALANO DI PIAVE 
L'Amministrazione co

munale di Alano di Pia ve ha 
deciso l'appalto dei lavori 
per il completamento della 
strada silvo - pastorale Do
mador - Cinespa - Valdumel
la - Fontana - Secca Col Spa
darotto. 

CESIOMAGGIORE 
Anche a Cesiomaggiore si 

parla di realizzare una casa 
di riposo per gli anziani. 
L'arciprete, don Giuseppe 
Rostirolla ha presentato un 

. suo progetto che potrebbe 
usufruire di fondi disponibili 
grazie a lasciti e donazioni 
varie. In Consiglio, dopo una 
relazione del sindaco Rizzar
dini, la proposta di dare l'av
vio all'opera è passata con 14 

voti favorevoli e 4 astensioni. 
I fondi attualmente a di· 

sposizione non sono suffi· 
cienti ma si è convinti che fio 
nalmente un passo avanti de· 
cisivo sia stato fatto. 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI 

Numerosi amici e colleghi 
si sono riuniti per festeggiare 
Vittorio Zollet, che è stato 
recentemente insignito del 
titolo di Grande Ufficiale al 
Merito della Repubblica per 
le benemerenze acquisite in 
vari campi della vita socio· 
economica del paese. A 
nome delle rappresentanze 
delle Associazioni patriotti· 
che di Belluno e di Feltre ha 
tenuto il discorso d'occasio
ne il comm. Rodolfo Mussoi, 
presidente dell' Associazione 
Ana di Belluno. 

PEDAVENA 
Da un paio d'anni, gli abi· 

tanti della contrada di S. 
Osvaldo di Pedavena si dàn· 
no da fare per abbellire la 
loro chiesa frazionale. In un 
clima di fervosa collabora· 
zione, hanno dapprima siste
mato l'interno: dal pavimen
to a.sJi intonaci, dagli im
pianti elettrici alla 
tinteggiatura. Quindi, sono 
passati all'esterno rinforzan
do le fondamenta, provve
dendo al deflusso delle ac
que ed erigendo zoccoli di 
protezione. Anche il campa
nile ha ricevuto restauri. 

LAMON 
A Lamon è stata ripetuta 

«La Batarela»: 150 persone 
in età tra i 5 ed i 20 anni che 
hanno percorso le strade del 
paese muniti di campanacci, 
scatole di latta e bastoni, ba
rattoli legati a cordicelle, e 
quant'altro poteva servire 
per fare rumore. 

• 
I coscritti del 1933 festeg

giano i 50 anni . 
Il 20, 21 e 22 maggio pros

simo i coscritti del 33 di La
mon organizzano un viaggio 
con mèta 1'Is01a d'Elba. Visi
teranno inoltre Montecatini, 
Firenze, Pisa ecc. 

La spesa prevista tutto 
compreso è di lire 180.000. 

Le prenotazioni si fanno 
presso il sig. Gaio Vettoret -
via Roma, Lamon - telefono 
0439/9045, al più presto. 

T onet Pierina vedo Menegat, di Norcen di Pedavena, com
pie fra non molto 83 anni, lavora ancora la terra anche nei 
lavori più pesanti, come vangare e portare il letame con la 
gerla. Un esempio per i giovani. 
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CALALZO 
L'Amministrazione Co

munale di Calalzo ha deciso 
l'appalto dei lavori per la 
strada interpoderale «Delle 
Cere» con una spesa di quasi 
23 milioni, per il quarto e se
sto lotto della fognatura sono 
previste rispettivamente spe
se per 120 e 150 milioni. 

VALLE DI CADORE 
Nella sala del cinema 

«Antelao» si è svolta, a Valle 
di Cadore la seconda edizio
ne della festa per gli anziani, 
ottenendo e forse anche su
perando il precedente suc
cesso. Artefici dell'apprez
zata iniziativa sono stati i 
giovani del paese, su propo
sta del Consiglio Pastorale 
della Parrocchia ed aiutati 
da alcuni volontari, 

PIEVE DI CADORE 
L'assegnazione dell'auto

gru al distaccamento dei Vi
gili del Fuoco di Pieve di Ca
dore si è mostrata subito di 
grande utilità per i suoi in
terventi di soccorso stradale. 

Anche se l'inverno non è 
sato molto nevoso e perciò le 
condizioni per provocare in
cidenti ed uscite di strada 
non hanno raggiunto, la cifra 
degli anni scorsi, i casi di im
piego sono stati già diversi 
ed in varie località. 

L'assegna~ione di 
questo nuovo pesante mezzo 
di soccorso, destinato a tutta 
la zona cadorina è stata ac
colta con soddisfazione dalla 
gente che ha anche apprez
zato lo sforzo compiuto dal
l'Amministrazione provin
ciale che ha fatto apprestare 
un'apposita e capace autori
messa per ricoverare l'auto
gru e per raccogliere anche 
un'autoscala, altro mezzo di 
cui si sente la necessità. 

• 
All'iniziativa, «Papà mi 

racconti una fiaba», nel giro 
di tre mesi hanno risposto 
ben 454 papà, nonni e nonne. 

Le risposte sono giunte da 
ben 87 provincie italiane. I 
vincitori sono cinque ai quali 
andrà come premio una set
timana di vacanze per due 
persone a Pieve di Cadore. 

LAGGIO DI CADORE 
L'organizzazione del 

campionato triveneto di bob 
su strada è stata affidata al
l'Unione Sportiva Valpiova 
di Laggio di Cadore. La pi
sta ottimamente inrrevata è 
stata allestita da Casera 
Razzo a Laggio. Nelle gare 
di bob a quattro ha vinto l'e
quipaggio di Ospitale di Ca
dore formato da Giannina 
Claudio ed Olivotto Giam
paolo, Bedon Fiorenzo e 
Giorgio. Seguono nell'ordi
ne le squadre di Auronzo, 
Valle di Cadore e Lorenza
go. 

COMELICO 
SUPERIORE 

Puntualmente a Padola 
·prima e poi a Dosoledo, il 
giorno di Santa Apollonia, si 
sono svolte le annuali allegre 
mascherate del carnevale co-

melicese che hanno attirato 
molta gente. La popolazione 
ha collaborato e si è diverti
ta, le maschere erano ben cu
rate, i gruppi si sono esibiti 
interpretando, con satire, i 
fatti salienti della vita e pro
blemi come la regola menta
zione della raccolta funghi, 
il funzionamento delle nu
merose latterie ecc. È un fat
to molto importante e positi
vo l'appoggio e la partecipa
zione attiva delle 
popolazioni locali alle mani
festazioni specialmente se 
sono tradizionali. I due co
mitati turistici hanno lavora
to sodo ed hanno giustamen
te raccolto consensi e soddi
sfazioni. 

Giuseppe ed Elvira De Mar
tin hanno festeggiato i 50 
anni di matrimonio attornia
ti dai parenti. Per l'occasio
ne è giunto dalla Svizzera il 
figlio Elio nostro collabora
tore della Famiglia di Le Lo
cle. 

AURONZO 
Si è conclusa con successo 

la due giorni internazionale 
di curling sulla pista del pa
laghiaccio di Auronzo con la 
partecipazione di 56 giocato
ri suddivisi in 14 squadre e 
rappresentanti dell'Italia, 
Austria e Svizzera . 

Pur con un ristretto mar
gine di scarto sono stati gli 
austriaci ad imporsi. CosÌ sul 
podio dei vincitori al primo 
ed al secondo posto sono sali
te le rappresentative del Kit
zbuhel l e 2 nell'ordine. Al 
terzo posto si è piazzata la 
squadra casalinga dell'U.S. 
Tre Cime Hausbrandt - La
varedo composta da Bruno 
Zandegiacomo, Ferdinando 
Frigo e dallo skip Augusto 
Vecellio. 

S. Giustina. Dal lotto Silvio 
e Casagrande Maria ripresi 
con i loro figli il 31.12.1982 
in occasione del loro 25° an
niversario di matrimonio. 
Colgono l'opportunità per 
porgere cari saluti a parenti 
ed amici tutti ed un partico
lare ciao ai membri dello 
Sci-Club e della Famiglia 
Bellunese di Zurigo. 

BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
ANNAMARIA 
ORLANOINI 

la signorina Anna Maria 
Orlandini, figlia di Emma 
Zanella (bellunese) e di Or
landini Lido ( toscano) ha 
conseguito la laurea in eco
nomia e commercio ed ha su
perato, con ottimi risultati, 
gli esami di stato in data 
12.1.1983 presso l'Università 
di Genova. 

Alla neo dottoressa, i mi
gliori auguri dalla zia Eles e 
da tutta la Famiglia Bellune
se di Torino. 

Grosso successo 
di artisti bellunesi 
in Finlandia 

Tre bellunesi, Rocchi, 
Frescura e Toffoli, scultori 
del ghiaccio, hanno ottenuto 
il terzo premio assoluto al 
Concorso di scultura sul 
ghiaccio indetto da una città 
finlandese in collaborazione 
con l'UNICEF e sotto l'egi
da del Ministero del Turi
smo finlandese. La parteci
pazione di ben 24 squadre 
provenienti da 8 nazioni ren
dono ancora più esaltante il 
successo bellunese, ottenuto 
con una scultura intitolata 
«Serenata veneziana» alla 
quale è stato assegnato an
che il primo premio delle 
nazioni estere partecipanti 
ed il primo premio «Gran 
premio del pubblico». 

I commenti della stampa 
finlandese, molto lusinghie
ri, hanno occupato intere 
facciate. 

La squadra azzurra è stata 
invitata a partecipare alla 
manifestazione di scultura 
sul ghiaccio che di svolgerà 
in Canadà nel 1984 e le pro
babilità di ripetere il succes
so di quest'anno non manca
no. 

DA LUCERNA 

Cav. LUIGI 
BORTOLUZZI 

Eccolo nonno Luigi attor
niato dalla figlie. Il giorno 27 
febbraio u.s. presso il Centro 
italiano di Lucerna il cav. 
Luigi Bortoluzzi ha festeg
giato i suoi novant'anni. 

Da oltre 56 anni risiede a 
Lucerna, escluso il periodo 
della prima grande guerra, 
dove vive nella sua abitazio
ne affabilmente assistito dai 
propri familiari. Sino a poco 
fa curava il suo giardino vici
no a Rotsee, che era la sua 
meta preferita. 

se ricompense e si è fatto va
lere sul fronte italo-austriaco 
e per questi meriti è stato in
signito del cavalierato di Vit
torio Veneto. 

Durante la prima guerra 
mondiale si è meritato diver-

Tutti i familiari, parenti 
ed amici augurano a nonno 

ARMANDO 
ZUCCOLOTTO 
pittore a Milano 

Un bellunese che vuoi far
si conoscere ed ammirare 
nella città di adozione, Mila
no. 

Un po' riservato e timido, 
cerca di esprimersi con la 
pittura dolce e riposante nei 
colori della natura e degli og
getti quotidiani. 

PIERO GRAVA 

Nato a Lentiai, fin da gio
vane si trova a Milano per 
studiare e dedicarsi alla pit
tura con tempera, acquarelli 
e poi anche su ceramica. 

Iscrittosi a Brera alla 
scuola serale, qui ha cono
sciuto la tela ed ha fatto di 
questa la sua preferita. 

Armando Zuccolotto di
pinge costantemente, ogni 
giorno per arricchire il suo 
panorama di tele con presen
ze sempre nuove, soggetti, 
immagini quotidiane, pae
saggi. 

Ma ciò che più rende ra
gione del suo lavoro di pitto
re è il voler rifuggire da ogni 
condizionamento della infor
mazione e, particolarmente, 
delle mode. 

Finalmente, dopo tanto 
sacrificio e dedizione, è riu
scito ad esporre i suoi quadri 
ad una personale nella città 
di Milano, la cui inaugura
zione ha avuto un'enorme 
successo ed affluenza di per
sone. 

Un altro bellunese che si 
fa onore a Torino. 

Partecipiamo con gioia al
l'onorificenza conferita dal 
Presidente Sandra Pertini al 
nostro consigliere e caro 
amico cav. Piero Grava, de
corato Ufficiale al merito 
della Repubblica Italiana. 

I nostri più fervidi compli
menti a colui che si è sempre 
dedicato con generosità e al
truismo alla nostra Famiglia. 

La Famiglia Bellunese di 
Torino si congratula con il 
Cav. Uff. Piero Grava per la 
sua nomina. 

FRED MONDIN 

A Campo di Alano di Pia- . 
ve è giunto un foglietto di un 
giornale dell'Oregon (Usa) 
che parla con toni elogiativi 
di Fred Mondin, figlio di ' 
Giovanni «Nani Merican» e 
di Natalina «da Marion». 
«Nani Merican» emigrò in 
Pennsylvania nel 1880 ed 
ebbe sei figli sparsi nei vari 
Stati. Come ci riferisce As
sunta Montin l'ing. Fred si è 
fatto davvero onore a Por
tIand. 

Luigi tanti di questi giorni 
belli. 

Anche la stampa locale 
ha parlato dei meriti di que
sto bravo, semplice bellune
se. 

ORNELLA 
ZAMBELLI 

e.M. 

si è laureata in Canada nel
l 'Ontario in economia e 
commercio. 

La zia Nella unitamente 
ai parenti invia le più vive 
congratulazioni, un caro sa
luto ed un augurio per l'av
venire. 

GIOVANNI PIAZZA 

Oriundo di Lozzo di Ca
dore partì alla volta dell' Au
stralia per unirsi al padre nel 
lontano 1948. 

È uno dei tanti emigrati 
che con la caparbietà tipica 
della gente bellunese, abbi
nando al lavoro la fatica del
lo studio, ha raggiunto la 
laurea in Economia. Eserci
ta la libera professione di ra
gioniere commercialista. 

L'impegno dimostrato per 
gli emigranti e le sua inde
fessa attività nel campo civi
le e sociale, gli hanno merita
to una altissima onorificenza 
con l'elevazione all'Ordine 
Nazionale d'Australia. 

A lui giungano la più vive 
felicitazioni dell' AEB unite 
al sincero ringraziamento 
per quanto fa in favore dei 
suoi conterranei. 



CALCIO 

Nel girone di ritorno del 
campionato di promozione il 
Belluno non ha ancora cono
sciuto sconfitte. J tifosi si 
chiedono dove sarebbe ora la 
squadra di Nadal se non vi 
fosse stato il disastroso inizio 
di campionato con sei-scon
fitte-sei. Il Belluno Merotto 
è ora quinto in classifica, non 
più problemi di salvezza e 
può quindi puntare a pren
dersi rivincite e a dare soddi
sfazioni alla tifoseria. 

Settimo Merotto (eccolo 
nella foto Zanfron) presi
dente del Belluno Calcio (la 
squadra gialloblù ha dimo
strato sotto la guida di Na
dal chiari segni di ripresa) è 
stato insignito della stella 
d'oro al merito sportivo da 
parte della presidenza na
zionale della Federcalcio 
per i numerosi meriti acqui
siti nel corso di tanti lustri 
dedicati in favore dello 
sport. • 

Nel campionato di prima 
categoria, il Pontalpi di Bui 
ormai non può obiettivamen
te sperare di farcela ad ag
guantare la capolista Caera
no (che nell'ultimo turno ha 
sconfitto il Cavarzano per 4 
a O). Deve anzi guardarsi 
dall'attacco del Cornu~a 
che, ad un solo punto, insidia 
il pur brillante secondo posto 
dei granata di Cubattoli che 
hanno messo in mostra un 
Azzano-bomber di qualità. 
Il Cavarzano il cui -sponsor 
Ruggero Savi ha irrevocabil
mente rinunciato alla colla
borazione con la squadra 
giallorossa guidata da Borsa
to, in segno di protesta per il 
«comportamento di certi ar-' 
bitri», si mantiene nei primi 
posti della classifica (è sesta) 
malgrado negli ultimi turni 
abbia perso lo smalto di 
qualche settimana fa. 

• 
In seconda categoria pro

segue inarrestabile (anche se 
sul campo del fanalino di 
coda Virtus Farra è stato co
stretto al pareggio dagli al
pagati: 1-1) la marcia del Se
dico di Giovanni Bubacco, 
praticamente promossa. 
Nell'altro girone, la più bra
va di tutte è la Feltrese, terza 
in classifica ma ormai irre
cuperabilmente distanziata 
dalla capolista Crocetta. 

RUGBY 

Sembra ormai deciso che i 
feltrini del Kronembourg do
vranno anche quest'anno ab
bandonare i sogni di promo
zione in serie Cl. Resta la 

soddisfazione per aver sapu
to plasmare alcuni giovani di 
ottime speranze come il for
tissimo lmmy Dal Pian. Le 
soddisfazioni non manche
ranno davvero al rinato ru
gby feltrino, che vanta anti
che e gloriose tradizioni. 

• 
Gianfranco Dal Canale, 

direttore sportivo del Pelliz
zari Rugby Belluno è stato 
incaricato dalla federazione 
di guidare come tecnico la 
rappresentativa triveneta di 
serie Cl che ha partecipato 
vincendolo al torneo di cate
goria per rappresentative re
gionali. Nell'incontro la 
squadra del simpatico e bra
vo «Gatsby» ha battuto l'Ita
lia sud, a Napoli, per 18 a O. 

PANATHLON 

Due popolarissimi cam
pioni di due discipline sem
pre all'avanguardia in Italia: 
il ciclismo e l'atletica, sono i 
prossimi ospiti del Panathlon 
club «Dolomiti» di Belluno. 
Si tratta di Francesco Mo
ser, il popolare ciclista al 
quale nel bellunese è pure in
titolato un club, e Livio Ber
ruti, lo stupendo olimpioni
co sui duecento metri, a 
Roma. Alla Villa Hotel Car
penada i due atleti parleran
no sulle loro esperienze di 
uomini e di protagonisti del
lo sport internazionale. 

CALCIO INOOOR 

La formazione della ma
celleria De Bastiani-Super
mercato calzature ha vinto il 
titolo provinciale indoor 
1983 a conclusione del tor
neo che ha registrato la par
tecipazione di qualcosa 
come 32 squadre. La forma
zione di Santa Giustina si è 
imposta nella equilibratissi
ma finale per 6 a 5 alla Pa
sticceria Michela B di Bellu
no. Si è giocato al palasport. 

TUFFI 

È tornata a Belluno la na
zionale di tuffi per un nuovo 
periodo di allenamenti nella 
modernissima piscina olim
pica di Lambioi. Ormai il 
tecnico azzurro Klaus Dibia
si ha scelto Belluno-Lambioi 
come sede ideale per gli alle
nameQti della squadra nazio
nale. E infatti già program
mato un ritiro della giovanile 
di nuoto, dal 13 maggio in 
poi . 

SCI 

È stato annullato il «Gi
gantissimo della Marmola
da». Il programma dello sla-
10m gigante parallelo pi ù 
lungo del mondo prevedeva 
due prove da disputare una 
sul versante bellunese ed una 
su quello trentina del ghiac
ciaio. Il comitato organizza
tore di parte trentina ha de
ciso di rinviare la competi
zione al prossimo anno per 
non meglio precisate ragioni 
di carattere tecnico. I mali
gni sussurrano che non sia 
estranea a questa decisione 
la nota vertenza confinaria 
sul ghiacciaio. Noi ci rifiu
tiamo di pensarlo. 

MESE 

PALLAVOLO 

Grande prova dei ragazzi 
della Pallavolo Belluno che 
sono riusciti a battere la ca
polista Gandi di Firenze e a 
ridurre a due punti il distac
co dal vertice della gradua
toria. La squadra di Paniz è 
ormai ad un passo dall'am
missione alla «poule» per la 
serie Al alla quale potrà ac
cedere vincendo gi ultimi 
due incontri di campionato 
che tuttavia non si presenta
no affatto facili dovendosi 
affrontare la trasferta di Fer
rara e ricevendo i cugini pa
dovani del Thermomec. 

• 
Entusiasmo per il derby 

fra le bellunesi della serie D. 
Per il momento prevale il più 
esperto sestetto di Santa 
Giustina. Il Duomo Vègè 
sembra infatti pagare certi 
errori da parte dei dirigenti 
che finiscono inevitabilmen
te per ricadere sulla squadra 
del bravo Rossetto. La spe
ranza è che al termine delle 
loro «fatiche» entrambe le 
bellunesi possano ottenere la 
promozione che davvero me
ritano e che completerebbe 
un'annata d'oro per il volley 
bellunese. 

CROSS 

Dopo una lunga assenza 
dalle gare che secondo molti 
avrebbe segnato la fine di 
una carriera prestigiosa, la 
«mamma volante di Lentiai» 

A cura di 
ROBERTO BONA 

SPORT 
Agnese Possamai è tornata 
in pista riconquistando a To
rino il titolo italiano sui 3 
mila metri e compiendo un 
autentico capolavoro negli 
auropei di Budapest in Un
gheria, Agnese ha conquista
to la medaglia d'argento nei 
campionati europei della 
specialità. 

Agnese Possa mai. la 
«mamma volante» di Len
tiai. sempre e soltanto lei. 
come nelle previsioni. ha 
vinto a Vittorio Veneto il 
«Cross della Vittoria». Se
condo un'inchiesta condot
ta da «II Gazzettino». la 
Possa mai è risultat.a la 
«donna ideale». quella che. 
in campo provinciale. ha 
maggiormente contribuito 
a tenere alto il nome di Bel
luno in Italia e ali' estero. In 
campo maschile le prefe
renze sono andate allo 
scomparso presidente del
l'Associazione fra gli indu
striali. Attilio Bandiera. 

GIOVANI VENETI DEL BELGIO IN VISITA ALLA REGIONE 

Ecco il gruppo di giovani figli di emigranti veneti provenienti 
dalla zona di Liegi in Belgio, durante la visita effettuata alla 
Regione in occasione del soggiorno di una settimana a Bel
luno durante le festività di Natale e Capodanno. 

San Francisco (California) - Virginio Razzo. originario di Zoldo, 
da oltre 40 anni in California. è un nostro fedele associato ed 
ha recentemente festeggiato i 59 anni con la sua famiglia in 
occasione della visita dall'Italia da parte di luigi Pillon (al cen
tro nella foto). Il ricordo delle Dolomiti è sempre vivo come lo 
dimostra il quadro appeso al centro del salotto. 
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ORIZZONTI 

Una terapia d'urto 
«Ogni anno liturgico è celebrazione dei misteri della 

nostra Redenzione, ma la ricorrenza giubilare della 
morte salvi fica di Cristo suggerisce che tale celebra
zione sia più intensamente partecipata. 

Poiché quest'anno ricorre il 1950° anniversario di 
quel sommo evento, è maturata in me la decisione di 
dedicare un intero anno alla speciale memoria della 
Redenzione. Tale giubileo avrà inizio il 25 marzo pros
simo e si concluderà il 22 aprile 1984, domenica di 
Pasqua. 

Sia dunque questo un Anno veramente Santo». 

li 
Così, nella Bolla d'lndizione (n. 2) il Papa spiega il 

perché delI'Anno Santo straordinario, che da alcune 
settimane è in corso. 

Ed aggiunge: «Questo tempo forte raggiungerà pie
namente il suo scopo soltanto se sfocerà in un nuovo 
impegno di ciascuno e di tutti, al servizio della riconci
liazione, non solo fra tutti i cristiani, ma anche fra tutti 
gli uomini e al servizio della pace fra tutti i popoli (n. 
3). 

Riconciliazione con Dio, in Cristo, dunque, ma a 
servizio della fraternità universale, perché «Una fede e 
una vita autenticamente cristiane devono necessaria
mente sbocciare in una carità che fa la verità e pro
muove la giustizia». (n. 3). 

li 
Richiamandosi al dono dell'indulgenza giubilare 

Giovanni Paolo II precisa: «Occorre riscoprire il senso 
del peccato e per giungere a ciò occorre riscoprire il 
senso di Dio. Il peccato infatti è offesa a Dio giusto e 
misericordioso che richiede di essere convenientemen
te espiata, in questa o nell'altra vita». 

Una rinnovata coscienza del peccato e delle sue con
seguenze cui corrisponda una rivalutazione della vita 
di Grazia, insieme alla piena disponibilità ed alla vo
lontà di purificazione interiore per avere il dono totale 
della misericordia del Signore (cfr. n. 8). 

a 
Indicando, in fine, per quale strada si può accedere 

alla misericordia di Dio e far propria l'indulgenza ple
naria dell'Anno Santo, il Papa afferma che è assenzia
le «la confessione sacramentale, personale e integra, 
nella qua!e avviene l'incontro tra la miseria dell'uomo 
e la bonta di Dio e la comunione eucaristica degna
mente ricevuta» (n. 11). 

li 
Viviamo in una società senza valori. Spesso ad es

serne senza o, quanto meno, a viverli male, siamo an
che noi cristiani. Ebbene quest'anno Santo è per noi, 
come si usa dire in medicina, una ~erapia d'urto della 
qu~Ie abbiamo urgente bisogno. 

E stata aperta la Porta Santa delle Basiliche roma
ne, ora tocca a noi aprire, dal di dentro, la «porta 
santa~) del nostro cuore. 

Don Mario 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORME~. via\blpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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Il vice presidente della 
Giunta regionale Marino 
Cortese e l'assessore all'am
biente Pietro Fabris hanno 
preso parte a Spin di Roma
no d'Ezzelino, presso Bassa
no del Grappa, ed un conve-

I gno sui parchi naturali del 
Veneto, promosso ed orga
nizzato dal WWF regionale. 
Dopo le relazioni del vicedi
rettore del Parco N azionale 

I d'Abruzzo Rossi, del presi
dente del WWF del Veneto 
Amadio e del vicepresidente 
regionale di «Italia Nostra» 
Fabris, è intervenuto sul 
tema del convegno l'assesso
re regionale. 

Dopo aver fatto la storia 
della legge regionale n. 72/ 
80 che, in attesa del varo del 
Piano Territoriale di coordi
namento, ha inteso provve
dere tempestivamente alla 
salvaguardia dell 'ambiente, 
Fabris ne ha sottolineato il 
carattere generale e non spe
cifico. Per arrivare alla fase 
operativa era necessario av
viare uno studio, affidato ad 
un gruppo di esperti, che in
dicasse con chiarezza la si
tuazione ambientale nel Ve
neto, del resto molto varia e 
complessa. I risultati di que
sto studio sono stati affidati 

Emigrazione: 

DALLA REGIONE 

La Regione sul problema 
deiparchinaturaH 

n bilancio della Regione 
diventato legge 

al comitato tecnico regionale 
che ha proposto un primo 
elenco di aree da salvaguar-
dare. 

La linea che il governo 
della Regione intende segui
re è quella di affidare a sin
gole leggi l'istituzione dei 
parchi, poiché la loro varietà 
impone trattamenti diversi e 
perché, come ha detto Fa
bris, «è bene procedere alle 
verifiche di volta in volta, 
cioè parco per parco», in 
modo che anche le popola
zioni si rendano conto del si
gnificato e delle operazioni 
di salvaguardia. 

Tra marzo ed aprile pros
simi saranno prese le decisio
ni da parte della Giunta e poi 
queste passeranno all'esame 
del Consiglio regionale. «Il 
nostro obiettivo - ha conti
nuato l'assessore - è la realiz
zazione concreta ed accetta
ta della salvaguardia am
bientale». 

Sulla presunta esclusione 
del Grappa dall'elenco delle 
zone da proteggere, Fabris 
ha detto che quelle inserite 
nella legge n. 72 erano solo il 
primo elenco e che la Giunta 
è in attesa dei risultati dello 
studio sul parco del Grappa 
promosso dalla locale Comu-

nità Montana, in quanto sa
ranno questi risultati e le 
conseguenti proposte a dare 
l_e giuste indicazioni per la 
formulazione di una legge 
specifica. Per il parco del 
Delta Po c'è pieno accordo 
sulla sua esigenza, ma anche 
non poche preoccu pazioni 
per la situazione occupazio
nale del Polesine. 

Sulla dibattuta questione 
del parco della Laguna di 
Caorle è intervenuto il vice
presidente Cortese, illu
strando la situazione, resa 
complessa dal forte flusso tu
ristico estivo, e spiegando 
come e perché la Regione è 
intervenuta per assicurare 
un adeguato controllo am
bientale. 

Il bilancio di previsione della 
regione del Veneto per il 1983 
ha ottenuto il visto del governo 
centrale ed è stato pubblicato 
sul bollettino ufficiale n. 6 del 4 
febbraio. Essendo stata dichia
rata urgente, la legge di bilan
cio è entrata in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione. 
Assieme al bilancio annuale è 
stato approvato anche quello 
pluriennale per il quadriennio 
1983-86. 

La previsione della spesa per 
l'anno in corso è di 1.744 mi
liardi 440 milioni 634.147 lire 
in termini di competenza 

(5.045 miliardi 194 milioni 
492.380 lire in termini di cas
sa). Di questa cifra tuttavia ol
tre 1000 miliardi sono di partite 
di giro, per cui in realtà la re
gione opera con 3.500 miliardi 
dei quali e 2.200 sono destinati 
al settore della sanità. Restano 
oltre 1.100 miliardi: di questi 
circa 500 sono a spese correnti, 
mentre gli altri, oltre 600, per 
investimenti. Com'è noto il bi
lancio 1983 ha ottenuto il voto 
della DC e del PSD I, mentre si 
sono astenuti il Psi, il PIi ed il 
Pri ed hanno votato contro Pci, 
Pdup e Ms-Dn. 

Comunità Montane: Diritto di accesso 

Contributo regionale 
per spese di funzionamento 

alle trasmissioni televisive 
della RAI 

Il comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo comu
nica, a quanti intendono esercitare il diritto di accesso alle 
trasmissioni televisive della RAI per il Veneto, che le doman
de devono essere indirizzate alla Segreteria del Comitato 
stesso a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia (tei. 041/ 
708748). 

Gli interessati - partiti e gruppi rappresentati 'in Parlamen
to nonché organizzazioni associative intese nella più vasta 
accezione - potranno chiedere in visione il facsimile della 
domanda di accesso e avere tutte le informazioni necessarie 
per la formulazione delle richieste. 

Sulla Legge tipo il Veneto 
polemico con l'Umbria 

Le comunità montane del 
Veneto riceveranno dalla 
Regione un contributo com
plessivo di 400 milioni per le 
spese relative al proprio fun
zionamento nel 1983. Lo ha 
deciso la Giunta veneta nella 
sua ultima seduta, su propo
sta dell'assessore all'agricol
tura Franco Cremonese. Lo 
stanziamento complessivo è 
fissato dalla legge di bilancio 
della Regione, mentre la 
suddivisione tra le diciotto 
comunità montane è stabili
ta ripartendo metà della 
somma disponibile in parti 
eguali; il 25 per cento in base 
alla popolazione residente 
nel penultimo anno antece
dente quello dell'assegnazio
ne: il restante 25 per cento in 
base alla superficie del terri
torio della Comunità. 

milioni 676 mila lire; alla 
Cadore-Longaronese-Zolda
no 20 milioni 479 mila lire; 
alla Bellunese 41 milioni 317 
mila lire; alla. Centro. Caqore 
24 milioni' 111 mila lire; alla 
Comelico e Sappada 19 mi
lioni 650 mila lire; alla Fel
trina 36 milioni 114 mila lire; 
alla Valle del Boite 22 milio
ni 376 mila lire; alla Comu
nità del Grappa 14 milioni 
436 mila lire; alle Prealpi 
Trevigiane 17 milioni 857 
mila lire; al Baldo 19 milioni 
174 mila lire; alla Lessina 27 
milioni 562 mila lire; all'Alto 
Astico e Posina 18 milioni 
505 mila; Dall' Astico al 
Brenta 16 milioni 864 mila; 
alla Brenta 16 milioni 291 
mila; All'Agna e Chiampo 
19 milioni 261 mila lire; alla 
Leogra Timonchio 15 milio
ni 454 mila lire; alla Comu
nità dei Sette Comuni 24 mi
lioni 502 mila lire. 

Per ogni ul~eriore chiarimento la Segreteria del Comitato è 
disponibile tutti i giorni feriali, sabato escluso dalle ore 9 alle 
18. 

L'assessore all'emigrazio
ne della Regione veneto, ono 
Anselmo Boldrin, ha convo
cato a Roma un incontro tra 
gli assessori regionali compe
tenti, le organizzazioni sin
dacali e le aS$ociazioni na
zionali degli emigranti per il 
confronto definitivo sulla 
proposta del disegno di legge 
per l'emigrazione elaborato 
secondo le indicazioni emer
se nella conferenza naziona
le del 7-8 maggio 1982. IL 
testo «tipo» è stato predispo
sto dal gruppo di lavoro in
terregionale, ma ha suscitato 
le perplessità della Commis
sione consiliare dell'Umbria. 

«Esprimo al riguardo la 
mia meraviglia - ha detto 
Boldrin - perché all'elabora
zione del testo ha concorso 
anche quella che oggi affer
ma di avere una normativa 
più avanzata; se ciò è vero (e 
mi risulta che le leggi regio
nali vigenti furono tutte 
comparate), la collaborazio
ne fu prestata con riserve di 
non positiva valutazione». 

Il testo preparato dal 
gruppo di lavoro interregio
naIe - prosegue la dichiara
zione di Boldrin - non è di 
princìpi, ma di contenuti; è 
stato a suo tempo esaminata 
da tutti gli assessori regionali 
e licenziato nell'incontro col
legiale dell'ottobre 1982 te
nutosi a Roma, In quell'oc
casione fu deciso di inviarlo 

per osservazioni e suggeri
menti alle organizzazioni 
sindacali degli emigrati e de
gli immigrati. «Resta da dire 
che siamo ancora nella fase 
in cui è possibile intervenire 
per apportare modifiche e 
miglioramenti al disegno di 
legge, sempre che si abbiano 
a cuore le necessità, le aspet
tative e le prospettive del 
mondo dell'emigrazione». 

Convegno 

Alla Comunità Agordina 
andranno perciò 28 milioni 
351 mila lire; all'Al pago 16 

sulla difesa dalle alluvioni 
Intervenendo al convegno su «Piave e Livenza: le aspettati

ve delle popolazioni in merito alla difesa della pianura dalle 
alluvioni», svoltosi a San Donà presso il Consorzio di Bonifica 
Basso Piave, il presidente della Regione Carlo Bernini ha 
ricordato che il Governo regionale ha tenuto sempre presente 
la rilevanza del problema della difesa della pianura dalle 
alluvioni del Piave e del Livenza. La Regione ha partecipato 
al dibattito per la ricerca delle soluzioni atte a porre rimedio a 
questa situazione. 

Di fronte alla presenza di interessi contrastanti, specie per 
quanto riguarda la creazione dello sbarramento di Falzé sul 
Piave, la Giunta regionale ha ritenuto di assicurare, prima di 
ogni determinazione, un qualificato raffronto delle possibili 
alternative e il convegno costituisce un ulteriore arricchimen
to al dibattito in corso. Il Presidente Bernini ha concluso 
annunciando l'intenzione del Governo nazionale di affidare 
la competenza su tutto il corso del Piave alla Regione. 

Teatri storici del Veneto 
Il Presidente Bernini illu

strerà agli amministratori loca
li le disposizioni della legge e le 
azioni da intraprendere per av
viare le operazioni che porte
ranno alla r~alizzaziòne del 
progetto, sulla cui importanza 

Riconoscimento della Regione 
a piste di sci non agonistico 

Alcune piste destinate 
alla pratica non agonistica 
dello sci hanno ottenuto il ri
conoscimento della Giunta 
regionale, su proposta del
l'assessore Antonio Pasetto, 
Si tratta di piste esistenti, 
che ricadono nel territorio di 
competenza delle comunità 
montane Centro Cadore 
(BL), Agna e Chiampo (VI); 
queste ultime avevano già 
espresso parere favorevole al 
riconoscimento, come pure 
le commissioni consultive 
provinciali in materia di la
vori pubblici. 

Nel bellunese il riconosci
mento della Regione è stato 
accordato per dieci anni alle 
piste «Slalom» e «Bamby» 

nel comune di Vigo di Cado
re: entrambe iscritte alla ca
tegoria C (pista facile) nel
l'elenco ufficiale istituito 
presso l'ufficio del Genio Ci
vile di BelhiÌlO. 

Il provvedimento riguar
da anche 5 piste del vicenti
no nel comune di Recoaro 
Terme: la pista «Senebele 
sud», iscritta alla categoria 
C; le piste «Falcone A», «Fal
cone B» e «Intermedia», ca
talogate tra quelle di media 
difficoltà (categoria D); e, 
infine, la pista «Falcone A -
variante muro», compresa 
fra quelle difficili (categoria 
E). Saranno tutte iscritte 
nell'elenco ufficiale del Ge
nio civile di Vicenza. 

culturale larghi sono stati i con
sensi. Per il periodo 1982-83 -
ed è questa una delle ragione 
per cui è necessario procedere 
spedita mente verso la fase ope
rativa - la dotazione assegnata 
dalFondo investimenti e occu
pazione al progetto veneto è di 
14 miliardi. Non essendo la ci
fra sufficiente, la Regione in
terverrà mettendo a disposizio
ne uno specifico stanziamento 
col concorso degli enti locali di
retamente interessati. 

Il presidente della Regione 
Carlo Bernini ha predisposto 
per i primi giorni del nuovo 
anno un incontro con i sindaci 
dei comuni interessati alla rea
lizzazione del progetto speciale 
per il restauro e il recupero dei 
teatri storici del veneeto, pro
getto che ha ottenuto i finan
ziamenti relativi essendo stato 
recepito dalla legge Scotti e 
avendo ottenuto il benestare 
del Cipe. "Malgrado il momen
to difficile che stiamo attraver
sando - ha detto Bernini - que
sta operazione sta a dimostrare 
l'interesse del governo veneto 
per il settore culturale, un inte
resse che intende sviluppare in 
sintonia con le esigenze tradi
zionali della nostra gente". 

A cura del/'Ufficio 
Stampa della Regione 



VITA DELLE FAMIGLIE (A cura di 
Domenico Cassol) 

Mardi 8 mars 1983 
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et son dist,ict 
La section des Montagnes de l'Associazione emigranti Bellunesi a 15 ans 

Un anniversaire célébré dans l'allégresse 

DanB une ambiance pkiM tr~ et tralUgresse, 310 peT80nne8 onl reUbré ~ le 100 anniversaire de la création de 
l'Associazione emigra.nJ;i Bellunesi, section Le Locle - La Chaux-de-ForuJs. Un temps fori de cette soirée fut le conceri donné par 
la chora1e de Belbmo .Monti del Sole. qui, pour l'occasion, avait fait le voyage jusqu'au Locle. (photos Impar-cm) 

L'Associszone emigranti Benunesi, secUon Le Loele - La Chaux-de-Fonels, 
èélébrait samedi dernier Ala Salle Dixi BOn quinzième 8DDÌversaire. Dans une 
ambiance pleine d'enthousiasme et d'allégresse, les 310 convives, membres 
d'associations S<2ur8 ou amies, ont pu suivre un programme de 
divertissements très allécbant et attramf puisque pour l'occasion une 

cborale de Benuno avait fait le déplaceInent jusqu'au Locle. 

Belluno est le chef-lieu des Dolomites. 
Une grande partie des habitants qui ont 
quitté ce coin de pays situé au nord est 
de l'Italie pour s'installer SOU8 d'autres 
latitudes sont réunis au sein de l'Associa
zone emigranti Bellunesi. C'est ainsi que 
cette association réunit 83 sections dans 
le monde entier, dont 23 en Suisse. Celle 
du Lode· La Chaux-de-Fonds regroupe 
pour sa part 90 familles membres. 

Samedi, la soirée était organisée par 

La gara sociale 
dello Sci Club 

M. et Mme Elio Mattia, vice-président, 
et dirigée par M. Celestino Dall'o, prési. 
dente Elle s'est déroulée en présence na. 
tamment de M. Giulio Brutto, président 
du Comitato Cittadino. 

DES INSTANTS IMMORTALIS2S 

Un temps fort de cette soirée fut sans 
conteste le concert donné par la chorale 
.Monti del Sole» et son soliste Adriano 
qui avaient fait tout spécialement le 

sionisti, quest'anno abbiamo 
inaugurato il cronometro 
elettronico, l'asticella di par
tenza viene collegata con la 
fotocellula dell 'arrivo per-o 
mettendo una misurazione 
precisissima e una partenza 
emozionante, a nome di tutti 
i partecipanti un grazie a 
Domenico Bino e ai suoi aiu
tanti. 

voyage depuis Belluno pour animer une 
partie des festivités. Les 30 chorist.es ont 
interprété plusieurs cbanta de montagne, 
populaires et régionaux alors que le baI 
était conduit par un orchestre lui aussi 
de Belluno et ses quatre musiciens. 

Mion d'immorta1iser les momenta 
clefa de cette soirée, deux représentants 
de Radio Teledolomiti, ont filmé le dé
roulement des festivités. Préa1ablement, 
à travers des interviews, notamment, ila 
ont brossé un rapjd~ tabléau qes activi· 
tés et de la vie au LQçle.. 

Cette émission retransmise dans les 
Dolomit.es permettra aux indigènes de 
mieux faire coDDajssance avec la Mère
Commune. (cm) 

Domenica 6 marzo lo Sci 
club Bellunesi di Zurigo ha 
potuto organizzare la quarta 
edizione della gara sociale, 
gara che prevede due discese 
di slalom gigante. A questa 
gara possono partecipare sol
tanto gli iscritti al Club e di 
anno in anno si assegna un 
trofeo alla donna e all'uomo 
più veloce in assoluto, i quali 
sono anche i nuovi campioni 
in carica. 

I partecipanti concorrono 
suddivisi in cinque catego
rie, a partire dai cuccioli fino 
ai veterani. I vincitori di que
sta edizione sono: 

A tutti i partecipanti atti
vi e passivi grazie per aver 
partecipato cosÌ numerosi, la 
vostra presenza è una testi
monianza di fiducia e moti
vazione per continuare su 
questa via anche per i re
spopsabili del club. 

Gruppo Giovani 
di Zurigo 

siere: Malacarne Piero; vice 
cassiere: Malacarne Rober
to; resp. organizzazione fe
ste: Figura Giovanni, Tonet 
Mauro, Bonfardin Ai
fio;respons. «Tuttogiovani»: 

Cuccioli: l) Nicole Bino; 
2) Willi Ongaro, 3) Katia 
Bino. Ragazzi: l) Valerio 
Boschet, 2) Ornar Ongaro, 
3) Walter Miniati. Ragazze 
e donne: l) Sonia Bino, 2) 
Daniela Boschet, 3) Renata 
Casella. Juniores e seniores: 
1) Gianni Poliselli, 2) Clau
dio Lucchini, 3) Claudio 
Adagazza. Veterani: 1) Do
menico Bino, 2) Vito Bino, 
3) Dino Ongaro. I trofei van
no a Sonia Bino e a Gianni 
Poliselli, ccmgratulazioni . 

L'organizzazione ha rag
giunto quasi livelli da profes-

Il nuovo direttivo 
per 1'83-84 

Presidente: Da Rold Fla
vio; vice presidente: Biesuz · 
Ga briella; segretaria; non 
nominata; vice segretaria: 
Fontanive Nadia; verbalista: 
Malacarne Loredana; cas-

Figura Giovanni; consiglieri: 
Merice Speranza, Pezzotta 
Ivan, Martini Patrizia, Siga
lini Elia, Piaia Paola, Vigno
la Maria, Malacarne Gra
ziana. 

AFFITTASI O VENDESI 
AMPIO LOCALE PUBBLICO (attualmente adibito a ci
nema) a S. Giustina centro, con possibilità di trasfor
mazione per altro uso con progetto già approvato: piz
zeria, gelateria, bar ecc. 

Possibile anche uso privato, negozi appartamenti. 
Per informazioni telefonare 0437/88387. 

La sera del ]2.3.]983 presso l'Hotel Adler-Garten 
Schattdorfha avuto luogo l'Assemblea generale della 
glia Bellunese diAltdor! 

Questa comunità costituitasi 6 annifa raccoglie i bel.lumi! 
si emigranti in quei paesi del circondario di Lucerna 
Altdorf - Schattdorf - Seedorf e Swiz, un centinaio di 
famiglia, occupati nell'edilizia e nelle fabbriche di 

Presieduta dal geom. Preca/i, feltrino di origine, a 
fissata, dopo un minuto di silenzio per COlnm!elrWr,are 
amici scomparsi nell'anno, hanno avuto inizio i lavori 
l'Assemblea secondo l'ordine del giorno stabilito. 

La segretaria signora Tessaro ha letto il verbale del 
seduta precedente ove erano state fissate le direttive da se
guire durante l'anno, che hanno poi trovato piena conferma 
nella relazione morale svolta in modo esauriente dal Presi
dente Precali. 

Durante l'anno 1982 gli amici della Famiglia si sono tro
vati assieme per ben 45 volte in riunioni di carattere sindaca
le, ricreativo o conviviale dimostrando una consistente vitali
tà. 

È seguita poi la relazione economica del tesoriere, parti
colarmente scrupolosa e ampia circa le spese sostenute, ap
provata all'unanimità con applausi, stante il risultato di 
avanzo positivo. 

All'Assemblea sono intervenuti, provenienti da Belluno, 
per l'AEB il copresidente Crema ed il consigliere Olivier, con 
il Sindaco di Zoppè, presidente della Comunità Montana 
Longarone-Zoldo che nel suo intervento ha ragguagliato i 
presenti su alcuni interventi della Provincia idonei ad un 
miglior inserimento della stessa nel contesto regionale; e con 
l'assessore del Comune di Quero signora Corrà che ha assi
curato i presenti della consapevolezza da parte dei Comuni e 
della disponibilità degli stessi ad intervenire infavore degli 
emigranti; consapevolezza e volontà ella ha detto, emerse 
soprattutto grazie all'opera di sensibilizzazione e stimolo 
svolta dall'A.E.B. 

li copresidente Crema, oltre a porgere il saluto dell'Ass~ 
ciazione, come in precedenza avevano fatto, per la Comunità 
Montana Longaronese-Zoldano, Simonetti e per il Comune 
di Quero, l'assessore Corrà; ha fornito una breve relazione 
sull'attività dell'Associazione e sugli impegni immediati con 
particolare riguardo alla Conferenza Regionale Veneta del 
29 e 30 aprile. 

Al termine gli ospiti hanno avuto modo di intrattenersi con 
i singoli convenuti ed evadere i vari quesiti che gli venivano 
rivolti. 

Crema 

La manifestazione organizzata dalla locale «Famiglia» con 
la collaborazione dell'Associazione veneta «Serenissima» ed 
il concorso degli allievi della Scuola artigianale ha avuto un 
notevole successo di partecipazione, presenti anche autorità 
locali che in ogni circostanza dimostrano molta simpatia e 
interessamento verso le attività delle nostre Associazioni. 

In serata è stata servità ai partecipanti una squisita .~ena 
con «menù» nostrano e tradizionale, ha fatto seguito. una gara 
di Tresette al termine della quale risultavano vincenti le se
guenti coppie: l) Casera Armando - Giordano Alberto; 2) 
D'Agostini Felice - De Carli Gianfranco; 3) Gaietta Andrea -
Manganaro Pietro; 4) Boletta Antonio - Liessi Angelo. 

Prossime manifestazioni: 14 maggio: Festa della Primave
ra (Casa del Popolo di Tertre); 21-22-23 maggio: Torneo in
ternazionale di calcio juniores a Hautrage con la partecipa-

• zione delle seguenti compagini: Montrico (Spagna), Gornik 
(Polonia), Kosponti (Ungheria), Losanna (Svizzera), Hautra
ge (Belgio), A. C. Belluno (Italia) alla quale spetta il compi
to di difendere 11 trIcolore campione del mondo. 

Armando Casera 
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APRILE 1983 VITA DELLE FAMIGLIE 

L'arch. Eldo Candeago 
riconfermato alla presidenza 

Franco Da Corte nuovo presidente 

A Carnevale ogni scherzo 
vale, dice il noto proverbio; e 
lo scherzo se lo sono trovato 
gli organizzatori del Carne
vale della FMB quando, 
quasi smarriti, hanno rileva
to un'affluenza di parteci
panti assolutamente inaspet
tata, dell'ordine di almeno 
duemila persone. Ciò obbli
ga già a pensare ad un'orga
nizzazione per il 1984 più 
adeguata alla persone. 

La FBM d'altra parte as
sume proporzioni sempre 
maggiori, basti pensare che 
nei soli primi due mesi del
l'anno in corso sono stati 
iscritti quaranta soci mai re
gistrati prima d'ora nei no
stri elenchi. Questo fatto im
pone una organizzazione 
adeguata con impegni sem
pre più puntuali e consisten
ti; cosa per altro realizzabile 
solo tramite una partecipa
zione attiva di tutto il Corpo 
Sociale al quale si chiede la, 
massima collaborazione. 

Il Carnevale della FBM 
prevedeva varie manifesta
zioni e spettacoli tra le quali 
va ricordato «'l canton dei 
bocie» con giochi, premi e, in 
finale, il rogo di Re Carneva
le decorato ed agghindato da 
tutti i bambini presenti. 
Grande successo del ballo 
con orchestra e cantante, 
tutti della FBM e della tom
bolata gigante ricca di tan
tissimi premi. 

Come di consueto molto 
affollati i tavoli del buffet 
con i «crostoi» portati dai 
partecipanti e con moltissi
me bottiglie di vino. 

La gara di «mora» ha visto 
insieme i soliti appassionati 
che ad ogni manifestazione 
arrivano con i ferri del me
stiere: la coperta sotto il 
braccio. 

Nel corso della giornata si 
sono svolte le operazioni di 
voto per l'elezione del nuovo 
Consiglio della FBM. Lo 
scrutinio dello schede ha 
dato il seguente risultato: 
Totale schede n. 167, schede 
valide n. 165, schede nulle 2. 
Eletti (in ordine di preferen
ze ricevu te) : Candeago 
Elda, Dal Gesso M. Alessan
dra, Billia Nerino, Facchin 
Ines, Feltrin Enzo, Marti
nengo Ella, De Marchi Fran
co, Sandra Massimiliano, 
Savaris Gino. 

In una successiva riunione 
sono state distribuite le cari
che come segue: presidente: 
Candeago Elda; vice presi
dente: Feltrin Enzo; segreta-

ria: Dal Gesso M. Alessan
dra, Martinengo Ella; cassie
re: Billia N eri no; revisore 
conti: De Marchi Franco; 
pubbliche relazioni: Facchin 
Ines; attività tempo libero: 
Savaris Gino, Sand re Massi
miliano. 

Il sucitato Consiglio della 
FBM durerà in carica sino al 
febbraio 1986. 

Il Consiglio della FBM 

Comunico l'elenco nomi
nativo dei componenti dell'e
secutivo e del consiglio della 
Famiglia Bellunese di To
ronto, eletti con votazione in 
assemblea generale il 30 
gennaio 1983: presidente: 
Franco Da Corte, vice presi
dente: Luciano Bellus, teso
riere: Giulio Masocco, segre
taria: Luciana Zucca, consi
glieri: Luciana Andrighetti, 
Giovanni Baratto, Paolo Da 
Barp, Elena Fadalti, Giaco
mo Pani gas, Nico Angaran. 

Il comitato si è già tirato 
su le maniche ed ha organiz
zato la tradizionale «CRO-

La famiglia Bellunese di 
Glarus ha avuto sabato 29 
gennaio scorso l'annuale as
semblea generale con il rinno
vo del consiglio. Nella riunio
ne successiva si è svolta la di
stribuzione delle cariche 
sociali valide per il biennio 
1983/84. 

Il direttivo è pertanto cosÌ 

Anche quest'anno i Bellunesi della grande metropoli fran
cese hanno voluto festeggiare l'arrivo della primavera tra
scorrendo un pomeriggio domenicale in compagnia. 

Domenica 6 marzo dopo una proiezione di diapositive delle 
più belle zone delle Dolomiti, è stato distribuito un piatto di 
prodotti bellunesi preparato dai componenti il Comitato, na
tu'i'àlménte annaffiato da buon vino «ftancè's6>. - < -=' < - ' 

Lo scopo principale dell'incontro però è stato quello di 
definire il programma <,ii attività della famiglia per il 1983 
che prevede l'invio dei ragazzi in colonia, di anziani e giovani 
nei vari soggiorni che l'AEB sta organizzando. 

Una serie di interessanti domande su vari problemi sonp 
state rivolte al Direttore dell'AEB De Martin presente alla 
manifestazione, il quale ha eaurientemente fornito ogni utile 
informazione ed indicazione per come affrontare le varie dif
ficoltà per chi è costretto a vivere lontano dal proprio paese. 

De Martin ha inoltre incontrato a Parigi alcuni esponenti 
di altre Associazioni a carattere nazionale nelle sua veste di 
componente il direttivo deU'Unaie. 

Una veduta dei partecipanti alle riunioni organizzate dalla 
locale «Famiglia» presieduta dalla dinamica signora Sa vi 
che, nonostante le difficoltà che le distanze presentano in 
una così grande città come la capitale francese, è riuscita a 
programmare periodici incontri con i soci. 

Longarone, estate 1982. Un gruppo di giovani emigranti 
della Famiglia Bellunese di Parigi, in visita al Municipio di 
Longarone. Col contributo regionale essi hanno trascorso 
una settimana indimenticabile nei più bei luoghi del Vene
to, apprezzando le bellezze turistiche e cogliendo il mes
saggio culturale della loro terra. 

STOLA DA» per il 26 feb
braio, sicché per ora che leg
gete questo articolo, noi 
Bellunesi a Toronto abbiamo 
degustato i deliziosi crostoli 
e stiamo leccandoci le dita! 
Scherzi a parte, ma qui a To
ronto mangiamo i crostoli 
buoni come a Belluno, grazie 
al lavoro meticoloso delle no
stre signore Bellunesi. Que
sto consiglio si metterà all'o
pera per continuare ad orga
nizzare le feste tradizionali 
in un ambiente familiare e 
nostrano, invitando tutti a 
partecipare con impegno. 

Un gruppo di giovani Bellunesi si è riunito per trattare dei 
problemi della massima importanza, cioè come dare il ben
venuto a Babbo Natale e come organizzare la distribuzione 
dei doni! Con delle animate canzoncine di Natale, i bambini 
sono riusciti ad incoraggiare Babbo Natale ad entrare nel 
loro circolo, e si può dire che la riunione si è conclusa con 
soddisfazione di tutti, perché ogni bambino andò a casa con 
un regalo sotto il braccio ed un sorriso sulle labb~al 

composto: Vettorata Giusti
no, presidente; Slongo Carlo, 
vice presidente; Faoro Ange
lo, segretario generale; Conte 
Loris, segretario particolare; 
Wiederkehr Pierina, cassiera; 
Da Mutten Angelo, organiz
zazione manifestazioni; Osti 
Sandra, amministrazione sede 
e materiali; Bonutto Alceo, 
amministrazione abbonamen
ti; Gonzo Nucci, assistenza 
sociale; Sebben Maria, assi
stenza sociale; Bianchi Alber
to, manifestazioni sportive; 
Remini Bruno, Gaio Luigi, 
Gaio Romano, Faoro Bruno 
consiglieri. 

Centro al cervol Anche quest'anno i cacciatori di Toronto 
hanno trovato fortuna nei boschi del nord. Qui vediamo 
la preda, un magnifico cervo, e l'équipe di cacciatori (da 
sinistra): Giovanni Susin, Giovanni Zucco, Vittorio Zucco e 
Vito Salvador. 

Incontro CAVES a Losanna 
Domenica 20 marzo il CAVES (Comitato Associazioni 

Venete Emigranti in Svizzera) si è riunito a Losanna per 
rinnovare le cariche statutarie e per definire le linee di com
portamento e la rappresentanza che per la Svizzera parteci
perà alla Conferenza regionale, che si terrà ad Abano il 29 e 
30 aprile prossimo. 

Con il coordinamento del presidente Luciano Lodi si sono 
svolte una serie di interessanti relazioni sull'attuale situazio
ne occupazionale in Svizzera che preoccupa seriamente tutta 
la nostra emigrazione occupata nelle Confederazione. 

Oltre ai due Consultori regionali in Svizzera Bianchet e De 
Bortoli è intervenuto il sottosegretario agli interni on.le Mari
no Corder, assieme al Consigliere provinciale di Treviso 
Maccari che si trovava in Svizzera per incontri con il Circolo 
Trevisani di Losanna. 

Per l'AEB erano presenti i consiglieri De Prà e Trevisiol 
assieme al direttore De Martin. 

GROSSO AFFARE 
PRIVATO VENDE a Feltre casa e appartamenti. Telefo
nare ore ufficio al 0439/89117. 

VENDESI 
ZONA INDUSTRIALE LENTIAI 2 lotti terreno urbaniz
zato rispettivamente di metri quadri 3500 e 7000 per 
costruzione capannoni artigianali, commerciali e ap
partamento. 

Telefonare solo se interessati in ore ufficio allo 
0437/750898. 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN' ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

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

. ,~ . 

... ,AUGURI.! 

Casanova Saverio è stato 
emigrante 30 anni in Sviz
zera (1914) e Irma (1920) di 
Roe Alte di Sedico, il18 feb
braio, hanno festeggiato il 
45° anno di matrimonio con 
la gioia del figlio, emigrante 
tuttora in Mozambico, la 
nuora e la nipotina Michela. 

Il giorno 5 maggio 1983 a 
Roe Alte di Sedico celebre
ranno le nozze d'oro i coniu
gi Fabris Umberto e Cle
mentina Faustini. Inviano 
loro i più fervidi auguri per 
questo traguardo raggiunto 
le figlie Elsa e Bianca dalla 
Svizzera unita mente al di
rettivo della Famiglia Bellu
nese di Herisau, la figlia dal 
Belgio, i due figli residenti in 
Italia e il gran numero di ni
poti e parenti. 

.. 



VITA DELLE FAMIGLIE 

GIORNATA DI «AMICIZIA» TRA BELLUNESI E FORZE ARMATE 

Befana bellunese a Sabaudia 
Proposto dal sen. Neri un gemellaggio con Belluno 

Il col. Gianfranco Tracci, Comandante della Scuola di Arti
glieria contraerea di Sabaudia, col Presidente della Fami
glia Piave Gigetto Adimico, durante la consegna dei doni ai 
figli dei bellunesi de II' Agro Pontino e degli ufficiali della 
caserma. 

Quasi mille km. quadrati 
di terre fertilissime, una pro
duzione agricola tra le più 
fiorenti d'Italia, una fitta 
rete di insediamenti urbani e 
industriali. Così oggi si pre
senta l'Agro Pontino a chi lo 
attraversa da Aprilia a Ter
racina. Oltre cinquanta armi 
fa queste terre erano invece 
paludi malsane, terreni ac
quitrinosi e infestati dalla 
malaria. La gigantesca ope
ra di bonifica iniziata nel 
1930, è stata portata a termi
ne dalle centinaia di famiglie 
coloniche venete e friulane 
che hanno trasportato in 
questa parte d'Italia la loro 
operosità, il loro lavoro e il 
loro spirito di sacrificio. Le
gami strettissimi uniscono 
ancora oggi gli «emigranti» 
di quei tempi ed i loro figli 
alla terra di origine, e legami 
altrettanto saldi li tengono 
uniti queste pianure che con 
tanta tenacia hanno strappa
to alle paludi. 

E proprio questa duplicità 
di vincoli ha voluto celebrare 
la «Famiglia Piave» di Roma 
e Latina, in una manifesta
zione di «amicizia» tra le 
«genti bellunesi» ed il perso
nale della Scuola di Artiglie
ria c/a di Sabaudia. Nella 
splendida cornice della 
Scuola, moderno ed efficien
te ~omplesso militare, i figli 
degli «emigranti» di allora e i 
figli dei Quadri Ufficiali e 
Sottoufficiali della Scuola 
stessa, hanno ricevuto, in un 
clima festoso e sereno, i tra
dizionali doni della Befana. 

nerale Parente, il comandan
te della Scuola, col. Tracci, 
l'on. Carelli, il sindaco di Sa
baudia dr. Mambro accom
pagnato dall'assessore al tu
rismo prof. Dieghi, il cons. 
provo Jalongo, hanno voluto 

. tutti testimoniare la propria 

. soddisfazione per la riuscitis
sima manifestazione. 

Il senatore Spagnolli, in 
particolare, ha voluto sottoli
neare il carattere amichevo
le e familiare della riunione, 
ricordando che le sue fre
quenti presenze alle manife
stazioni della Famiglia Pia
ve, sono dovute più che alla 
sua veste di ex presidente del 
Senato e presidente del Cai, 
a quella più schietta e since
ra di amico tra amici sinceri e devoti. -

Il senatore Neri, dopo 
aver portato ai partecipanti i 
saluti delle massime autorità 
della provincia di Belluno, si 
è detto anche lui colpito e 

commosso dal grande calore 
umano di questo incontro, da 
questo simbolico e affettuo
so abbraccio che riesce a far 
vincere la spontanea ritrosia 
della gente di montagna. Ha 
ricordato l'insediamento dei 
primi coloni bellunesi in que
sta terra allora inospitale e di 
come siano riusciti, con il la
varo e il sacrificio, a compen
sare l'amarezza del distacco 
e a costruire qualcosa di soli
do e duraturo pe'r loro e per i 
propri figli. Ha avuto infine 
parole di plauso per tutte le 
«Famiglie Bellunesi» che qui 
ed in tutto il mondo, esaltano 
al massimo grado i valori di 
volontà e di dedizione al la
voro, lasciano intorno a se 
qualcosa di incancellabile. 

Come presidente della 
Cassa di Risparmio di Bellu
no, ha voluto testimoniare 
poi, in maniera tangibile, 
l'incoraggiamento del suo 
Istituto a queste iniziative, 
consegnando nelle mani del 
presidente della Famiglia 
Piave di Roma, una busta 
contenente una somma of
ferta dalla banca di cui è 
presidente. 

Un ringraziamento parti
colare deve però andare a 
tutti coloro che hanno colla
borato e reso possibile una 
cerimonia così riuscita. Dal 
colonnello Tracci, gentilissi
mo «padrone di casa», al Mi
nistero della Difesa che ha 
concesso l'uso dei locali e 
messo a disposizione i mezzi 
di trasporto, al presidente 
della «Famiglia Piave» 
comm. Adimico, che è stato 
l'infaticabile trascinatore di 
tutta la manifestazione. E 
soprattutto un caloroso rin
graziamento deve andare ai 
dirigenti e soci della Fami
glia di Latina, che si sono 
prodigati oltre il possibile, 
con dedizione e capacità or
ganizzative, per rendere pos
sibile tutto questo. 

Fabio 80go 

Le numerose autorità po
litiche, religiose e militari, 
hanno voluto sottolineare 
con la loro presenza, il pro
prio plauso a questa iniziati
va che tende a rinsaldare il 
già fortissimo legame che 
unisce la popolazione di ori
gine bellunese e le Forze Ar
mate. 

L'Ordinario Militare per 
l'Italia mons. Bonicelli, il ge-

Il senatore Emilio Neri e signora, a colloquio con ring. Ve
cellio, socio della Famiglia Piave tra i Bellunesi di Roma e 
latina. Alla manifestazione erano presenti numerose per
sonalità politiche, civili e militari. 

Sabato 12 febbraio nel 
consueto locale Hotel Zen
trum Toss, ha avuto luogo la 
tradizionale cena sociale del
la Famiglia Bellunese di 
Winterthur. 

Vi ha partecipato un di
screto numero di soci e sim
patizzanti e in linea di massi
ma sono rimasti contenti del 
nostrano menù composto di 
polenta, quaglie, luganeghe, 
formaggio e radicchio rosso, 
il tutto condito con una 
buona vivace allegria, sia per 
la bella musica sia per le di
vertenti maschere che con i 
loro originali costumi hanno 
contribuito a rendere la sera
ta ancora più piacevole, e nel 
corso della serata sono state 
premiate le tre migliori scel
te da una speciale giuria. 

E poi la sempre gradita 
lotteria per vincere la forma 
di formaggio e il fiasco di 
vino, veramente generosi 
quest'anno i partecipanti nel 
comperare biglietti (anche 
se siamo in tempi di crisi). 

Va è stata poi l'estrazione 
dei premi riservata a quei 
soci che hanno aderito all'i
niziativa lanciata in prece
denza dal comitato, consiste
va nel trovare nuove adesioni 
alla Famiglia di Winterthur. 

I premi erano: un televiso
re portatile, un mobiletto e 
un abbonamento gratuito a 
«Bellunesi nel mondo». 

Con questa iniziativa ab
biamo raccolto ben 17 nuovi 
soci bellunesi. A quest'ulti
mi vada un grazie particola
re da tutto il comitato. Rin

,gr~ziamo pure ~tutti coloro 
che si sono prestati a cuocere 
le numerose polente. 

Il Comitato 

HETTANGE GRANDE 

È nata in Alto Adige 
una nuova «Famiglia Bellunese» 

U n gru ppo di person~ pro
venienti oltre che dal capo
luogo, da Bressanone, Bruni
co ed altre zone dell'Alto 
Adige, si sono incontrate gio
vedì 3 marzo presso l'Hotel 
Città per dar vita alla nuova 
Famiglia che, secondo quan
to appreso, diventerà molto 
grande per il numero elevato 
di Bellunesi presenti in zona. 

Ha partecipato all'incon
tro il presidente dell'AEB 
avv. Paniz con il direttore De 
Martin i quali hanno illustra
to gli scopi e le attività che 
va svolgendo l'Associazione. 

Presente anche il presi
dente dell'EPT, l'ing. Bar
celloni, che tramite i Bellu
nesi della zona ha potuto 
avere importanti contatti 
con i dirigenti dell'Azienda 

Tirare le somme, come si 
suoI dire, vedere e constatare 
l'andamento di un anno so
ciale, riflettere e program
mare questo per noi è As
semblea Generale. 

Quella di quest'anno con 
data 29 gennaio (la quindi
cesima) ci fa pensare sotto il 
profilo di «tempo»: quindici 
anni sono tanti per noi all'e
stero, forse ancora di più per
ché lontani da dove siamo 
nati; siamo cresciuti lontani 
dai nostri ricordi più belli e 
sempre più separati.·· ' 

Eppure un filo di speranza 
quella sera del 29 tutti ab
biamo sentito, non solo per la 

di Soggiorno, la quale 
nizzerà dal 25 marzo 
aprile la mostra delle 
Vie delle Dolomiti» nel 
moso Castello Mareccio. 

È stato infine nominato 
Comitato provvisorio al 
le è stato affidato l'i'l1 lcalricolU 
di proseguire nel lavoro 
raccolta degli indirizzi 
nuovi associati; ne fanno 
te l'ing. Peruz, il sig, 
le signorine Doriguz' 
Quinz, Vascellari, Bressan, 
Cossalter e Menia. 

Animatore della serata è 
stato il dott. Roberto De 
Martin, un personaggio molo 
to noto in zona per i suoi imo 
portan~i incarichi tra i quali 
la preSIdenza dei giovani in
dustriali della Provincia di 
Bolzano. 

Il nuovo Presidente Vetto
rata Giustino. 

festosa riunione di gran par
te di noi bellunesi, ma anche 
e soprattutto per la presenza 
dei due rappresentanti venu
ti per noi da Belluno, signori 
Luigi Dal Pian e Silvano 
Bertoldin che con le loro pa
role oneste e saggie ci hanno 
fatto sentire più vicini a 
casa. 

Assemblea Generale, 27 gennaio 1983 Non possiamo dimentica
re il signor Bianchet Silvio, 
presidente di giornata di cui 
ogni commento è superfluo, 
averlo tra noi in queste occa
sioni ci fa sentire fieri e orgo
gliosi. Non possiamo dimen
ticare il presidente uscente 
signor Carlo Slongo che da 
tanti anni è alla testa della 
nostra Associazione, al suo 
successore signor Vettorata 
Giustino eletto all'unanimità 
e ai suoi collaboratori espri
miamo le nostre felicitazioni 
e i nostri auguri. 

L'Assemblea generale As
sociazione Emigranti Bellu
nesi dell'Est della Francia, si 
è tenuta domenica 27 gen
naio 1983, ore 15, a Hettange 
Grande, in presenza di nu
merosi membri e rappresen
tanti. 

Il sig. Dal Molin Giusep
pe, presidente, dopo il suo 
augurio di benvenuto e di in- . 
coraggianiento informa l'as- . 
semblea su ciò che segue: 
l'Associazione può organiz
zare colonie per bambini dai 
6 ai 12 anni. Annuncia il pro
gramma per l'anno corrente, 
festa della primavera per il 
lO aprile 1983 a Hettange 
Grande, con esposizione di 

. foto, sculture e pitture. La 
festa di autunno il 22 ottobre 
1983 a Florange con cena e 
ballo. 

Ringrazia ed incoraggia i 
nostri giovani del direttivo, 
sig. ne Canei Denise e Dal 
Molin Veronique e il giova
notto Dal Molin Walter per 
la loro attività e il gruppo 
femminile del comitato per il 
generoso contributo in occa
sione delle feste. 

Poi il presidente cede la 
parola al segreteria sig. Re
dolti Orlando per la relazio
ne morale, notificando l'atti
vità dell'Associazione du
rante l'anno 1982. 

Aggiunge l'organizzazio
ne della festa Befana il 9 
gennaio 1983 ave erano pre
senti 48 bambini con i rispet
tivi genitori, fu offerto un 
dono ai bambini e rinfresco a 
tutti. 

Poi il tesoriere Dal Molin 
Walter presenta il rapporto 
finanziario. Il sig. Chiesura 
annuncia il programma del 
viaggio-gita in Italia, con vi
sita delle Dolomiti ecc. 

CE.APlICHE MA.PlOLADA 
BRIBANO (BL) - Tel. 0437/82503 

PIASTRELLE DA PAVIMENTO 
E RIVESTIMENTO 
Cotto fiorentino (di Ferrone)) 
Caminetti 
Moquettes RossifIoor 
l(Iinker lMid 
Ceramiche Rex 
CerM1iche Ariana disegnate da Pietre Crin 
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17" Assemblea generale 
della Famiglia Bellunese di Lucerna 

« ••• di una cosa siamo certi; 
che l'emigrazione sempre 
pochissimo ha chiesto e quel
lo che ha ottenuto lo ha do
vuto conquistare e sudare sia 
verso lo Stato e la Regione 
d'origine, sia verso il Paese 
ospitante. L'emigrato ha da 
sempre dato e continua a 
dare un posto di lavoro ai più 
fortunati che rimangono in 
Patria e quello che chiede 
non sono altro che briciole di 
giustizia sociale fondata sul 
lavoro che esso quotidiana
mente svolge contribuendo 
al benessere del Paese d'emi
grazione e, con le rimesse, al 
benessere del Paese d'origi
ne. .. Con queste parole ha 
concluso il suo breve saluto 
all'assemblea il Presidente 
del Comitato Consolare di 
Lucerna, cav. Maggi, bellu
nese d'adozione e toscano 
d'origine. 

La diciassettesima assem
blea della Famiglia ha visto 
presenti un centinaio di bel
lunesi tra soci, ospiti e invita
ti. 

Presenti il cav. Crema co
presidente dell' AEB, il con
sigliere Olivier, il sindaco di 
Zoppè e presidente della Co
munità montana Zoldano
Longaronese sig. Simonetti, 
l'assessore di Quero signora 
Corrà, per la famiglia 
di Altdorf il presidente Pre
cali con un gruppo di consi
glieri, per il Comitato coor
dinatore il presidente della 
Famiglia di Zugo, Zampieri. 

I lavori, come al solito, 
sono stati aperti dal consi
gliere «anziano» cav. Miglio
ranza, alla presidenza di 
giornata è stata eletta all'u
nanimità la ex consigliere si
gnora Friz. Il presidente di 
Famiglia Nessenzia nella 
sua relazione morale ha trac
ciato una retrospettiva delle 
attività del 1982 spronando i 
presenti a formulare propo
ste e suggerimenti atti a in
tensificare le nostre manife
stazioni e attività. «Il diretti
vo di Famiglia, per ben 57 
volte ha presenziato e porta
to il proprio ' contributo alle 
riunionf e conferenze in 
Svizzera e all'estero, questo 
senza contare le riunioni di 
consiglio e le attività interne 
della Famiglia stessa». Con 
queste brevi parole il presi
dente ha condensato le atti
vità sociali che dimostrano 
l'impegno e lo spirito di soli
darietà che ci unisce. 

La relazione di cassa del 
cassiere Semola, quella della 
segretaria Trevisson e della 
ca pogru ppo dell 'assistenza 

, Teresina Deon, hanno for
mato la cornice obbligatoria 
di informazione dei soci. 

Lodi ha illustrato le attivi-

tà del Comitato Coordinato
re delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera, del Ca ves (Co
mitato Associazioni Veneti 
Emigrati) del quale ne è pre
sidente e dei futuri appunta
menti in Regione con specia
le riferimento alla seconda 

Il Presidente dalla Famiglia 
Primo Nessenzia. 

Punto saliente in quell'assise 
è da considerarsi l'emanazio
ne definitiva del progetto di 
legge per l'emigrazione e im
migrazione detta «legge qua
dro», legge che avrà il pregio 
di raccogliere su un'unico te
sto tutte le provvidenze per 
l'emigrazione contemplando 
un rispettivo e unico finan
ziamento. La legge quadro, 
a detta di Lodi, sarà comun
que il banco di prova della 
volontà politica di tutti i par
titi regionali verso l'emigra
zione e l'emigrato saprà cer
tamente tenerne conto nelle 
proprie scelte politiche. Le 
solenni promesse dell'asses
sore regionale Boldrin a 
nome della Giunt~.aspettano 
una puntuale nsposta da 
parte del Consiglio regionale 
nell'ambit9, del quale, ognu
no per la sua parte, si dovrà 
prenderne posizione. 

Il segretario cantonale dei 
sindacati Cristiano-sociali 

sig. Piero Razza, ha offerto 
una puntuale e precisa rela
zione sulla situazione socio
economica in Svizzera, sot
tolineando lo stato di disagio 
nel quale viene a trovarsi l'e
migrato. Successivamente 
ha svolto un'illustrazione 
pratica della legge federale 
per l'assicurazione contro la 
disoccu pazione elencando 
diritti e doveri dell'assicura
to verso questa importante 
disposizione giuridica. 

Particolare attenzione 
hanno suscitato gli interventi 
degli ospiti che, il rag. Cre

'ma a nome dell' Aeb e gli am
ministratori locali per quan
to di loro competenza; hanno 
messo sul piatto della bilan
cia scattando una istantanea 
sulla situazione della provin
cia in particolare e della re
gione in generale. 

Un meritato e caloroso ap
pluaso ha salutato tra i pre
senti l'amico novantenne sig. 
Bortoluzzi che, anche se con 
le stampelle, non ha voluto 
mancare al nostro annuale 
appuntamento. Fulgido 
esempio questo per moltissi
mi giovani e meno giovani 
che non sempre trovano la 
strada dell'unione e dell'as
sociazionismo nell'emigra
zione. 

In chiusura di giornata si 
è svolta la votazione del nuo-

- --- -
vo consiglio direttivo e, pun-
tualmente, torneremo su 
queste righe per renderne 
nota la composizione e la di
stribuzione della cariche so
ciali non appena esse veran-
no effettuate. ' 

Un grazie particolare va 
al «padrone di casa» don 
Leandro Tagliaferro e ai «si
lenziosi» consiglieri che sem
pre ci fanno trovare un'acco
gliente sala e un piatto caldo 
per tutti. 

Luciano lodi 

Il Presidente della Comunità Montana Cadore - Lon
garonese-Zoldano, Carlo Simonetti e la segretaria della Fa
migli~, Rita Trevisson. 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 1983 

Conferenza regionale dell'e- Assemblea generale: 13 marzo «Al Ponte»; Polent~ e bac
migrazione ed immigra;zione .. calà:, 26 marzo ~< A1 P.onte»; Gita/marcia: 12, giugno (even, 
,che si'terrà a Abano-Terrne 19); Cena sociale: 5 novembre «AI Ponte»; Castagnata~ 20 
la fine del prossimo aprile, novembre «Al 'Ponte»:" , 
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liegi - I componenti il Comitato della Famiglia Bellunese, 
uomini e donne n~lIa foto separati, ma uniti sempre per il 
grande lavoro che comporta la buona organizzazione dei 
vari incontri ed attività che vengono organizzate nel corso 
dell'anno in favore di soci. 

Fio) d emigrante 
Cresest te na tera che no era loa 
come n albero mal inpiantà, 
na olta tornà no tu api mes radis. 
I aussa dir che te se revers 
senza pensa che no tu se na traversa 
che na olta fruada, se poi oltar. 
Ti, sol, che te scalda tuti 
fame sentir al senso del viver. 
E ti, luna, che te o vist dapartut, 
ilumineme la strada che me porta a casa. 
O tanta oia de eser de qualcheun 
de no sentirme anca qua imprest 
parché se I sangue no I è aqua, 
mi,fiol d emigrante son de chi? 

C. Meneguz 

Gli Alpini a Stansstad 

Nella accogliente chiesa 
di Stansstad, si sono riuniti 
gli alpini, la collettività ita
liana nonché molti amici 
svizzeri, per commemorare i 
caduti di tu.tte le guerre e per 
ricordare gli emigranti. 

Don Romano ed il parroco 
Bircher hanno concelebrato 
la santa Messa. 

Prima di concludere la 
simpatica manifestazione, il 
festeggiato parroco, ha fatto 
valere le sue capacità con il 
corno alpestre e gli alpini in 
festa corr 'i tradizionali canti 
delle nostre montagne. 

sostenitori 1983 
Calvi Iseo - Australia 
Canova cav. dr. Agostino 
Feltre 
Ernani Faè - U.S.A. 
Sanvido Sergio - Cesiomaggiore 
De Min Gianni - Germania 
Osnato dr. Pasquale - Viso me 
Zurli Cairoli - S. Giustina 
Fiamoi cav. Giuseppe - Torino 
Cambruzzi Margherita 
vedo Bigi - Novara 
Dal Pont Antonio - Cortina 
Giop Bortolo - Sovramonte 
De Dea Ester - Salce, Bl 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago 
Resenterra Tollardo - CH 
Tollardo Battista - CH 
Impresa Costruzioni 
«I .• Bellunese)) 
S. Giustina 
De Marco Rinaldo - Frassenè 
Facchin Edvige - CH 
De Min Primo - Firenze 
Tabacchi Enzo - D 
Mares Giuseppe - Cadola 
Battaghini Bordin alga - Treviso 
Orsoni dr. Giovanni 
S.M. di Sala (Ve) 
\/Iazzocco Annalisa - Bologna 
~rmolada S.p.A. - Bolzano 
Monti comm. Riccardo 
Auronzo 
Ditta Sartori Teodoro - Cortina 
Giavi comm. Raimondo - Cortina 
Bertolissi dr. Mario - Bl 
Officina Pison - Belluno 
Fagherazzi Carlo - Treviso 
Scardanzan Silvio - Belluno 
Orsan Francesco - lecce 
Bortoluzzi De Nadai 
Pieve d'Alpago 
Samaria Renato - Feltre 
Dorigo Zanin Rina - Soranzen 
Deon Costante - Ispra (Va) 
Da Rin Mario - CH 
'Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
Bristot luigino - Bl 
Zanin Ferruccio - Feltre 
Rech Secondo - Africa 
De Meio Anna - lazzo di Cadore 
Furrer Rudatis Mario - CH 
Marson prof. Giambattista - Bl 
Cason geom. luigino - Bl 
Viel Giuliano - Bl 
Casa di Soggiorno - Lentiai 

Famiglie 
sostenitrici 1983 
Famiglia di Borgos •• i. 
Famiglia di Ex Emigranti Cadore 
Famiglia di Altdorf 
Famiglia di Losanna 

Comuni 
sostenitori 1982 
Comune di Lozzo di Cado 50.000 

Comuni 
sostenitori 1983 
Comune di La Valle A. 30.000 
Com. di Colle S. Lucia 100.000 
Comune di Pieve d'Alp. 200.000 
Comune di Lentiai 50.000 
Comune di Limana 500.000 
Comune di Feltre 500.000 

Enti 
sostenitori 1982 
Cassa di Risparmio 
Camera di Commercio 
Banca Cattolica del Veneto 
B.I.M. 
Amministrazione Provinciale 

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

Successivamente nella 
Casa ecumenica vi è stato un 
semplice rinfresco durante il 
quale il capo gruppo degli al
pìni, il' valente Luciano Po
letti, ha consegnato al parro
co di Stahsstad il cappello, 
simbolo degli 'alpini, donò 
del Comandante della Ca
serma di Merano. 

VENDESI 
a Forno 'di Zoldo TERRENO EDIFICABILE in zona pa
noramica: strade, fognature, luce, telefono. 

Favorevole buon investimento. 
GINO AGNOLl, via Rosselli 8 
TESSERA 
2°990 ,Cf:~ANO BO$CONE (Milano). 
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edizione dell' Agrimont 
La tradizionale fiera di macchine ed attrezzature agricole 

per la montagna, accompagnata dalla trattazione di temi 
interessanti le attività agro-silvo-pastorali della montagna, 
avrà luogo anche quest'anno a Longarone a fine aprile (dal 
21 al 28 aprile). Si tratta di un'attività già avviata, che va 
adeguatamente sostenuta ed appoggiata a tutti i livelli e da 
tutti, contribuendo anche, se del caso, con suggerimenti 
critici, al suo miglioramento qualitativo ed organizzativo. 

Un'interessante iniziativa annunciata nell'ambito delle 
manifestazione longaronesi quest'anno è la "Giornata del 
taglio del bosco", con la presentazione di nuove attrezzature 
e tecniche (tra cui alcune usate in Austria). 

La nuova Costituzione olandese 
prevede il voto comunale 
per gli immigrati stranieri 

La nuova costituzione che si è data il regno di Olanda 
prevede, tra le diverse innovazioni, la concessione del 
diritto al voto comunale ai cittadini stranieri residenti. 
Si tratta di una notevole innovazione per la quale l'Olan
da si trova, insieme con la Svezia, all'avanguardia in 
Europa. 

Una terza nazione, che è favorevole alla concessione 
del voto comunale agli immigrati è la Danimar~a, nono
stante le varie assicurazioni e gli impegni assunti in me
rito, la stessa concessione non riesce a farsi strada in 
Belgio. 

In località CESIOMAGGIORE (SL) 

VENDESI 
APPARTAMENTO uso civile in condominio 
mq. 115 - doppi servizi - cantina - garage 

Telefonare in Svizzera 0041/56/418428. 

_ - J 

GIOCO N. 4 

CHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 
1) Colpisce il cuore 
2) Passaggio dall'ingresso 

alla séala 
3) Grotta 
4) Provincia del Veneto 
5) Paga di dipendenti 
6) Pezzo d'artiglieria 
7) Comune del Feltrino 

DIAGONALI 
A - Stagione fredda. 
B - Vino famoso e antico. 

BIGLIETTO PER VISITE 
LO LA CANUZZO 

ORA 

Anagrammando troverai tre note località turistiche 
del Cadore. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N.3 
PAROLE INCROCIATE: 

Diagonali: 

A - Cordevole 
B - Pordenone 

INDOVINEllO: 

FASTRO. 

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

COGNOME ____________ ~~- ------~----~, ---

NOME ________________ · __________________ __ 

INDIRIZZO ________________ --,--____________ _ 

DATA NASCITAL-________________ --'-________ _ 

NAZIONE _________ --=-_______________ 1 

Sabato 19 marzo a Glat
tbrugg si è tenuta la 17.a 
Assemblea generale della 
«Famiglia Bellunese di Zu
rigo» che quest'anno preve
deva anche il rinnovo del 
Consiglio. 

La rÌunione è inizi"ata con 
la proiezione di un filmato 
sulla regione Veneto a sfon
do culturale. Sono seguite 
le relazioni del presidente 
uscente, del cassiere e della 
segretaria. Una relazione 
specifica è stata fatta anche. 
dal presidente dello Sci 

Club e del Gruppo Giovani
le. 

Ha presieduto l'assem
blea il comm. Mario Benve
nuti, presente il Console 
Italiano a Zurigo ed il Con
sultore Regionale Silvio 
Bianchet. Da Belluno per 
l'AEB erano giunti i consi
glieri Luigi De Prà ed il dr. 
Trevisiol accompagnati dal 
Direttore De Martin. 

Ampio e vivace è seguito 
il dibattito sui numerosi 
problemi di attualità dell'e
migrazione in Svizzera e 
della nostra provincia. 

L'UNAIE sollecita i partiti 
a vincere l'indifferenza 
verso i problemi dell'emigrazione 

Seguendo le indicazioni 
emerse dal dibattito duran
te la recente assemblea ge
nerale dell'Unaie (Unione 
NazionaleAssociazioni Im
migrati ed Emigrati) tenu
tasi a Roma il 12 marzo 
U.s., una delegazione delle 
stessa' unione formata dal 
presidf!11tè on. Ferruccio Pi
sani, dal $'egretarlo genera
le dotto Giorgio Pelusi e dal 
direttore dell/4EB Patrizio 
De Martin componente il 
consiglio direttivo, sono 
stati ricevuti giovedì 17 
marzo a Roma dal capo 
della segreteria politica 
della Democrazia Cristia
na ono Riccardo Misasi, al 
quale sono stati esposti i 
maggiori attuali problemi 
dell'emigrazione con parti
colare riferimento alla crisi 
occupazionale ed economi
ca dei paesi . che ospitano 
centianaia d? migliaia di 
nostri concittadini oggi in 
periColo di licenziamento e 
quindi di rimpatrio forzo
so; 

All'importante esponente 
politico è stata chiesta una 
maggiore sensibi/izzazione 
di tutto i/.partito anche per 
alcune leggi che sono ferme 
da troppo tempo; come i 
Comitati Consolari, la 
doppia cittadinanza, l'ana
grafe degli italiani all'este
ro, il diritto di voto per cor
rispondenza, la legge di tu
tela per i lavoratori italiani 
nei cantieri all'estero, la 
normativa per i lavoratori 
stranieri in Italia ecc. 

L'on. Misasi, anche a 
nome del segretario De 
Mila hà assicurato mag
giore àttenzione ed impe
gno per quella che ha defi- . 
nito «una indifferenza ve(- . 
go..~nosa» dell'Italia 
ufJiciale, verso chi la so
stiene con il lavoro e le ri
messe in valuta pregiata. 

È stato questo il primo 
di una serie di incontri che i 
dirigenti dell'Unaie avran
no con partiti e sindacati. 

Vancouver si prepara a ricev-ere'la delegazio
ne dell' AEB con questo annuncio nel giorna
le locale 

ATTENZIONE BELLUNESI! 
L'Associazione Emigranti Bellunesi, con sède na~io
naIe a Belluno, desidera, rintracèia.fè~i bellunesi di 
Vancouver e della B.-C. p~ pòter formare la -= 

SEZIONE DELLA ·B.C. 

Scopo immediato è l'organizzazione di un ricevi
mento per la delegazIone A.E.B. che visiterà Van
couver nel maggio prossimo. 

Per informazioni telefonare a: 
Turrin Umberto 420-5081. 
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sulle ali 
della tua emittente 

IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
Uilil PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO tel. 0437/29546 

1600 DIESEL 
RENAULT9 
4,4 litri di gasolio x 100 km. 

edaO a 100 Km/h eSmarce 

CONCESSIONARIA RENAULT 
LUCIANO DAL PONT 
llia del BOlcon. 73 - BELLUNO - Tel. 982(10 o 
L'AUSTRALIA 
non è cosllontana come si è portati a credere. Moderni 
e còmodi aviogetti la colleganò·con il resto del mondo. 
Grazie-alleJavorevoli tariffe aeree, il viaggio verso il 
Quinto Continente è più abbordabile di prima. 
Questa è una ragione in .più per preparare fin d'ora il 
Vostro viaggio in Australia. 
A. condizioni estremamente vantaggiose, pal1icolar
mente studiate per i famigliari. nuclei famigliari di emi
grati o residenti oltremare. 

Organizziamo viaggi anche per: 

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

CON NOI 
«viaggiare per 
conoscere è vivere» 
VIAGGI & TURISMO -

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

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 


