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BILANCIO DI UNA CONFERENZA 

Da Abano: Quale futuro? 
1974 a Verona: prima 

conferenza Regionale 
dell'Emigrazione. Nove 
anni dopo, ad Abano, la 
presa di coscienza di una 
realtà profondamente 
cambiata, che richiede 
precisi urgenti impegni. 

Più di cento gli emi
granti veneti venuti da 
ogni continente per forni
re, nelle relazioni e negli 
interventi preceduti da 
incontri, dibattiti, docu
menti delle Comunità 
Venete, dati ed idee da 
confrontare con l'attenta 
volontà di ascoltare e di 
fare, dimostrata dalla 

La partecipazione ai 
lavori di emigrati stra
nieri, che hanno portato 
la loro esperienza viva e 
palpitante, ha completa
to il quadro della nuova 
realtà. Gli emigranti, ve
nuti anche da lontano, 
hanno saputo esprimere, 
spesso in pochi minuti ed 
in poche righe, il frutto 
di un lungo lavoro, di un 
travaglio e di una espe
rienza vissute sia in pri
ma persona che come 
Comunità. Martellante 
ed urgente è emerso il bi
sogno di un collegamen
to culturale con il Vene-

ha anche proposto la 
«legge quadro», tenendo 
conto delle indicazioni 
fornite dalla Consulta a 
Vicenza: il Presidente 
della terza commissione, 
dopo l'attenta apprezza
·ta partecipazione ai la-' 
vori, ha assicurato di vo
!er sollecitare il perfe
zionamento della legge. 

Forse verrà realizzato 
senza ritardi il diploma 
di riconoscimento per i 
vecchi emigranti, concre
to segno di sensibilità e 
presenza della Regione, 
con un basso costo eco
nomico ma un alto valo
re morale. 

Confermata la man
canza di dati statistici 
seri relativamente all'e
migrazione italiana in 
genere ed a quella veneta 
in particolare: la Regio
ne risponde con l'impe
gno, in atto, di portare a 
buon fine l'anagrafe de
gli emigranti vene ti. 

Barcelloni. Bernini e Boldrin. 
Altre richieste debbo

no purtoppo venir rinvia
te, per mancanza di in
terlocutore, al Parla
mento che uscirà dalle 
nuove elezioni: ai partiti 
è stato chiesto di prende
re chiari impegni sul 
voto all'estero, sulla 
doppia cittadinanza, 
sulla scuola italiana al
l'estero ecc. 

Regione Veneto, con la 
presenza costante e pun
tuale dell'Assessore Bol
drin, l'impegno del Pre
sidente Bernini, la parte
cipazione di numerosi 
assessori e dei rappre
sentanti del Consiglio 
Regionale più impegnati 
nel/' emigrazione. 

L'imminenza delle 
elezioni politiche, non 
previste al momento del
la convocazione, poteva 
avvelenare i lavori to
gliendo serenità al dibat
tito: il rischio è stato su
perato in un clima so
stanzialmente sereno e 
costruttivo. 

Significativo l'unani
me consenso dell'assem
blea che ha riconosciuto 
l'attuale serio impegno 
della Regione Veneto e 
dell'Assessore Boldrin in 
particolare. 

Le forze sindacali ed 
imprenditoriali hanno 
puntualizzato la situa
zione e le prospettive 
economiche, con una 
grave crisi occupaziona
le che non solo rende an
cor più difficili i ritorni, 
mafa pensare a possibili 
necessità di nuova emi
grazione. 

to, per non perdere irri
mediabilmente valori 
profondi, in una emigra
zione in via di quasi com
pleta stabilizzazione ed 
integrazione. 

Esemplare quindi lo 
svolgimento ma le paro
le ed i documenti reste
rebbero inutili se non se
guissero fatti precisi. 

Una prima concreta 
risposta è arrivata con la 
legge sulla cultura, pub
blicata e divenuta ormai 
realtà. 

La Giunta Regionale 

Il giudizio definitivo 
sulla validità della con
ferenza di Abano dipen
derà dai frutti: se il buon 
giorno si vede dal matti
no, non mancano motivi 
di speranza. 

Vincenzo Barcelloni 

ASSEMBLEA A.E.B. A PIEVE DI CADORE 

È stata fissata per sabato 23 luglio con inizio alle ore 9. Intenso 
programma con parentesi culturali e folkloristiche. 

Esclusi per l'ennesima volta 

Udine - 56· Adunata Nazionale degli Alpini in congedo, oltre trecentomila (più di duemila i 
Bellunesi) provenienti da ogni parte del mondo hanno chiesto ancora una volta di riparare ad 
una discriminazione non più accettabile. (Foto Polyeolor - Udine) 

1126 e 27 giugno sare
mo chiamati alle urne 
per le elezioni politiche 
ed amministrative anco
ra una volta in una condi
zione di ingiustizia nei 
confronti dei lavoratori 
emigrati. Mentre nelle 
altre Regioni d'Italia l'e
migrazione gode di parti
colari agevolazioni, da 
noi rimane ancora ango
scioso l'interrogativo: 
«Come posso tornare a 
casa per votare?». 

La fine anticipata del
la legislatura ha tarpato 
le ali anche a quei prov
vedimenti di legge (voto 
all'estero, comitati con
solari, doppia cittadinan
za, ecc.) che stavano per 
spiccare il volo ed arriva
re a compimento dopo 
tanti anni di battaglie. 

Ora si dovrà ricomin
ciare daccapo accumu
lando ritardo su ritardo, 
il prossimo anno andre
mo anche a nuove elezio
ni per il Parlamento Eu
ropeo in condizioni di di
suguaglianza con gli altri 
«partners» europei, in
somma l'emigrante è sta
to discriminato per l'en
nesima volta! 

Ciò non può suonare, 
però, ad incitamento od 
approvazione dell'asten
sionismo, certo è che il 
nostro sistema parlamen-

Europa Unita 
Crisi di Crescita? 

APAG3 

tare è ancora in grosso 
debito nei confronti del
l'emigrazione e la tenta
zione di presentare il con
to è mol to forte tra gli 
emigrati. 

N on possiamo non 
fare appello al senso civi
co, così vistosamente sco
raggiato, dei nostri emi
grati per aprire un'ulte
riore finestra sulla 
speranza di un migliore 
futuro. Riprendendo 
quanto affermato ad 
Abano possiamo dire ai 
candidati dei vari partiti 
che è loro dovere tenere 
conto di questa situazio
ne pesante che alberga 
nel mondo dell'emigra
zione ave si attendono 

fatti concreti in tempi ra
gionevoli. 

Lo ripetiamo a viva 
voce sicuri che l'indiffe
renza potrebbe essere 
arma a doppio taglio per 
le forze politiche: se qual
cuno pensa che ciò possa 
essere un ricatto, vada 
con la mente alle mille 
promesse non mantenute 
di questi ultimi vent'an
ni, faccia i conti con la 
propria coscienza e cer
chi di capire i problemi 
degli emigranti. Anche 
per loro e con loro si go
verna un Paese democra
tico e si amministra un 
Comune, senza discrimi
nazioni! 

Dino Bridda 

60 mila lire di indennità 
agli emigranti sardi 
che rientrano per votare 

Roma (AiSC). Il disegno di legge approvato dalla 
giunta regionale su proposta dell'assessore agli affari 
generali Pietro Pigliaru e che stanzia 210 milioni di 
lire per le indennità di rientro agli emigranti sardi che 
torneranno .. sull'isola per votare è stata trasmessa al 
Consiglio regionale sardo per il proseguimento del re
lativo iter procedurale. 

L'indennità proposta dall'assessore Pigliaru sarà di 
60 mila lire per ciascun elettore che rientrerà dall'este
ro per votare e potrà essere ottenuta direttamente dai 
comuni dietro presentazione del certificato elettorale. 

Progetto Montagna 
e legge Vajont 
pronti via! 

A PAG. 5 

Ex Emigranti 
in piena attività 

A PAG. 12 
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Tradizione - Arte Liechtenstein 
Abano - Colonia - Pieve di Cadore 

F ° I kl,--=:o-=--re-=--__ a curéi dell'E.P.T. ' 

La «Famiglia Bellunese» 
del piccolo Stato del Princi
pato del Liectenstein muove, 
sia pure silenziosamente, i 
suoi passi ed esercita inte
ressanti attività come ad 
esempio la gita effettuata il 7 
maggio a /'isola di Mainan in 
Germania con esito positivo. 

AI Consiglio di maggio 

Raccolte 
d'arte 
a S. Vittore 

I santi Vittore e Corona 
rimasero, nel tempo, punto 
di riferimento per la fede 
del popolo feltrino ed il cul
to per i santi martiri conti
nua indiscusso. 

Quest'anno la festa si è 
arricchita di nuovi spunti, 
di ordine culturale e religio
so, per la concomitanza di 
varie circostanze. 

Gia venerdì 13 maggio, 
giorno precedente alla fe
sta, è stato consegnato il 
Premio S. Vittore, a 1.'. Vit
torio Meneghin. Il rIcono
scimento, istituito da «La 
Famiglia Feltrina», che in
tende onorare eersonaggi 
che hanno contnbuito ad il
lustrare ed a promuovere la 
cultura feltrina ha segnala
to in p. Meneghin, lo studio
'so attento e solerte che ha 
dedicato l'intera vita ad il
lustrare la personalità e l'o
pera del B. Bernardino To
mi tano collocandolo nel 
contesto del suo tempo, ri
vedendone criticamente la 
biografia, raccogliendone 
gli scritti e la predicazione, 
illustrandone l'iconografia, 
al punto da non poter, in av
venire, affrontare studi e ri
cerche sul Beato feltrino del 
sec. XV senza fare riferi
mento alla monumentale 
opera dell'illustre studioso. 

Ancora venerdì 13 mag
gio alle ore 18 è stata inau
gura ta la rassegna «Raccol
te d'arte a S. Vittore» che 
rimane aperta al pubblico 
tutti i giorni dalle ore lO alle 
13 e dalle 16 alle 19 (nei 
giorni festivi, dalle ore lO 
alle ore 13 e dalle 15 alle 20) 
fino al 12 giugno. Si tratta 
di una ventina di quadri dei 
secoli XVII - XVIII, opere 
d'artisti di rilievo quali 
Luca Giordano, Girolamo 
Pellegrini, Agostino Ridolfi 
ed altri, alcuni già esposti 
alla mostra «Arte del '600 
nel Bellunese» realizzata a 
Belluno nel 1981 ed altri re
staurati di recente ad opera 
di privati cittadini sensibili 
e preoccupa~i di ~alva~u~r
dare un patnmomo artistIco 
che, prima ancora che al 
Santuario, appartiene alla 
tradizione, alla storia ed 
alla cultura della Comunità 
umana del Feltrino. 

Accanto alle tele, sono in 
mostra alcune pregevoli 
statue ed altre suppellettili 
custodite nel Santuario 
(sec. XI) o presso l'annesso 
Convento (sec. XV), ora 
Casa per Esercizi Spiritua
li: un comp~esso arc~i~etto
nico che bisogna VISitare 
per quando di bello e di si
gnificativo porta con sé e 
per l~ posizione incantevole 
10 CUI sorge. 

Tre km. ad oriente di Fel
tre, sulla strada che porta 
verso la Marca Trevigiana, 
esso supera d'un balzo la 
piana feltrina per arroccarsi 
su uno strapiombo di roccia 
a guardia della «Chiusa», 
strettoia già fortificata da 
un ampio sistema difensivo, 
del quale il Santuario rima
ne ultimo vestigio, che vide 
prima calare dal Nord le 
orde barbariche protese 
verso la fe.rti~e ~ianura pa~ 
dana e fOI nsalire, verso I. 
Paesi de Centro - Nord Eu
ropa, i traffici ed i comm~r
ci provenienti dalla Serems
sima Repubblica di S. Mar
co. 

Anche oggi, chi sale a S. 
Vittore si trova immerso 
come in un condensato di 
storia e di bellezze artisti
che e naturali che lasciano 
stupiti solo a porvi un po' 

Robert Carroll 
È finita con grande suc

cesso di pubblico e di critica 
la personale del noto artista 
americano Robert Carroll, al
lestita presso le sale della 
Galleria d'Arte A. Boito, 
Piazza S. Stefano, 2 Belluno. 

L'artista è nato a Paine
sville (Ohio) nel 1934, ha fre
quentato il Cleveland Institu
te of Art e la Yale University 
vincendo varie borse di stu
dio che gli hanno poi per
messo di fare viaggi in Euro
pa ed in Messico per studia
re l'arte precolombiana. Nel 
1957, dopo la laurea in Belle 
Arti, riceve due ambiti premi: 
il George Gund ed il premio 
Nazionale di Pittura Louis 
Comfort Tiffany. Dal 1959 
vive a Roma dove ha sposa
to la scrittrice Simona Ma
strocinque. 

La sua attività espositiva 

d'attenzione. Si tratta di un 
ambiente connaturale al ca
rattere della gente del luo
go: piuttosto riservata, ma 
che, sotto l'apparente ritro
sia, rivela doti di profonda 
umanità. 

Il silenzio della natura, i 
colori, tenui degli antichi 
affreschi, la mistica penom
bra dell'architettura roma
nica del Santuario; oppure 
il panorama di Feltre rac
colta attorno al suo colle e 
come sospesa a mezzaria, 
ora avvolta nella foschia ed 
ora scintillante al sole, a se
conda delle stagioni; gli 
stessi quadri attualmente in 
esposizione con la freschez
za dei colori recuperati dal 
restauro, sono motivi che 
fanno di S. Vittore un luogo 
d'incanto che merita una 
sosta per visitarlo. 

" 12 giugno si terrà a 
Schaan in Wisengasse 100 
la grande festa estiva al/' a
perto con specialità gastro
nomiche e buon vino 

Bellunesi, simpatizzanti 
tutti sono invitati a parteci
pare, sarà una buona occa
sione per uno scambio di 
idee sul lavoro della «Fami
glia». 
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Un ampio dibattito circa 
il recente Convegno diAba
no Terme, ha aperto "or
mai consueto incontro men
sile del Consiglio del-
1:A.E.B. tenutosi giovedì 12 
maggio presso la sede di 
piazza S. Stefano. 

Si sono infatti tratteg
giati i punti salienti della 
seconda conferenza regio
nale dell'emigrazione che 
ha visto la partecipazione 
molto ampia di bellunesi 
(59 su 200 delegati) e la 
trattazione di argomenti 
qualificanti in favore dei 
nostri emigranti con l'im
pegno fattivo della Regione 
che ha contribuito alla ste
sura della legge sulla cul
tura già approvata e della 
legge quadro.. in via di ap
provazione. E stata quindi 
esaminata la richiesta prcr 
veniente dalla Comunità 
Montana dimostratasi sen
sibile all'incontro con il 
Presidente delle Famiglie 
Bellunesi della Svizzera 
che si terrà prossimamente 
a Winterthur. 

Per quanto riguarda le 
relazioni sui recenti viaggi 
degli esponenti dell'Asso
ciazione compiuti nell'ulti
mo mese in Italia ed all'e
stero, di Sovramonte (XIV 

Giovanni Vigne 
Artigiano, personaggio ed artista nel ralizzare una vasta 

gamma di soprammobili ed oggetti derivanti dalla lavorazione 
artistica del legno. 

Ha una profonda conoscenza del legno e della sua meta
morfosi secondo l'età. È un conoscitore delle piante che ab
biamo in Provincia e di quelle pregiate esistenti nel mondo. 

Sa perfettamente quando il legno va lavorato affinché le 
sue venature risultino come decorazioni naturali. 

Autodidatta tanto nella ricerca quanto nel!' esecuzione de
gli oggetti a regola d'arte. 

Ex emigrante, pensionato, la maggior parte del tempo lo 
dedica con impegno a realizzare gli oggetti più svariati. 

Ha partecipato a diverse mostre ed opera con studio
Laboratorio in viale Dolomiti 20 a Mas, strada per Agordo, 

Belluno, telefono 87621. 
Attilio Pellegrinon 

L' AUSTRALIA 

secolo) ci soffermiamo sul 
raduno delle Famiglie Ita
liane a Milano cui tra gli 
altri ha partecipato il pre
sidente Paniz: con il Consi
gliere rag. Bertoldin. Oltre 
all'incontro festoso si è pre
vista l'utilità di predisporre 
per il prossimo agosto una 
importante mostra del li
bro bellunese. 

Si è successivamente de
cisa anche la futura conse
gna del gonfalone in Ger
mania alla Famiglia di Co
lonia che avverrà il 27 
maggio alla presenza di 
autorià locali e del Coro 
Minimo Bellunese. 

Per quanto riguarda /'in
contro annuale degli emi
granti bellunesi che que
st'anno si terrà a Pieve di 
Cadore il 23 luglio, il Di
rettivo ha già disposto un 
vasto programma com
prensivo di momenti cultu
rali e folkloristici al di là 
del tempo riservato ai lavo
ri dell'Assemblea. Infine 
sempre piuttosto vasto il 
calendario def{li impegni 
futuri tra cui sottolineiamo 
con particolare attenzione 
il viaggio inAustralia che si 
terrà in novembre e per il 
quale ci sono già alcune 
adesioni. 

Laura Cason 

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

Qrganizziamo viaggi anche per: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
Un momento della vernice da sinistra il Presidente del
l'A.A.S.T. sig. Caldart, al centro il maestro Robert Carroll ed 
a destra il gallerista Orlich. 

BRASILE - VENEZUELA ecc. 

CON NOI 
«viaggiare per 

è stata intensissima in que
sti vent'anni, sia in Italia che 
in molte città europee e sta
tunitensi. Più di cento mo
stre personali di cui una tren
tina nei musei. 

Eccezionale la sua attività 
grafica dove eccelle in ma
niera particolare. Nelle sue 
incisioni Robert Carroll ha 

dell' acquafortista le doti es
senziali: la pazienza, la tena
cia; vuole essere un esempio 
a tutti i giovani artisti che si 
awicinano a questa discipli
na. 

La mostra comprende 
«acqueforti, acquetinte ed 
olii», è una personale com
pieta de II' opera di Carroll. 

conoscere è vivere» 
VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 Trevilo, Via Roma, 18 - Tel. 0422/44291 (6Iineel- Tx 410196 
GIORGIONE 
31032 Castelfranco V, - Piazza Giorgione. 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Trevilo - Galleria Altinia, 20 - Tel. 0422/44296 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Gallaria Garibaldi - Tel , 049/692463 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 
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CJ Europa unita: 
J crisi di crescita? 
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Cason 

L'idea Europa, che ha 
avuto il suo boom negli anni 
'51 e '58 ed ha conservato il 
suo volto pulito con un buon 
carico di speranze negli 
anni sessanta e settanta, si 
trova ora nel tunnel di una 
crisi profonda. 

Si tratta, anzitutto, di 
una crisi spirituale per lo 
scadere, in essa, dei valori 
fondamentali morali e reli
giosi che hanno costituito la 
base della civiltà europea. 
Vanno ricordate, a questo 
proposito, le parole di Paolo 
VI: «Soltanto la civiltà cri
stiana, da cui ha avuto ori
gine l'Europa può salvarla 
dal vuoto dI cui soffre con
sentendole di ritrovare la 
sua identità e di assumersi 
le sue responsabilità mora
li». 

È anche crisi culturale 
per la mancata azione di in
formazione e formazione 
che ha portato a falsare, 
nella mente di molti, l'idea
le europeo ed a far prevale
re, nella prassi, lo spirito 
mercantile e nazionalista su 
quello comunitario. 

Nel rispetto del plurali
smo culturale oggi esistente 
in Europa, è necessario sia
no varate valide iniziative 
di formazione, preparando 
adeguatamente molteplica
tori di opinione, con corsi 
appositi, e coinvolgendo gli 
emigranti, attraverso le As
sociazioni di categoria. 

Ma la crisi è anche istitu
zionale. 

Nel 1979 è stato eletto il 
primo Parlamento Euro
peo, a suffragio universale. 
Fu un fatto enorme, quando 
si pensi a come esso abbia 
potuto incidere nella costru
zione di una coscienza euro
pea. Ma questo Parlamento 

è, di fatto, senza poteri legi
slativi, Si presenta perciò 
urgente una riforma costi
tuzionale che regoli i rap
porti fra Consiglio Euro
peo, Commissione Esecu ti
va e Parlamento Europeo: 
senza di essa è in crisi la cre
dibilità delle pur tanto au
spicate istituzioni. 

Va aggiunto che il voto, 
per l'Europa, ai cittadini 
europei emigranti, pur es
sendo ammesso, in via di 
principio, è stato, di fatto, 
reso impossibile a molti per 
carenze organizzative ma
croscopiche, che hanno fru
strato l'impegno comunita
rio in questo settore ed umi
liato, ancora una volta, il 
mondo dell'emigrazione. 

Non va taciuta inoltre la 
crisi occupazionale, che 
travagli a la Comunità in 
questi difficili anni. Sono 
dodici milioni i disoccupati 
nella CEE dei quali il 40% è 
costituito da giovani dai 20 
ai 25 anni. Abbiamo perciò 
letto con molto interesse, 
nel verbale della seduta del 
Parlamento Europeo dello 
scorso 28 aprile, la risolu
zione n. 21 dove si dice: «Il 
Parlamento ritiene indi
spensabile che ci si adoperi 
con ogni mezzo a livello co
munitario, per offrire ai gio-

vani una formazione profes
sionale adeguata ed effica
ce che consenta loro di 
trovar sbocchi concreti sul 
mercato dellavoro»-

~ 
Preoccupante, è, per fini

re, la crisi sociale dell'Euro
pa. Continuano e si accen
tuano, infatti, le divisioni 
tra Est ed Ovest, tenuto 
conto che l'Europa non fini
sce con il muro di Berlino, 
ma è una realtà geografica 
e spirituale che nessuna 
contrapposizione politica 
può annullare. 

Esistono e crescono an
che profonde differenze fra 
Nord e Sud, fra fratelli ric
chi e parenti poveri, e forti 
divisioni religiose e politi
che, mentre affiorano, qua 
e là, preoccupanti rigurgiti 
di xenofobia, di cui sono vit
time gli emigranti, in gene
re, e gli italiani in particola
re. 

Ci ha fatto pertanto mol
to piacere, leggendo il cita
to verbale del Parlamento 
Europeo, trovare la risolu
zione n. 20 che si esprime 
cosÌ: «Dal momento che, 
con l'aggravarsi della situa
zione occupazionale comu
nitaria si manifestano gravi 

(Continua a pagina 16) 

Va sottolineato che gli in
terventi svolti dai parteci
panti alla Conferenza han
no costituito la necessaria 
cornice ad un approfondito 
lavoro svolto in precedenza, 
al quale hanno preso parte 
tutti i circoli e le organizza
zioni venete nel mondo fa
cendo pervenire alla Con-

sulta relazioni aggiornate 
sulla situazione, la vita cul
turale, l'economia, l'occu
pazione delle Comunità ve
nete nelle varie zone geo
grafiche. La sintesi di tutto 
questo lavoro svolto diretta
mente dagli emigranti è sta
ta presentata in sede di 
Conferenza perché se ne 

I candidati Bellunesi alla Camera ed al Senato 
PARTITI 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

PARTITO COMUNISTA 

PARTITO SOCIALISTA 

PARTITO SOCIALDEMOC. 

PARTITO REPUBBLICANO 

PARTITO LIBERALE 

MOVIMENTO SOCIALE 

c 

I Comuni 
Bellunesi 
ove si voterà 
per le 
Amministrative 

Belluno, Feltre, Pieve 
di Cadore, Farra d'Alpa
go, Cencenighe Agordi
no, Vigo di Cadore, So
vramonte, Selva di Cado
re e Rivamonte Agordino. 

CAMERA SENATO 

Gianfranco Orsini Emilio Neri 
Alfredo Comis 

Nino Bonan Sandrino De Toffol 
Sandrino De Toffol 
Ilario Venturoli 

Antonio Scotton Orazio Piccolotto 
Bortolo Mainardi 
Gaetano Pigozzo 

Giovanni Boni Dino Riva 
Pietro Bortoluzzi 
Gino Piolo 

Aldo Da Rold Galliano D'Incà 
Nicoletta Zugni Tauro 
Rinaldo Bortoluzzi 

Giovanni Arrigoni Coluzzi Umberto 
Giovanni Boscarino 
Gianni Guarrino 

Guido De Zordo Bortolo Zanenga 
Franca Rettori 
Zanenga 

A Novembre in Australia 
Come già più volte an

nunciato, confermato 
che l'AEB organizzerà 
un viaggio agevolato per
parenti ed amci degli 
emigranti che desidera
no partecipare usufruen
do di particolari agevola
zioni. 
Prenotazioni presso l'As
socia zione - Telefono 
0437/24974-29817. 

possa tener conto nell'artI
colazione degli interventi 
regionali in campo emigra
torio. 

Al centro del dibattito 
sono state anche le proposte 
della nuova legge quadro 
regionale presentata dalla 
Giunta al Consiglio alla vi
gilia dell'apertura della 

(Foto attualità TV) 

Conferenza, che sono ap
punto finalizzate ad un sal
to di qualità della politica 
dell' emigrazione, attraver
so la razionalizzazione ed il 
miglioramento delle nor
mative esistenti e l'apertura 
alle nuove domande poste 
in rapporto alle mutate con
dizioni del mondo dell'emi
grazione, 

La delegazione BeUunese 
presente aUa Conferenza di Abano 
Europa 

Padre Gallo, Lussemburgo; Nino Zilli, Olanda; Pietro 
Romano Tores, Stoccarda; Antonio Bergamo, Amburgo; 
Giovanni Caneve, Liegi; Renato Fistarol, Romsee; Arman
do Casera, Mons; Paolo Mazzalovo, Mons; Angelo Forlin, 
Liegi; Giuseppe Fantine!, Liegi; Giacomina Savi, Parigi; 
signora Sacchet, Parigi; Giuseppe Dal Molin, Est Francia; 
Silvio Bianchet, Zurigo; Cassoi Aurelio, ULEV Basilea; 
Lodi Luciano, Lucerna; Miglioranza Bruno, Lucerna; 
Slongo Carlo, Glarus; Mazzalovo Dino, Lugano; Tremea 
Flavio, Losanna; Flavio Da Rold, Zurigo; Pia De Vido, 
Londra. 

Oltre mare 
Da Vià Giovanni, Caracas - Venezuela; Bernardi Giu

lietta e marito, Colonia Uruguay; Franco Rossignol, Mon
tevideo - Uruguay; P. Eugenio Giordani, Caxias - Brasile; 
Bruna Dal Farra, Bariloche - Argentina; Angelo Roni, Bue
nos Aires - Argentina; Luisa Olivier, New York - Usa; 
Alpagotti I vano, Nigeria; Bruno Schiocchet, Montreal -
Canada; Eliseo Sartor e signora, Toronto - Canada; Carlo 
Rossi, Sydney - Australia. 

Famiglie d'Italia 
'El do Candeago, Milano; Antonio Barp, Torino; Lucillo 

Bianchi, Padova; Giovanni Viel, Padova. 

Ex Emigranti 
Candida Meneguz, Pietro Bortot, Giuseppe Strapazzon, 

Da BellUno per l'Associazione 
Ing. Barcelloni, Presidente Consulta; a vv. Paniz, Presi

dente AEB; De Martin, Direttore AEB; cav, De Fanti, 
Copresidente AEB; rag, Crema, Copresidente AEB; rag. 
Buttignon, consigliere; rag. Bertoldin, Consigliere; cav. 
Tormen, Consigliere; rag, Dal Pian, Consigliere; signora 
Fregona, Collaboratrice, 

Altri 
Seno Arnaldo Colleselli, Parlamentare Europeo; dott. 

Angelo Tanzarella, Consigliere regionale; Mario Neri, Sin
daco di Belluno; Giovanni Bortot, Sindaco di Ponte nelle 
Alpi; Ermes Vieceli, S. Gregorio nelle Alpi; Alberto Curti, 
Consigliere Regionale; don Domenico CassoI, UCEI. 



LETTERE IN 

Una truffa ai danni 
degli emigranti 

Ancora una volta glLita
liani sono chiamati alle 
urne, ancora una volta lo 
Stato chiede ai suoi cittadi
ni di votare per eleggere i 
loro rappresentanti, ed an
cora una val ta la grande 
massa degli emigranti sarà 
ignorata e truffata perché 
esclusa da questo diritto-
dovere. 

Lo scorso luglio, parlan
do a Pieve d'Al pago dissi 
che era mancata la volontà 
politica per fare una legge 
che desse la possibilità agli 
emigranti di votare per cor
rispondenza; la risposta al
lora fu ottimista e tutti dis
sero che senza ombra di 
dubbio alle prossime elezio
ni sarà data la possibilità 
agli emigranti di votare, 
dato che finalmente il de
creto legge, o meglio, il te
sto unificato era giunto alla 
Commissione affari costitu
zionali della camera, e da 
qui a1l'essere approvato il 
passo sarebbe stato breve, e 
finalmente si avrebbe avuto 
la legge che dava il voto agli 
emigranti nel paese di resi
denza, e la spinosa ed ingiu
sta questione sarebbe, dopo 
37 anni, finalmente risolta: 

I politici diranno anche 
che sono mancati i fondi ne
cessari, però se il governo è 
riuscito a trovare ed appro
vare lo stanziamento, d'un 
fondo straaordinario d'un 
miliardo di lire per i circhi 
equestri, credo avrebbe po
tuto trovare anche i fondi 
per creare, almeno, il pre
supposto per il voto degli 
emigranti che incomincia 
da un censimento degli 
a venti diritto. 

La ragione del problema, 
che pur nella sua complessi
tà non è insolvibile è una 
sola, la paura, la paura di 
quei partiti che si sentono, 
forse a ragione, danneggiati 
dal voto degli emigranti, 
perché sanno che con loro 
voto forse aiuterebbero a 
far sÌ che nel paese venisse 
crea ta una maggiornaza 
per un governo che non deb
ba sottostare a quei ricatti 
che hanno contribuito in 
maniera determinante nella 
presente tra vagliata legisla
tura. 

Siamo già in clima di 
propaganda elettorale, e l'e
migrazione chiede a tutti i 
candidati ed a tutti i partiti 

politici di pronunciarsi ora, 
su cosa intendono fare per 
gli emigranti, vogliono che 
le eventuali promesse si tra
ducano in realtà e non siano 
destinate a rimanere solo 
promesse come nel passato, 
vogliono, come è stato chie
sto ad Abano dal Presidente 
la Consulta Regionale Vin
cenzo Barcelloni, che i par
titi ed i vari candidati si pro
nuncino con chiarezza sui 
problemi degli emigranti, 
che sono stufi dei soliti si ve
drà, si cercherà, ecc. 

E te caro emigrante che 
ti è stato negato, ancora una 
volta, il tuo diritto al voto 
hai la magra consolazione 
di poter dire che chi ti ha 
negato questo diritto lo ha 
fatto solo perché ha paura 
di te, e perché non sa cosa 
vuoI dire emigrazione e l'es
sere emigrati. 

Credo esternare il desi
dero di tutti e colgo questa 
occasione per ringraziare 
l 'Associazione Nazionale 
Alpini che anche nel recen
te raduno di Udine hanno 
perorato la causa del voto 
agli emigranti. 

Rinaldo Tranquillo 
Valdobbiadene 
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FILO DIRETTO 
lOMBARDIA
BELGIO 

Le scrivo per domandar
le un favore, ecco io sono la 
signora Maria Casarotto 
vedo Cossalter, per 36 anni 
ho vissuto in Belgio e là ho 
lasciato tantissimi amici, 
perché ora mi trovo qui in 
Lombardia. 

Quasi tutti i miei amici e 
anche il mio povero marito 
erano Bellunesi. Essendo 
loro abbonati a «Bellunesi 
nel mondo» vorrei approfit
tare della sua compiacenza 
se volesse tramite il suo 
giornale inviare i miei più 
affettuosi saluti e tanti cari 
e lieti auguri in riconoscen
za per il loro aiuto quando 
mi sono trovata nella sven
tura della perdita del mio 
caro marito. Ecco prima di 
tutto vorrei mi salutasse i si
gnori De Bona, poi i signori 
Prigol, i signori Da Sois. La 
signora Jolanda sua figlia, 
la signora Gasperin Aurora. 
Tutti tanto cari amici. 

Sperando di essere esau
dita la ringrazio rispettosa
mente e anticipatamente 
con tanta cordialità. 

MARIA CASAROTTO 
vedo Cossalter 

Via Stampa 6/bis 
Rivolta d'Adda (Cremona) 

ORIZZONTI 

« La permissività 
non rende felici)) 

È considerato un bes t - seller ed è, di fatto, molto 
letto. Si tratta dell'ultimo libro di Andrée Fossard 
«Non abbiate paura» (ed. Rusconi, 83) nel quale 
l'autore presenta la sintesi di un lungo dialogo con 
Giovanni Paolo II, sui problemi emergenti. 

~ 
«È esigente o costrittiva, e quindi fastidiosa la mo

rale cristiana»? 
«C'è una differenza essenziale - risponde il Papa, 

(ra il termine "costrittivo" ed il termine "esigente". 
E vero che taluni trovano la morale cristiana "fasti
diosa". E del resto, ciascuno è tentato di qualificarla 
così quando la volontà urta contro le esigenze di essa. 
Ma esiste una morale che possa far sÌ che l'uomo non 
ne provi mai fastidio e che mai la sua volontà si 
ribelli? Non c'è morale senza obbligo». 

~ 
«E c'è di più insiste Giovanni Paolo II. Il soggetto 

che considera il bene che rappresenta il valore mora
le, si esprime con un giudizio in prima persona: "io 
devo" e si obbliga da se stesso. Si tratta allora di 
sapere se l'obbligo diventa sinonimo di costrizione o 
di esigenza. Sono convinto che è giusto il secondo 
termine, benché l'uomo abbia la tendenza di mettere 
davanti il primo». 

~ 
«Sulle questioni di ordine sessuale la Chiesa ha un 

atteggiamento assai esigente: non temete santo Pa
dre, che i giovani si allontanino sempre più dalla 
Chiesa?». 

Purtroppo ancora una 
volta il tutto è sfumato, an
cora una volta l'emigrante è 
stato estromesso dal voto, 
ancora una volta deve subi
re l'ingiustizia d'essere pri
vato del più elementare dei 
diritti democratici, solo per
ché è emigrato. 

Twin Rocks Pennsylvania 58 anni dopo 

Risponde il Papa: «La Chiesa esige soltanto ciò 
che richiedono la dignità delle persone e l'ordine 
sociale fondamentale. Non nego che siano delle esi
genze. Ma lì sta il punto essenziale del problema e 
cioè che l'uomo si realizza nella misura in cui sa 
imporre delle esigenze a se stesso. Nel caso contrario 
egli «se ne va rattristato» come leggiamo nel Vange
lo. 

La permissività non rende felici gli uomini. «Non 
l'ha mai fatto». 

Sarebbe inutile richia
mare qui l'art. 48 della Co
stituzione che ad un certo 
punto dice «il diritto del 
voto non può essere limitato 
se non per incapacità civile 
o per effetto di sentenza pe
nale irrevocabile o nei casi 
di indegnità morale indica
ta dalla legge»; l'emigrante 
invece è privato da questo 
diritto solo perché è emi
grante, e per emigrante mi 
riferisco a quelli veri, non a 
quei parlamentari che si de
finiscono, o meglio si auto
definiscono, emigranti solo 
perché passano qualche 
giorno della settimana al 
parlamento europeo nel 
Lussemburgo, mi riferisco 
in special modo ai più lonta
ni, Australia, America, 
Africa, dove per loro è ma
terialmente impossibile 
rientrare per votare, ed an
che agli emigranti nei paesi 
Europei che per ragioni di 
lavoro non possono venire. 

Ora si cercherà di dare la 
colpa alla fine anticipata 
della legislatura, ma il fatto 
che non è stato sufficiente 
oltre un anno perché il testo 
della Commissione sia stato 
iscritto all'ordine del giorno 
alla Camera, dimostra chia
ramente che è mancata, an
cora una volta, la volontà 
.politica per una soluzione 
del problema, soluzione che 
personalmente vedo ancora 
lontano, purtroppo, chissà 
quanto tempo ancora passe
rà prima che i nostri gover
nanti decidano che anche 
l'emigrante ha i suoi diritti. 

Paolo Antonio Cassol, 
per gli amici Tony, nasce a 
Twin Rocks, USA nel 1917. 
La sua famiglia emigrata 
nell' II inAmerica, ne partì 
nel 24 per far ritorno in Ita
lia. 

Papà Cesare era minat~ 
re, mamma Rosa teneva 
una Pensione, distillava la. 
grappa in cantina e vendeva 
vino di contrabbando ai 
tempi del proibizionismo. 
Abitavano nella Quarta 
strada, al n. 15. 

La «casa del 15 » era nota 
a tutti perché era un punto 
di riferimento per tutti gli 
immigrati, specie bellune
si, che volevano stabilirsi lì 
a lavorare. A Twin Rocks, 
zona carbonifera, della Pen
nsylvania, erano frequenti i 
cognomi tipo Giazzon, Bor
tot, Zanin. Balest , Giant, 
Ren Forcellini... Insieme ad 
altri. Polacchi, irlandesi, 
meridionali, ungheresi. La 
vita era miniera e sopravvi
venza; i tempi duri, rischi~ 
si. «Il 15" era l'ultima casa 
sulla via che portava alle 
miniere, poi solo grandi 
montagne di carbone, Dopo 
il ritorno in Italia, nessuno 
della famiglia aveva più 
cercato né rivisto il luogo, e 
poi in tutto quel tempo 
chissà i cambiamenti. Inve
ce no. I l maggiore dei cin
quefratelli Bortot, che vive 
a Nanty Glo, Massimo , 
emigrati li nel 14 accolto 
anche lui nella «casa del 
15", si ricorda ancora. 
Dopo l'abbandono delle 
miniere per l'esaurimento 
delle riserve carbonifere, il 
paese ha vissuto una vita 
rallentata, lontano da fra-

gori e senza uno sviluppo 
esasperato, ed il luogo si è 
mantenuto praticamente 
intqtto in tutti questi anni. 

E lui che accompagna 
Tony nella sua vecchia 
casa, parlando ancora un 
perfetto e schietto dialetto 
feltrino, quello di ottan
t'anni fa. Le stesse case, le 
stesse strade, a volte la 
stessa gente. 

Anche il 15 è li, sul punto 
più a est del paese; più oltre 
il vecchio ruscello e le mi
niere ormai abbandonate 
invase dalla vegetazione. 
Tonye la sua casa, unafolO 
58 anni dopo. 

Il signore della casa di 
fronte sente uno strano m~ 
vimento ed esce; sente vola
re UfJ cognome noto, ricor
da. E Melick, un compagno 
di classe di Elvira. Lui da 
ragazzo faceva le commis
sioni per mamma Rosa e 
siccome lei non aveva tem
po, per via dei «Bordanti» 
lui le ascoltava anche la 
Messa ... Ricorda tutto, 
piange. 

I l tempo si è fermato. 
Una donna passa e salutt{, 
fa il nome Forcellini. E 
nata lì, e lì è la sua vita. 

Una collina disseminata 
di candide croci e di lapidi; 
questo è il cimitero di Twin 
Rocks; tra l'erba una pie
tra:Antonio Cassol a ricor
do, il fratello Cesare. 

La mente rivive quei lu~ 
ghi lontani, man mano ri
corda. 

Una luce, un colore. La 
casa, il portico, il soggior
no, un giardino. Emozione. 
Tony è il ragazzo che alla 
finestra , Kuarda il papà 

giocare alle bocce. 58 anni 
fa. 

Il passato è lì, ancora in
tatto. A.C. 

Un gesto di amicizia 
Vi pregherei cortesemen

te di pubblicare nel vostro 
giornale questa mia nota di 
ringraziamento, alla genti
lissima persona che per il 
terzo anno consecutivo mi 
ha abbonato alla vostra bel
lissima e graditissima pub
blicazione. 

Quello che mi commuo
ve particolarmente è che si 
tratta di qualcuno che pro
babilmente è rientrato in 
Italia e che ancora mi ricor
da. 
Grazie anche a voi per un 
giornale particolarmente 
interessante e ben fatto e 
per quel commovente ricor
do pasquale della foglia di 
ulivo. 

A tutti cordiali saluti. 
Marina Marchetti Vich 

Londra 
Agenzia Consolare d'Italia 

Sottolineiamo con piace
re la gentilezza di un gesto 
come quello qui descritto. 
Chi ritorna si ricorda di chi 
è rimasto lontano e rende 
concreto il ricordo con un 
abbonamento a «Bellunesi 
nel Mondo». Il ricordosifa 
cosi appuntamento mensile 
con una persona cara. E 
l'amicizia continua in reci
proca gratitudine. 

Rubrica a cura di 

MARIO CARLIN 

~ 
«La chiave sta nel modo di comprendere la libertà 

umana. Se è la facoltà di "fare tutto ciò che voglio" 
allora non solo la morale cristiana ma qualsiasi mo
rale umana può passare per repressiva. Per contro se 
la libertà è considerata come responsabilità nei con
fronti di me stesso e degli altri, allora la morale cristi
na apparirà liberatrice nell'esperienza di colui che la 
applica con coscienza ed onestà». 

~ 
Nell'ambito dell' Anno Santo della Redenzione ed 

al suo richiamo insistente a lasciarci redimere, per 
essere liberi in Cristo, queste considerazioni del 
Papa arrischiano, di farci bene. 

Traguardi 
ambiti e lieti 

Ho letto con molto pia
cere nel numero di aprile di 
«Bellunesi nel Mondo» il 
bell'articolo di S. Belli, con 
la riproduzione fotografica 
della famiglia di mio cugino 
Ottavio Biasuz di Caxias do 
Sul, che ha celebrato di re
cente la lieta ricorrenza del
le nozze d'argento. (Il dott. 
Ottavio non è mio nipote 
ma cugino, i nostri nonni 
erano fratelli). Conservo 
con piacere la fotografia 
della figliola Beatriz che si 
avvicina all'altare il dì delle 
nozze, con in mano un maz
zo di stelle alpine, colte per 
lei sulle crode feltrine e sim
bolo del legame che ancora 
unisce i nati in Brasile alla 
patria di origine, Le sarei 
molto grato signor diretto
re, se ella volesse far perve
nire tramite il suo penodico 
i miei auguri più affettuosi 
per la felicissima ricorren
za, con l'auspico che tale si 

Don Mario 

rinnovi con le nozze d'oro. 
Forse al cugino Ottavio 

interesserà sapere che an
ch'io a febbraio ho celebra
to una memorabile ricoe
renza: quella di 90 anni. E 
certo meno lieta della sua, 
ma è pur sempre un raro 
privilegio che viene dall'al
to. 

La ringrazio vivamente, 
sig. Direttore, e la prego 
gradire i miei deferenti e 
cordiali saluti. 

Giuseppe Biasuz 

Al chiarissimo professar 
Biasuz, il nostro grazie per 
le precisazioni che ci hafat
to e per la partecipazione 
(anche a noi) della «momcr 
rabile r;correnza dei 90 
anni )} , fel ice mente compiu
ti e che, giustamente consi
dera «privilegiO che viene 
dall'alto» . Ci congratulia
mo con gli auguri più cor
diali. lieti di unirei ai suoi 
per il cugino dotto Ottavio 
in lieto cammino verso le 
nozze d'oro. 
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L'incubazione è durata 
mesi. Polemiche. Discussioni. 
Consultazioni. Emendamenti. 
Attorno al «progetto monta
gna» divenuto legge della Re
gione mercoledì 27 aprile, una 
«valanga» di documenti e di 
aspettative. 

Adesso siamo alla prova del 
nove. Un «test» importante a 
cui si aggiunge, per una felice 
coincidenza, anche il rifinan
zia mento della «legge Vajont» 
votata da Camera e Senato 
pochi giorni prima dello scio
glimento del Parlamento. As
sieme i due provvedimenti do
vrebbero mettere in moto una 
notevole mole di risorse. 

Sul tavolo della Regione, 
una somma cospicua di «inter
venti straordinari» (circa 140 
miliardi di lire nel triennio 
1983-85, di cui almeno un cen
tinaio in provincia di Belluno, 
il resto nelle altre aree monta
ne del Veneto) e-contempo
raneamente - un ventaglio di 
«direttive» operative da tra
durre in norma scritta e a cui 
- d'ora in avanti - aggan
ciare leggi e scelte della Re
gione. Le cifre più significati
ve (vedere tabella) vanno a in
teressare i più diversi capitoli 
dell'economia locale, non 
esclusi i servizi. 

Sul tavolo dello Stato, 
un'altra iniezione di miliardi 
(in tutto 117 e mezzo) diluiti 
nel periodo che va da oggi al 
1995 e così distribuiti: 31 mi
liardi (di cui 6 nell'83) per la 
ricostruzione, 9 (dei quali uno 
e mezzo quest'anno) per con
tributi alle imprese a fondo 
perduto, 77 miliardi e mezzo 
per contributi in conto interes
si per dieci anni. A tutto <:iò 
vanno sommate le agevolaZIO
ni fiscali dell'lva al 2 per cen
to per le forniture relative agli 
investimenti effettuati a tale 
scopo e l'esenzione decennale 
d'imposta per le aziende ope
ranti nei perimetri del Conib 

SPECIALE ECONOMIA 

Importante risveglio di iniziative legislative 
a sostegno dello sviluppo locale 

Progetto montagna 
e legge Vajont: 

pronti, via! 
Cento miliardi in tre anni dalla Regione 
e pochi, di più, da oggi al 1995, da parte 

dello Stato. Quali risultati attendersi? 
Ecco una prima analisi degli indirizzi 
che dànno sostanza ai provvedimenti 

(il consorzio per il nucleo di 
industrializzazione) di Longa
rone, Pieve d'Alpago, Sedico 
e Villapaiera di Feltre. 

Ne -sortirà - da questa 
scossa - un'azione combina
ta, quasi terapeutica? C'è da 
augurarselo. In ballo ci sono 
leve sulle quali vale la pena di 
scommettere, e di innestare 
processi di potenziamento del 
sistema locale. Pur nella loro 
sostanziale diversità, si tratta 
infatti di «circuiti» in grado di 
produrre effetti positivi o 
quantòmeno capaci di ridurre 
i divari, le difficoltà e le inco
gnite che pesano sul panora
ma economico della provin
cia. 

Certo, non è tutto oro ciò 
che luccica. Non tutte le scel
te (soprattutto all'interno del 
«pro~etto montagna») lascia-

no pienamente soddisfatti. Lo 
dimostra il voto in consiglio 
regionale (anche se la giunta 
Bernini si fa scudo e certezza 
dell' «ok» ricevuto dalle 18 co
munità montane interessate): 
favorevoli Dc e Psdi, contrari 

ci, Psi e Dp, astenuti Pri, PIi 
e Msi. Unanimità, invece alle 
Camere, per gli «ulteriori in
terventi in favore delle zone 
colpite dalla catastrofe del 
Vajont». 

In quest'ultimo caso pera 1-
tm non c'era da far decollare 
nessuna nuova strategia. Ma 
chi non ricorda le incande
scenti polemiche del dopo-Va
jont? Anche nel «progetto 
montagna» i limiti da tenere 
in debito conto nell'ipotesi di 
un futuro «aggiustamento» 
certamente non mancano. Lo 
giustifica l'impianto stesso nel 
quale si colloca. 

rimane tutta da verificare 
(per non rinviare l'impegno 
alle calende greche ... ) la man
cata indicazione dei tempi en
tro i quali perfezionare i dise
gni di legge di modifica (origi
nariamente s'erano indicati 
sei mesi dalla data di approva
zione del «progetto»). 

Siffatte considerazioni non 
diminuiscono il peso del «pro
getto» nel suo insieme. Al pari 
della legge di rifinanziamento 
delle provvidenze Vajont non 
ci si può attendere - «sic et 
simpliciter - posti di lavoro 
in abbondanza. Oggi purtrop
po il vento della crisi soffia 
forte e incontrollabile. 

1 meccanismi chiave 

L'importanza di questi 
provvedimenti sta nella «spin
ta», negli stimoli che essi ven
gono a dare al contesto econo
mico complessivo. L'equili
brio fra costi e benefici va 
garantito, e perciò - pena 
smentite clamorose - dati 
positivi dovranno senz'altro 
saltar fuori. 
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Il «progetto montagna» 
consta di una legge di nove ar7 
ticoli e di un documento detto 
delle «direttive», che in sei ca
pitoli mette in luce i criteri, le 
procedure e i meccanismi a 
cui ispirare l'attività della Re
gione e degli altri enti pubbli
ci nei confronti del territorio, 
dell'economia e della gente 
della montagna veneta. «Di
rettive» tutte a futura memo
ria ... 

Più immediato, forse, lo 
sforzo congiunto che si può ot
tenere, dalle due leggi, nel 
campo della politica indu
striale. Il «progetto monta
gna» prevede infatti lo stan
ziamento di quattro miliardi e 
mezzo di lire da assegnare alle 
comunità montane della pro
vincia di Belluno (ed esclusi
vamente a loro) per promuo
vere finanziamenti a medio 
termine, sull'ordine dei 20 mi
liardi, da destinare all'ammo
dernamento di impianti e 
macchinari. A sua volta la 
«legge Vajont 1983» amplia le 
prospettive e per le aziende in
teressate a insediarsi nelle 
aree attrezzate del Conib ria
pre il rubinetto del credito 
agevolato decennale e dei con
tributi in conto capitale, cioè a 
fondo perduto. 

Quanto al «progetto monta
gna», bisogna adesso attender
lo all'impatto con la realtà d'o
gni giorno. Una cosa è certa: 
esso non costituisce affatto 
una «una tantum» pagata dal
la Regione per saldare i suoi 
debiti nei riguardi delle aree 

marginali della montagna. 
Tutti lo definiscono un punto 
di partenza. E così dev' essere. 
Se non una corsia preferenzia
le, almeno un'idea-forza nella 
quale «impregnare» la legisla
zione ordinaria. Tenendo pre
senti alcuni elementi-chiave. 
In particolare: 

• anche se ammette che 
«l'avere limitato le proprie di
rettive ai quattro settori prio
ritari dell'agricoltura e zoo
tecnia, della difesa del suol9, 
del turismo e dell'artigianato 
non significa non riconoscere 
che lo sviluppo della monta
gna è conseguente alla com
plessiva politica di program
mazione per questi territori», 
in molti passaggi il provvedi
mento della Regione rivela un 
respiro più settori aie che in
tersettoriale; 
• un approccio, questo, che 
strada facendo non può diven
tare una palla al piede per non 
mandare in fumo i risultati 

SCOPO 

Ricostruzione abitaziOni private 

Completamento opere pubbliche nei Comuni 
sinlstrati della Regione Veneto 

Completamento opere pubbliche nel Comuni 
sinistratl dalla Regione Friuli 

che si propone di raggiungere 
(riequilibrio, eguaglianza del
le condizioni di partenza, al
lentamento dei vincoli, ecc.); 
• benché se ne parli e se ne 
richiami l'importanza in di
versi paragrafi, non si può 
smentire un'abbastanza tenue 
attenzione per la cosiddetta 
«politica dei fattori» (credito, 
energia, formazione professio
nale, infrastrutture, servizi 
«reali», ecc.) che al contrario, 
secondo quanto è ormai speri
mentato, funge da trampolino 
di lancio per la valorizzazione 
delle capacità imprenditive e 
delle potenzialità locali (spe
cie se sfugge alla trappola del
le gestioni burocratiche ... ); 
• essendo infine la «revisione 
legislativa» (intesa sia come 
strumenti normativi sia come 
parametri finanziari) uno de
gli obiettivi più urgenti e più 
sottolineati proprio per la 
«specificità» della montagna 
rispetto al resto della regione, 

IMPEGNO IMPEGNO 
COMPLESSIVO 1983 

6.000 2.000 

12200 2.250 

9.000 1.700 

Costruzione del ponte sul Piave in comune di Belluno 3.800 

Contributi in conto capitale alle 
Imprese Insedlate nelle aree CONIB (1983 - 1986) 9.000 1.500 

Contributi decennali In conto intereSSI alle imprese 
In sediate nelle aree CONI8 (1983 . 1995) 77.500 1.300 

Totali 117.500 8.750 

Destinatari della «Legge Vejont» rifinanziata dallo Stato, secondo lo schema qui sopra 
riportato in mihoni di lire. sono privati. Enti pubblici ed imprese. 

Azzardato però sarebbe un 
eccesso di aspettative. Per 
un'economia in mezzo al gua
do come quella locale, si tratta 
innanzitutto di creare un «ha
bitat» più propizio, e in questo 
senso occorre leggere sia la 
legge della Regione sia quella 
dello Stato. La verifica della 
loro efficacia dev'essere effet
tuata proprio su questo terre
no: sul fatto, cioè, di essere 
aderenti o meno a uno spirito 
di irrobustimento del tessuto 
produttivo provinciale con 
un'impronta moderna, com
petitiva e aperta alle sfide del 
mercato internazionale 

Fra Stato e Regione da un 
lato e montagna dall'altro si 
apre dunque un nuovo capito
lo di lavoro. Fondamentale è 
dare seguito alle indicazioni 
poc'anzi riassunte, non lascia
re nulla sulla carta. Si pensi -
-solo per fare un esempio -
al centro studi per la cultura e 
la tecnologia delle aree mon
tane attorno al quale si intrec
cia una delle più salienti novi
tà del «progetto montagna». 
Animato da un comitato 
scientifico composto da non 
più di nove docenti o esperti di 
«chiara fama», simile organi
smo ha il compito di promuo
vere studi «volti a risolvere i 
problemi concreti che lo svi
luppo della montagna richie
de»: dall'agricoltura all'edili
zia, dalla cultura ai servizi, 
dalla commercializzazione 
dei prodotti del bosco alla for
mazione professionale e all'in
novazione tecnologica. 

~15 
SEDE D'INTERVENTO SCOPO 

fiNANZIA· 
MENTO 

Sistema informativo della montagna 4.500 

Forestazione produttiva 33.801 

Corso di formazione per quadri amministraI. 350 

18 Comunità Mont. Cooperazione agricola (vitelli) 
del Veneto e miglioramento genetico del patrimonio bovino 5.610 

Promozione turistica e impianti di risalita 4.000 

Turismo sociale 4.000 

Lavori stradali 9.000 

Smaitimento rifiuti e opera antinquinamento 4.500 

Sgombero neve (attrezzature) 1.200 

Comunità Montane Sostegno attività produttive (contributi 
del Bellunese in conto interessi su finanziamenti all'industria) 4 .500 

Fonzaso Completamento area attrezzata 500 

Consorzio Bim della Realizzazione "centraline" idroelettriclie .1b.000 -
provincia di Belluno Metanizzazione della Valbelluna 6.700 

Comunità montana Ripristino strada Valle del Mis 
agordina 2.500 

Provincia di Belluno Universiade 1985 4.500 

Auronzo di Cadore Risanamento del lago di Misurina 300 

Falcade Realizzazione istituto professionale alberghiero 2.000 

Livinallongo Centro servizi di Arabba 1.200 

Puos d'Alpago Casa di riposo 878 

S. Stefano di Cadore Casa di riposo 1.300 

Rivamonte Ristrutturazione casa di riposo 210 

Seren del Grappa Casa albergo per anziani 250 

Colle S. Lucia Restauro «Casa cultura ladina» 300 

Amministrazione Ristrutturazione .Casa del Sole» di Ponte n. Alpi 
provinciale di Belluno 500 

S. Pietro di Cadore Ristrutturazione scuola media 200 

Puos d'Alpago Completamento sede della comunità montana 290 

Sfiorano i 100 miliardi,su un totale di 140, nel triennio 1983-85, gli interventi previsti in 
provincia dal "progetto montagna". e qui sopra riassunti in milioni di lire. 

Se premesse così ambiziose 
troveranno attuazione, un fu
turo meno incerto si profila in
dubbiamente all'orizzonte. 

Mai come in questa circostan
za tuttavia il diritto-dovere di 
misurare a distanza gli effetti 
positivi o negativi di certe 
scelte diventa imperativo ca
tegorico. 

Senza esagerare siamo a 
una svolta. Dice il consigliere 
regionale bellunese Alberto 
Curti, dc: «Anche se la strada 
da percorrere resta lunga, il 
"progetto" rappresenta una fi-

losofia, un binario politico sul 
quale far scorrere ogni futura 
decisione pubblica sulla mon
tagna. Gli interventi specifici, 
ivi previsti, non costituiscono 
forme di privilegio, ma stru
menti per attuare la parità fra 
tutti i cittadini». Replica il suo 
collega comunista Angelo 
Tanzarella: «Perché allora 
non cancellar.e dal "progetto" 
molte voci di spesa improdut
tiva (un po' qui, un po' lì) e 
concentrare il tutto verso i set
tori produttivi in difficoltà e 
verso alcune priorità infra
strutturali?». 

N uove attività 
Il dibattito è acceso. In gio

co ci sono prospettive di rilie
vo. L'opinione pubblica è cu
riosa. Davvero, ci si chiede, si 
cambierà passo di marcia? Ri
prenderà fiato l'economia lo
cale? Stando così le cose, un 
atteggiamento di «pressing», 
per dirla in gergo sportivo, tut
to sommato non fa male. Qua
li risultati attendersi? 

L'onorevole Gianfranco 
Orsini, democristiano, presi
dente del Conib e relatore alla 
Camera della nuova «legge 

Vajont» non si mostra pessimi
sta: «Non è mai successo» av
verte «che gli imprenditori ri
nuncino al loro mestiere. Per
ciò non dovrebbe essere 
azzardato pensare a una rete 
di media impresa capace di 
"rischiare", grazie ai mezzi 
pubblici messi a disposizio
ne, l'avvio di nuove attivi
tà». 
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ERNESTO RONCAN 
nato a Puos d'Alpago il 
22.8.1903, deceduto a Bel
luno il 12.2.1983. 

Giovanissimo fu emi
grante lavorando nelle cave 
del Piemonte, Svizzera e 
Francia. 

Lascia alla moglie, ai fi
gli e nipotini in ~talia e alla 
sorella e nipoti all'estero 
un ricordo tangibile di de
dizione al lavoro e allafa
miglia. 

VlllY MARCER 
nato a Trichiana il 
2.10.1913, è deceduto il 
12.4.1983 a Torino dove si 
trovava da parecchi anni 
con la moglie ed il figlio. 

Consigliere della Fami
glia di Torino ha sempre 
partecipato attivamente a 
tutte le attività portando la 
sua preziosa compagnia e il 
suo ottimismo. 

I familiari e gli amici lo 
ricordano con tanta simpa
tia e rimpianto. 

IOLANDA OlGA 
MORANDUZZO 

vedova di Arrigo Socco/, 
nata il 5.1.1932, deceduta a 
Zutendaal in Belgio il 
21.4.1983. 

Era madrina del Gruppo 
<Alpini» del Limburgo. 

Ai figli e ai parenti tutti 
le più sentite condoglianze. 

PRIMO MARIN 
nato a Sospirolo il 
10.9.1938, è deceduto il 
10.3.1983 

Fu emigrante per parec
chi anni in Svizzera nel 
Canton Berna. Lascia la 
moglie e due figli che lo ri
cordano a tutti coloro che 
lo hanno conosciuto. 

ANGELO GIUDICI 
nato in Svizzera il 
18.12.1924, deceduto a Dra
vei! in Francia il 25.3.1983. 
Emi~rò in Francia nel 
1955. Ai suoi funerali ha 
partecipato il fratello 
Franco giunto dall'Inghil
terra. 

Lascia inoltre la sorella 
Bianca in Svizzera e due 
sorelle Lucia e Luigina 
ospiti della casa di riposo 
di Longarone. 

CARLO RONI 
a Roe Alte di Sedico il 
13.5.1921, deceduto il 19 
marzo 1983 a Augreè in 
Belgio dove si trovava dal 
1946. Aveva perso da qual
che anno la sua sposa. la
scia due figli. 

Uomo umil!!, tenace e la
voratore era sempre presen
te alle manifestazioni della 
Famiglia Bellunese di Lie
gi che ha presenziato ai fu
nerali e rinnova ai parenti 
le più sentite condoglianze. 

PIERO DE CASSAN 
nato a La ValleAgordina il 
17.3.1930, morto a Roma il 
16.4.1983. 

Conobbe giovanissimo le 
privazioni e i sacrifici, tut
tavia affrontò caparbia
mente lo studio ed il lavoro 
facendosi apprezzare da 
superiori e colleghi. 

ANTONIETTA CASE 
in Casanova 

nata il 14.10.1909, è dece
duta 1'1.3.1982 a Canal del 
Mis. 

Madre di Carlo Casaner 
va socio benemerito del l a 
Famiglia Bellunese di Al
tdor/. visse tramite il figlio 
la vita dell'emigrazione. 

NON TORNERANNO 

GIACOMO SACCHET 
(Bion) 

nato a Podenzoi di Castel
lavazzo 1'11 ottobre 1926, è 
deceduto il 19 aprile 1983. 
Inizialmente lavorò nel ce
mentificio di Castellavaz
zo, successivamente in 
Francia e per oltre 18 anni 
in Belgio lavorando in mi
niera, dove contrasse la sili
cosi a seguito della quale è 
deceduto. 

Ai funerali svoltisi a Per 
denzoi vi fu la partecipa
zione dei molti parenti emi
granti. 

GAETANO 
DURIGHEllO 

nato ad Alano di Piave il 
3.4.1910, deceduto a liegi 
il 5.4.1983. Lascia la mer 
glie Buttol Amelia e tre fi
gli, nuore, genero e nipoti. 

In Belgio dal 1947, arti
sta accademico del ferro 
battuto, uomo onesto ancer 
rato a princìpi fermi, dopo 
anni di militarefu pure pri
gioniero in Germania. 

Era sempre presente alle 
manifestazioni della Fami
glia Bellunese di Liegi che 
partecipò ai funerali. Anche 
da queste colonne le più 
sentite condoglianze ai fa
miliari. 

ULiSSE 
CARBOGNO 

Il 14 ottobre 1982 si 
spense a Frauenfeld (Sviz
zera) Ulisse Carbogno, 
nato a Padola di Comelico 
Superiore, il 22 luglio 
1905. 

Socio fin dallafondazier 
ne della locale Famiglia 
Bellunese, lascia un gran 
vuoto fra quanti lo conob
bero. 

La sua vitafu tutta emi
grazione, Svizzera,Africa, 
Germania, per fermarsi in
fine nel 1946 a Frauenfeld, 
dove aveva dovuto lasciare, 
per le allora vigenti leggi, 
la sua famiglia. 

Ne serberemo un caro ri
cordo. 

ANNALISA 

BORTOT 

nata il 26.7.1941 a La Valle 
Agordina è deceduta i! 23 
febbraio scorso. 

Aveva risieduto per molti 
anni a Bribano e successi
vamente a Trichiana. 

Ai parenti e in particola
re ai fratelli inAustralia e 
alla sorella in Svizzera le 
più sentite condoglianze 
per la prematura scompar
sa della cara. 

ADELAIDE ROS 
in Piccoli 

nata a San Pietro di Feletto 
(TV) i! IO maggio 1926, de
ceduta ad Engis in Belgio i! 
r febbraio 1983. Lascia i! 
marito Giacomo e due figli. 

I bellunesi di Liegi la ri
cordano con grande affetto. 
Assieme al marito è sempre 
stata vicina al/a nostraAs
sociazione in collaborazier 
ne al gruppoAlpini di Liegi. 

Porgiamo le più sentite 
condoglianze ai suoi cari 
così provati per questa per
dita inaspettata e prematu
ra. 

APOllONIA 
MONEGO 
in Casanova 

nata il 9.2.1914 a Santa 
Giustina, deceduta il 
4.10.1982. Lascia il marito 
Giovanni,figli, nipoti e pa
renti tutti molti dei quali 
sparsi nel mondo. 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo porge le più sen
tite condoglianze. 

Per ovvi motivi di spazio 
il comitato di redazione ha 
deciso di non poter acco
gliere la pubblicazione di 
anniversari. 

In questa rubrica lo spa
zio è riservato esclusiva
mente ai soci dell'A.E.B. 
che siano stati o che siano 
all'estero. 

N.6 
GIUGNO 1983 

Collaboratori che ricordiamo 
ALBA PREVITALI 

Il 29 aprile 1983 a Lcr 
camo moriva Alba Previta
li, membro della fondazier 
ne dalla locale Famiglia 
Bellunese. 

Era nata Bagatella a 
Quero il 7 dicembre 1912. 
In Svizzera dal 1932, sposa 
ad Antonio Previtali di Lcr 
camo, tre figli, Gabriele, 
Giancarlo e Raffaele. 

Ai funerali, svoltisi a 
Murallo il 2 maggio con 
numerosissima partecipa
zione di amici, l'ex Presi
dente della Famiglia Bel
lunese di Locarno, Zanolli, 
le indirizzava l'estrerho sa- . 
luto a nome di quella fami
glia che lei ha sempre ama
to ed a nome dell'Associa
zione emigranti Bellunesi 
che l'ha sempre stimata. 

<Abbiamo vissuto un'e
sperienza di Associazione 
nella quale abbiamo condi
viso gioie e dolori, abbiamo 
assistito alle dolorose vi
cende di amici che ci hanno 
lasciato e ti hanno precedu
ta nella pace, abbiamo vi
sto il realizzarsi di progetti 
e di sogni. Ma sòprattutto 
noi della Famiglia abbia
mo sentito la tua presenza 
concreta ed abbiamo am
mirato in te la bontà e la 
saggezza fru(to d'amore, 
che solo chi possiede vera
mente questi valori può 
esprimere come tu hai 
espresso. 

Nessuno di noi, dai tuoi 
cari, ai tuoifigli, ai membri 
della Famiglia Bellunese, 
agli amici che ora sono qui 
accanto a te, potrà dimenti
care i! bene che ha ricevuto: 
un bene fatto spontanea
mente, semplicemente, sen
za richiesta di contraccam
bio, nella gioia del donare 
«senza che la mano sinistra 
sappia il bene fatto dalla 
mano destra». 

Ci sei sempre stata vici
na con una parola buona e 
soprattutto giusta, detta 
senza reticenze o per frasi, 
con quella evangelica pru
denza che ti veniva da una 
vita vissuta lottando giorno 
per giorno per gli altri. 

Ora finalmente sei nella 
pace e nella luce alla quale 
con tutto il tuo essere hai 
aspirato: sarà certamente 
per te motivo di gioia ritrer 
vare tutto il bene che hai 
fatto 'e giungere alla certez
za, nella quale noi cristiani 
crediamo, di poterci ancora 
aiutare dal cielo con la per 
tenza di colui che ci è Padre 
e ci ama. 
Nella speranza dell'incon
tro nella luce del Cristo 
«nostra vita e resurrezio
ne», ti chiediamo di aiutar
ei ancora a vivere la quoti
diana esperienza del dolore 
e della lotta che tu ci hai 
insegnato ad affrontare con 
la serietà e la consapever 
lezza del giusto». 

EGIDIO DE BASTIAN I 
È tornato per sempre un anno 
fa. E tornato nell'abbraccio 
eterno dei suoi cari, nel suo 
paese che era stato sempre 
uno splendido miraggio da 
raggiungere, una volta 
completato il suo penoso er
rabondare di emIgrante. l 
familiari ne hanno accolto 
le spoglie con muto, dignito
so dolore perché lui non vo
leva che si piangesse. Era 
un uomo d'azione, si prodi
gava per tutti, fu guida illu
stre per la bella collettività 
di Glarus; bandiva i senti
mentalismi anche se il suo 
donare agli altri con tanti 
problemi e con l'eterno sof
frire di chi sta lontano, ha 
visto sempre Egidio in pri
ma fila, a tenere alto il 
nome della sua fervente bel
lunesità. 

A un anno di distanza il suo 
ricordo non s'affievolisce. la 
morte che sembrava averlo 
restituito alla famiglia sua, 
ne ha invece ingigantito 
l'immagine è la sua lapide: 
coperta di tlon da un inten
so pellegrinaggio di stima e 
di amore. Sono i tanti 
amici che lo vogliono anco
ra per loro, lo reclamano e 
dalla Svizzera in gruppi, 
sono venuti per fare tappa 
malinconica e struggente 
sul tumulo che lo avvolge. I 
suoi cari non nascondono la 
commozione, stringono an
cora le centinaia di mani, 
accolgono e ringraziano 
quanti continuano a volergli 
bene, ne eternano il ricordo 
con atti di bontà, semplici 
e~ umani. Quelli che prefe
nva e faceva Egidio. 

ETTORE FACCHIN 

Sono ormai sette mesi che 
Ettore ci ha lasciati. Eppure 
la sua memoria ritorna afar
ce/o presente con tutti i suoi 
valori umani. Ettore non ci 
ha lasciato un testamento 
spirituale, per poterci ferma
re a meditare sui suoi senti
menti e sulle idee - guida che 
hanno regolato la sua vita e 
la sua molteplice attività. 
Ma la sua mancanza, ora si 
fa sentire sempre più forte ed 
in modi diversi, per cui ci è 
più facile oggi, comprendere 
la varietà delle sue iniziative 
e la insostituibilità della sua 
personalità. 

Era nato a Lamon /'8 lu
glio del/92/ ed è morto a ses
sant'anni compiuti, dopo una 
malattia che lo ha logorato 
giorno per giorno. 

Pur nella tenace speranza 
di ritornare alle sue attività. 

Era disponibile per ogni 
incarico. dove c'era di mezzo 
il bene comune. Segretario, 
per anni. della Famiglia Bel
lunese di Martigny e dintor
ni. si è sempre manifestato il 
«factotum » e soprattutto il 
realizzatore di idee alle volte 
molto ardite. Non si è mai 
perso di coraggio anche di 
fronte ai/e difficoltà che la 
vita dell'emigrante impone in 
modo particolare a chi si get
ta a capofitto in iniziative per 
la collettività e chi l'ha concr 
sciuto, continui a conservare 
di lui. l'immagine di un ami
co dalla spiccata simpatia e 
dall'intelligente semplicità. 
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Il punt~ sui problemi dell'emigrazione 
Migliori condizioni 
agli italiani 
emigrati in Svizzera DOMANDA: Ono Sotto

segretario, può farci una ra
pida panoramica degli Ac
cordi di Sicurezza Sociale 
già firmati o in corso di nego
ziazione tra l'Italia e gli altri 
Paesi, soprattutto quelli che 
registrano una consistente 
presenza di nostri lavoratori 
emigrati? 

RISPOSTA: L'attività 
che il Ministero degli Esteri 
svolge sul piano bilaterale è 
particolarmente intensa e 
co.'?zprende una complessa 
gamma di iniziative rivolte 
al/a negoziazione, ratifica, o 
revisione di accordi in mate
ria di sicurezza sociale con i 
paesi comunitari ed extra
comunitari. 

L'esperienza che ho per
sonalmente acquisita nella 
mia attività di Governo con
ferma ['esigenza di uno 
stretto coordinamento con 
gli altri Dicasteri e con gli 
Enti previdenzia/i, interes
sati alla stipula degliAccor
di di Sicurezza Sociale. Pro
ficui si sono dimostrati i 
rapporti intercorsi con i Mi
nisteri del Lavoro e della 
Sanità, nonché con l'INPS e 
/'1 NAI L, oltre che con i Pa
tronati e le Organizzazioni 
Sindacali. 

Con riguardo ai principa
li Paesi di emigrazione, la 

, s~(lJ..az:ion.e può esse,r.e così 
riassunta: _ 

SVIZZERA Sono in cor
so i negoziati in seno al 
Gruppo Misto di Lavoro per 
la revisione dell' Accordo di 
Emigrazione del 1964, e ul
teriori riunioni della compe
tente Commissione Mista, 
che confido risolutive, sono 
già state fissate per il gen
naio e aprile 1983. 

PRINCIPATO DI MO
NACO In esito ai lavori del
la Commissione Mista italo
monegasca sono stati parafa
ti i seguenti Accordi, poi fir
mati a Monaco, il 12 feb
braio ]982: 
a) la convenzione generale 

di sicurezza sociale; 
b) l'accordo amministrativo 

di applicazione della con
venzione; 

c) l'accordo in materia di in
dennità di disoccupazione 
per i frontalieri. 

NORVEGIA Le auto
rità norvegesi stanno pre
disponendo un progetto di 
convenzione per la revisio
ne dell' Accordo di Sicu
rezza Sociale del 1957. 
L'Unione italiani in Nor-

vegia ha fatto pervenire un 
progetto di convenzione che 
è stato sottoposto ai Ministe
ri e agli Enti interessati. 

JUGOSLAVIA Si sono 
sollecitati gli altri Ministeri 
competenti a pronunciarsi in 
merito al progetto di accordo 
per la tutela giuridica dei la
vora tori emigra ti. 

PORTOGALLO,. 11 Mi
nistero del Lavoro è stato in
teressato a redigere uno 
schema di accordo in vista 
del negoziato per una con
venziG'le di sicurezza socia
le. Con l'adesione del Porto
gallo alla Comunità Euro
pea , la questione potrebbe 

intervista al sottosegretario Fioret 

Ono Mario Fiorat. 

essere, peraltro, superata. 
ROMANIA Sono in cor

so negoziati per la stipula di 
una convenzione di Sicurez
za Sociale. La prima riunio
ne tra le delegazioni rappre
sentanti i due Stati, è avve
nuta, a Roma nel novembre 
'81. 

SAN MARINO Il Grup
po Misto di lavoro italo-san
marinese ha raggiunto una 
intesa di massima sull'inte
pretazione da dare all'accor-

'do di buon vicinato. Sono ri
masti in sospeso alcuni casi 
in materia di soggiorno. . 

. SVEZIA Ho scambiato 
cqt:\' l'amba's~ìa.tore .svede~e, 
.nell'ottobre scorso, gli stru
menti di ratifica dell'accor
do di revisione di Sicurezza 
Sociale e l'accordo ammini
strativo del 30.10.1979. 

SPAGNA È stato recen
temente ratificato l'accordo 
di sicurezza s·ociale. 

AUSTRIA È in corso l'i
ter di ratifica della conven
zione e dell'accordo ammini
strativo di sicurezza sociale, 
con un certo ritardo sui tem
pi previsti, a causa di alcuni 
problemi tecnici e interpre
tativi di importanza secon
daria. 

TUNISIA Si trova in 
fase avanzata il negoziato 
con la Tunisia per la stipula
zione di un accordo di sicu
rezza sociale, mentre è allo 
studio la connessa prob)ema
tica per i numerosi tunisini 
residenti irregolarmente in 
Italia. 

ALGERIA Con l'Alge
ria, è in corso una analoga 
trattativa, che comunque 
implica la contestuale solu
zione dei problemi riguar
danti l'erogazione di presta
zioni sanitarie a cittadini al
gerini presenti in Italia. 

MAROCCO '. Ha fatto 
notevoli passi avanti il nego
ziato con il Marocco per la 
conclusione di un accordo in 
materia di indennizzi . 

ETIOPIA Il Ministero 
degli Esteri ha compiuto 
ogni sforzo in vista della so
luzione de) complesso pro
blema degli indennizzi a fa
vore dei nostri connazionali 
in Etiopia. Un accordo è sta
to firmato ad Addis Abeba, 
in ottobre, con soddisfacenti 
risultati per gli interessi ita
liani. 

LIBIA La fitta serie di 
incontri , finora intercorsi, 

con le competenti autorità li
biche ha visto all'ordine del 
giorno i problemi connessi 
con le auspicate conclusioni 
di un Accordo di Sicurezza 
Sociale e di un Accordo con
solare, il cui negoziato è CQ
munque in fase iniziale. E 
peraltro, in avanzato corso di 
elaborazione, un progetto di 
protocollo sul reclutamento 
ed il trattamento dei lavora
tori italiani che prestano atti
vità in Libia. 

CANADA È stato ulti
mato, da parte degli esperti 
delle due parti, un progetto 
di convenzione consolare, 
che è attualmente all'esame 
delle competenti autorità ca
nadesi. Non appena si otter
rà l'assenso canadese, si pro
cederà ad incontri formali, 
da parte delle delegazioni 
dei due Paesi, allo scopo di 
redigere il testo definitivo 
della convenzione. 

STATI UNITI Per ovvia
re a tal une difficoltà di fun
zionamento dell'Accordo di 
Sicurezza Sociale, firmato a 
Wawhington il 23.5.73, si 
stanegoziando una intesa ag
giuntiva che, ormai entrata 
nella fase conclusiva, do
vrebbe consentire migliora
menti della prima fase di 
operatività dell' Accordo. 
. DOMANDA - Cosa può 

. dirci' dell'accordo· da lèi fir
·matò· a' Bue'flos Aires nel 
noembre '8I' tra Italia .e· Ar
gentina, che viene ritenuto il 
più avanzato in materia? 

'RISPOSTA: Il disegno di 
legge di' ratifica è già stato 
approvato dal Senato il 24 
novembre U.S. ed è ora all'e
same della Camera. L'ap
provazione definitiva del
l'accordo è quindi imminen
te. 

La nuova convenzione ga
rantisce, rispetto alla con
venzione del 12 aprile '61, 
una tutela decisamente più 
favorevole per i lavoratori, 
oltre ad attuare una sempli
ficazione delle procedure 
amministrative. 

/I miglioramento del li
vello di copertura si riscon
tra, ir.nanzitutto, nell' esten
sione del campo di applica
zione oggettivo all' 
assicurazione per /'invalidi
ta,la vecchiaia ed i supersti
ti dei lavoratori autonomi ed 
alle disposizioni in materia 
di assegni familiari. 

Per quanto concerne l'as
sistenza sanitaria, viene di
sciplinata la concessione ai 
titolari di pensione a carico 
di uno o di ambedue gli Sta
ti contraenti. 

Le principali innovazioni 
riguardano, comunque, il 
settore pensionistico, con 
['attuazione del principio 
dello totalizzazione dei pe
riodi assicurativi; per l'ac
certamento dei requisiti am
ministrativi, ciascuno Stato 
potrà prendere in considera
zione non solo i periodi assi
curativi compiuti nell'altro 
Stato contraente, ma anche i 
periodi assicurativi compiu
ti in Paesi terzi, legati al pri
mo Stato o ad ambedue gli 
Stati contraenti, da separate 

convenzioni bilaterali di si
curezza sociale. 

La nuova convenzione, 
inoltre, contrariamente alla 
vecchia, contiene disposizio
ni in materia di infortuni sul 
lavoro e malattie professio
nali, estendendo esplicita
mente a tali rischi il princi-
pio della parità di tratta
mento. 

Infine è da sottolineare 
che le domande di pensione, 
presentate sotto il vigore 
della vecchia normativa, ma 
non ancora definite alla 
data di entrata in vigore del
la nuova convenzione, po
tranno essere esaminate, per 
quanto concerne i ratei de
correnti dalla predetta data, 
alla luce della piùfavorevo
le normativa in corso di in
troduzione. In tal modo, un 
certo numero di interessati 
potrà beneficiare di presta
zioni cui, in assenza di speci
fiche disposizioni, non 
avrebbero mai potuto avere 
diritto. 

Gli emigrati italiani in Svizzera godranno quanto 
prima di un considerevole miglioramento nelle loro 
condizioni. Provvedimento principale, che dovrebbe 
essere formalizzato entro l'anno, è la realizzazione da 
10 a 5 anni del periodo di tempo necessario per poter 
trasformare un'autorizzazione di soggiorno annuale 
in permesso di residenza stabile. 

Inoltre i titolari di un permesso annuale di soggior
no potranno farsi raggiungere dalle famiglie al tenni
ne di 12 mesi e non più di 15 come avviene attualmen
te. 

Gli italiani costituiscono la Comunità straniera più 
numerosa in Svizzera. Secondo i dati statistici più 
recenti riferentisi alla fine dell'anno scorso, essi sono 
411.993, di cui 372.669 già in possessQ di un permesso 
stabile di residenza e 39.324 soggetti all'autorizzazio
ne annuale. Nessuna soluzione invece per il problema 
dei lavoratori stagionali. 

La pensione complementare 
per i lavoratori in Francia 

Il Patronato ACLi 'ci co
In1.Jnica·. 

A completamento della 
normale pensione di vec
chiaia, rcordiamo che la le
gislazione francese preve
de, per coloro che hanno 
svolto attività salariata in 
tale paese, una pensione 
complementare resa obbli
gatoria dal 1961 per tutte le 
professioni dell'mdustria e 
del commercio, nonché del 
settore agricolo. 

Ciascun settore di attivià 
aderisce ad una istituzione 
differente. 

N e consegue che se una 
persona ha esercitato diver
se attività professionali può 
avere aderito succeSSIva
mente a più Casse Comple
mentari. 

Per semplificare è stato 
convenuto che l'assicurato 
deve formulare in ogni caso 
una unica domanda di pen
sione complementare da 
inoltrare presso la Cassa 
alla quale ha aderito l'ulti
mo datore di lavoro. 

Condizioni generali 
DIRITTI PERSONA

LI: la pensione è liquidata 
normalmente alla ètà di 65 
anni sia per gli uomini che 
per le donne. 

Soltanto le persone inva
lide - riconosciute tali da un 
ente assicuratore - possono 
ottenere la liquidaZIOne ad 
un tasso pieno a partire dal 
60 0 anno, senza di che la 
liquidazione viene effettua
ta con un importante tasso 
di riduzione pari al 4% per 
ogni anno di anticipazione. 

Superstiti 
La pensione complemen

tare è riversibile in favore 
del coniuge o degli orfani di 
padre e madre nella misura 

del 60% .<,lei p~nti acquisiti 
dal defunto . . 

a) Per quanto riguarda la 
vedova la prestazione viene 
attribuita: a decorrere dal 
lO giorno del trimestre civi
le che segue il decesso del
l'assicurato, se - a tale data
la vedova aveva compiuto 
almeno 50 anni; a qualsiasi 
età se riconosciuta Invalida 
oppure se ha due figli mino
renni a carico. In questo 
caso è evidente che la pen
sione può essere sospesa se 
viene a cessare quella delle 
condizioni che la ha deter
minata e se l'interessata 
non viene a compiere nel 
frattempo i 50 anni. 

b) l' vedovo deve invece 
avere raggiunto il 65° anno 
di età oppure risultare inva
lido. 

c) Orfani A ciascun orfa
no di padre e madre spetta 
una pensione di riversibilità 
(calcolata sulla base di un 
terzo dei punti acquisiti dal
l'assicurato)che decorre dal 
primo giorno del trimestre 
civile successivo al decesso 
dell'ultimo genitore e si 
estingue al compimento del 
21 0 anno di età ad eccezio
ne degli invalidi. 

Aggiungiamo infine che i 
pagamenti della pensione 
vengonq.effettuati anticipa
tamente ogni trimestre. 

Data la particolarità del 
sistema sul quale si basa la 
assicurazione complemen-

tare è chiaro che emerge la 
necessità di determinare 
esa ttamente l'organismo 
competente all'esame della 
domanda stessa. 

Documentazione 
occorrente 

a) Periodi esatti di occu
pazione sul territorio fran-
cese con i nominativi dei da
tori di lavoro e località ri
spettive obbligatoriamente 
accompagnate dai certifi
cati di lavoro o fogli paga 
(in manancaza di essi ogni 
documento probatorio del 
lavoro svolto). 

L'estratto contributivo 
può servire unicamente per 
un controllo della carriera 
assicurativa. 

b) Copia della notifica 
con la quale viene ricono
sciuta la invalidità dei ri
chiedenti la pensione prima 
della età prevista. 

c) Certificato di stato fa
miglia cumulativo. 

d) Certificato di non av
venuta separazione legale e 
di stato vedovile. 

Per qualsiasi informazio
ne al riguardo gli interessati 
possono rivolgersi alla sede 
del Patronato ACLI di Bel
luno o presso uno degli uffi
ci di zona. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DAVIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 



BELLUNESE 
La Giunta Regionale Ve

neta ha approvato i progetti 
per l'adeguamento tecnico 
o per la modifica dei se
guenti impianti di risalita: 
seggiovia «Mis urina - Col 
de Varda» nel comune di 
Auronzo (adeguamento 
tecnico) - sciovia «Pralon
go» nel comune di Forno di 
Zoldo (adeguamento tecni
co) - la sciovia a fune alta 
«Le Pale» nel comune di Li
vinallongo del Col di Lana, 
per quest'ultima è stato ap
provato il progetto di modi
fica della linea. 

e 
Hanno completato l'iter 

burocratico con la definiti
va approvazione dei compe
tenti organismi Cee alcuni 
cospicui finanziamenti con
cessi soprattutto nel settore 
della viabilità ad Enti pub
blici della Provincia. Per in
terventi stradali nei comuni 
di Sovramonte e Lamon 
sono stati ammessi al finan
ziamento lavori per 327 mi
lioni. Un mutuo di 542 mi
lioni è stato invece destina
to per la realizzazione del 
ponte di accesso alla Val Vi
sdende. All'acquedotto con
sorziale progettato e realiz
zato in gran parte dalla Co
munità bellunese andranno 
2 miliardi 45 milioni per il 
completamento. Notevo~i 
finanziamenti alla Comum
tà alpagota: 817 milioni per 
interventi relativi ai comuni 
di Chies, Pieve e Farra ed 
alla Comunità Agordina; 
613 milioni per sistemare 
strade dei comuni di Livi
nallongo, Alleghe e San T o
maso. Si tratta in totale di 
finanziamenti per 4 miliar
di 334 milioni che godono 
di importanti agevolazioni. 

COL DI CUGNAN 
La nuova centrale telefo

nica di Col di Cugnan, a 
meno di imprevisti, dovreb
be essere attivata entro la 
fine del ~iugno prossimo. 
All'agenZIa Sip di Bellun~ 
giacciono 127 domande d~ 
allacciamento per le zone dI 
Quantin, Losego e Cugnan 
e 85 da Arsiè Reveane, 
Piaia, Paiane, Cenevoi, Ca
san, Soccher e Lastreghe, 
per un totale di 212 utenze, 
che andrano ad aggiungersi 
alle 1630 del Comune con 
un incremento Per il 1983 
del 13 per cento. Per far 
fronte a queste ri~h~e~te I~ 
Sip ha da tempo mIzIato l 
lavori di potenzIa mento del
la centrale di Ponte nelle 
Alpi con rinst~llazi~n~ a 
Col di un contamer dI tIpO 
elettronico con la capacità 
di mille numeri. Il contai
ner verrà posto vicino alla 
scuola elementare dove è 
stato costruito un basamen
to. Inizialmente, la nuova 
centrale sarà equipaggiata 
per 500 utenze; poi, col cre
scere delle richieste, si pro
cederà all'ampiamento del
la capacità. 

e 
Comunità Montana. La 

Regione ha asseg~~to. con
tributi per 400 mlhom per 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

la spesa di funzionameto 
alle otto Comunità Monta
ne della provincia di Bellu
no. Alla Cadore - Longaro
nese - Zoldano andranno 20 
milioni; alla Comelico Sap
pada quasi 20 milioni, alla 
Val Boite 22 milioni e mez
zo circa. 

e 
In una recente riunione i 

rappresentanti di vari Enti, 
hanno deciso di aumentare 
del 50% l'imposta di sog
giorno per il 1983, con l'au
spiCio che il maggior gettito 
venga riversato alle Azien
de di Soggiorno e Pro-
Loco per sopperire alle pe

santi carenze della Regio
ne. 

SOSPIROLO 
La Pedonata non compe

titiva organizzata dalla 
Pro - Loco «Monti del Sole~~ 
di Sospirolo è riuscita me
glio del previsto. A confer
mare questo giudizio e la 
soddisfazione dei dirigenti 
dell' Associazione sta so
prattutto il numero di par
teciranti: 426, ben ! 1~ più 
dell anno scorso, cUI SI ag
giunge l'entusiasmo. La ca
ratteristica più importante 
è il particolare oggetto ri
cordo a tutti i presenti: que
st'anno un utilissimo 

schiaccianoci in legno. Da 
non dimenticare gli oltre 
200 premi a sorteggio 
estratti dopo la premiazione 
dei gruppi e dei più veloci. 
La novità è il richiamo alla 
natura nell'intento di ricor
darne il valore. Il passaggio 
attraverso il vivaio forestale 
regionale ha voluto signif1-
care anche questo: a SOSpi
rolo la natura è un bene in
contaminato e la Pro - Loco 
vuole sempre valorizzarlo. 

MAS DI SEDICO 
La Sezione dell'Abvs di 

Mas e dintorni, costituita 
neltanno 1961 ha effettuato 
a tutt'oggi ben 2740 dona
zioni per un totale di 800 
litri di sangue. Fra i donato
ri si contano: 5 medaglie 
d'oro, 53 d'argento, 85 di 
bronzo e 147 diplomi al me
rito. Il 16 aprile si è tenuta 
l'assembla annuale, presen
ti le autorità locali ed i rap
presentanti dell'Abvs pro
vinciale, durante la quale 
sono state consegnate le se
guenti benemerenze, diplo
ma al merito trasfusionale a 
Imerio D'Incà e Giacomo 
Nart; Medaglie di bronzo a 
Luciano Fontana, Giovanni 
Marcadent e Gina Paganin; 
Medaglia d'argento a Ma
ria Dal Molin e Loris Zam
pieri, Medaglia d'oro a 
Marcello Roccon. 

Festa Internazionale Ana 
il 2 e 3 luglio a Sedico 

" gruppo Ana di Sedico - Bribano - Roe ,?rgani~za per i 
giorni 2 - 3 luglio, in colla~orazione co!" la Sezlo~e di ~elluno, 
una particolare e suggestiva festa alpma denommata. «Festa 
del Tricolore». ,. 

" programma prevede nel po"!erif!gio del sab~to I mco~tro 
con le delegazioni estere provenienti da Germania - Austria e 
Svizzera. . 

Dopo un ricevimento da parte del/'~mm~nts~raziC?ne comu
nale che si terrà nel nuovo palazzo del servizI cl. sara pres~o la 
rinomata Villa Patt una serata allietata dal Coro MO'?tl d~1 
So/e, dalla Corale Zumellese e dalla Banda Comunale di Sed,-

cO'La domenica mattina presso le ex scuole elementari di 
Sedico verrà inaugurato un pennone cui seguirà l'alza ban
diera, I:onore ai caduti e la sfilata che porte~à.tu~ti a Villa Patto 

Dopo il gemellaggio con il Gruppo Alpml di San Zenone 
degli Ezzelini, verrà concelebrata la santa Messa con la parte-
cipazione del coro M. Grappa. . . . . 

Nel pomeriggio si potrà assistere ad una eSlblz~one di par:a
cadutisti ed al carosello della fanfara della «Brigata Alpma 
Cadore». . . , 

All'intera cerimoma saranno presenti le maggiOri automa 
civili e militari della Provincia e dell'Associazione Alpini. 

Funzionerà durante tutto l'arco della festa una frasca e 
cucina locale. 

AGORDO 
Con l'inizio della prima

vera sono ripresi i lavori al
l'Ospedale Civile per il 
completamento delle op~re 
già finanziate dalla Reglo
ne. Entro la prossima estate 
saranno realizzati due bloc
chi di opere, mentre per il 
terzo dovrà essere rielabo
rato entro l'anno il progetto 
che comporta una spesa 
maggiore di quella prevista. 

e 
Nel clima consueto di fa

miliarità ed amicizia ha 
avuto luogo ad Agordo l'as
semblea ordinaria annuale 
della Sezione Carabinieri 
«Conca Agordina». Al ra
duno svoltosi presso la Sede 
dell'Aast a palazzo de' 
Manzoni, oltre a un folto 
gruppo di Carabinieri in 
cong~do e simp~tizzanti 
sono IDtervenutI i coman
danti delle Stazioni dell'Ar
ma di Agordo, Cencenighe, 
Caprile e Gosaldo, il Presi
dente della Sezione di S. 
Tomaso, il presidente del
l'Associazione Combattenti 
e Reduci, il Capogruppo 

ALPAGO 
Il «Delta Club Dolada» 

(in collaborazione con l'Ae
reo Club di Belluno, l'A
zienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo d~Il'~pa
go, il comune di PI~V~ 
d'Alpago, la Comumta 
Montana dell'Al pago e La 
Federazione Italiana di 
Volo Libero, e con il Patro
cinio dell'Aeroclub) ha por
tato sulle pendic~ del mont~ 
Dolada, per una Intera.settl
mana dal 7 al15 magglo, un 
centinaio di appassionati e 
provetti r,iloti di volo libero 
di tutta l Italia. 

FARRA D'ALPAGO 
Per iniziativa dell'Azien

da di Turismo dell' AIpago, 
si è tenuta una riunione nel
la sala consiliare di Farra 
d'Alpago per gli operatori 
turistici della conca, per av
viare la costituzione di una 
Associazione fra gli alber
gatori. Dopo una approfon
dita discussione, è stato no
minato un C;omitato di rap
presentantI per la 
realizzazione del progetto. 

Castion: il nutrito gruppo costituito da «primi cugini» della patriarcale famiglia .De Salvador. che 
alle spalle ha ben 9 secoli di storia e di fedeltà alla terra. P?sano p~r la foto ~Icord~ dopo aver 
partecipato ad una santa Messa di ringraziamento nella chiesa arclpretale di Castlon. 

Ana di Agordo. Prima del
l'Assemblea nella chiesa di 
Agordo mons. Lino Mottes 
ha benedetto il nuovo vessil
lo della Sezione. Dopo la 
deposizione di una corona 
al sacello dei Caduti il pre
sidente cav. Umberto Fran
ceschini ha rivolto un saluto 
ed un ringraziamento alle 
autorità, alle rappresentan
ze ed ai commihtoni. Infine 
il tradizionale pranzo è sta
to fatto a Captile unitamen
te alla Sezione di Belluno. 

e 
Si è svolta in Provincia 

una riunione per fare il pun
to sulle fasi della ricostru
zione della strada della Val 
Fiorentina. Erano presenti 
gli Assessori Provinciali 
prof. Daurù, dott. Lise, il 
consigliere dott. Romanelli, 
con i tecnici ing. Bottoso, 
geom. Gris, e per il comune 
di Selva, il sindaco ing. R(}
manelli accompagnato da 
diversi collaboratori. At
tualmente l'impresa Pia
nezze sta completando i la
vori appaltati. Dal punto di 
vista finanziario la Provin
cia si è già impegnata per il 

e 
Domenica lO aprile per 

Farra d'Alpago è stata una 
domenica diversa dalle soli
te si è infatti inaugurato un 
c~mplesso di lavori per at
trezzare la Parrocchia ed il 
paese di alcune sale di riu
nione e di svago. Queste 
strutture erano già iniziate 
e portate al tetto dal prece
dente parroco don France
sco Olivot~o; la pop.o!azion~ 
in segno di contmUlta ha rI
sposto favorevolment~ ~I
l'invito fatto dal ConSIglIo 
d'Amministrazione della 
Parrocchia senza attendere 
oltre. Moltissima gente s'è 
mossa: muratori, manovali, 
carpentie~i, pit.tori, fal~gna
mi, e tantI altrI paesam c~e 
hanno sentito come proprIa 
quest'iniziativa di paese. 
Con il lavoro gratuito di ol
tre 60 operai ora la Parroc
chia di Farra dispone di al
cune salette per incontri e 
per il tempo libero. Durante 
l'inaugurazione di tali strut
ture ha preso la parola il sin
daco, signora Fedora Peter-
le. e 
L'Al pago non è certamente 
una terra che snobba la cul
tura. Ne abbiamo avuto 
una prova anche sabato 16 
aprile quando a Farra è sta
ta inaugurata la nuova Bi
blioteca Comunale. Il sin
daco, Fedora Peterle, nel 
suo discorso inaugurale, ha 
sottolineato appunto la vo
lontà dell'amministrazione 
di venire incontro a questa 
esigenza della popolazione. 
Anche il Provveditore agli 
Studi, Mario Morales, ha 
ribadito la buona disposi
zione degli alpagoti per la 
cultura ed ha citato il corso 
di Orientamento Musicale 
ed il Centro di Lettura e di 
Educazione Permanente 
dell'Alpago. 
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1938 con altri 2200 mìlioni 
(di cui 780 da contibuto Re
gionale) e p'~r ~l ~?~4 c<?~ 
altri 200 mlhoru gta mserItI 
ed approvati nel piano fi
nanziario pluriennale e 
completare così l'opera, 
non solo tanto attesa dalla 
popolazione di Selva, ma 
necessaria nel contesto del
lo sviluppo socio economico 
dell'alto Agordino. 

TAIBON 
Sono terminati di recente 

'i lavori di sistemazione del
la chiesa di San Cornelio e 
San Cipriano a Tai?op 
Agordino. Tra questi, Il 
completo ri~acim~nto della 
pavimentazH?ne ID m~~m~ 
del costo di Circa 30 mtlIoru 
resa possibile dall'offerta di 
una emigrante rientrata 
dalla Francia, Clelia. Can
cel. Tra gli altri lavori l'in
stallazione di un nuovo con
fessionale in legno di prege
vole fattura e la ripulitura 
delle grandi p0r:te .m legno 
dell'ingresso pnncIpale, le 
porte d'ingresso sono state 
inoltre ricopert~ da un pr.e
gevole rivestimento lD 
rame. 

GOSALDO 
Il Consiglio comunale di 

Gosaldo ha approvato i pro
getti definitivi per comple
tare la rete idrica in tutto il 
Comune. Oltre le opere già 
eseguite, si dovrà provvede
re alla costruzione od al po
tenziamento degli acque
dotti che interessano le fra
zioni di Pongan, Masoch, 
Carrera, Bezoi, Coda e 
Nori. I progetti sono stati 
redatti dallo studio tecnico 
dell'ing. Enzo Galli. 

VALLLADA 
Il Consiglio comunale di 

Vallada Agordina ha ap
provato il programma dell~ 
manifestazioni per il tu n
smo estivo, elaborato dal 
Consiglio direttivo della 
Pro - Loco, presieduto d~ 
Attilio Serafini. Nel proSSI
mo maggio sarà celebra!a 
la festa della Montagna m 
località Pianezze. In tutto il 
periodo estivo s.ar~n~~ or~a
ganizzate v~r~e InIZI.atIve 
culturali, artIstIche e ncre~
tive. Inoltre vi saranno Il 
concorso per il «(ba~cone ~io
rito», la mostra - mlcologIc~ 
e della fauna, le serate dI 
musica classica e di canti 
popolari. In luglio sarà ria
perto ai visitatori il Museo 
di storia e di cultura della 
valle del Boite, allestito nel 
palazzo municipale di Val
lada. 

CANALE D'AGORDO 
Paolo Costa, campione 

del mondo di bob a quattro
titolo conseguito a Cervinia 
nello scorso gennaio ha rice
vuto dal neo - sindaco di 
Canale Dante Fiocco una 
targa ricordo offerta dall~ 
Giunta comunale. La cerI
monia si è svolta nella nuo
va sede municipale. Il nu(}
vo campione si dedica allo 
sport nel quale ha raggiunto 
l'ambitiSSImo titolo, <:ompa
tibilmente con la sua premi
nente occupazione dI com
merciante macellaio. 
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FELTRINO 
Domenica IO maggio 

l'V.C. Foen Bagatella ha 
colto il primo successo sta
gionale nella manifestazio
ne per cicloamatori, orga
nizzata in collaborazione 
con la Pro - Loco di Caore
ra, Vas, «Trofeo Walter 
Tieppo». La prima parte 
della gara comprendeva un 
percorso turistico di 25 km. 
con partenza da Caorera ed 
arrivo a Sanzan dopo aver 
attraversato Busche, Feltre 
ed Anzù. 

Quindi la parte agonisti
ca, a cronometro individua
le, per km. 15,5 toccando le 
località di S. Maria, stazio
ne di Quero Vas, Ponte al 
Fante Vas e Scalon. 

Alla partenza oltre 60 
concorrenti, i quali, nono
stante la pioggia ed il vento 
contrario, hanno percorso la 
frazione a circa 40 di media 
oraria. 

• 
Il Centro Sportivo 

Italiano di Feltre e di Bellu
no hanno organizzato a Fel
tre la Festa dello Sport che 
si è svolta con la partecipa
zione di oltre 400 atleti e si 
è avvalsa della collaborazio
ne dell' Amministrazione 
comunale e delle società 
sportive locali. Alla manife
stazione, oltre al sindaco di 
Feltre dott. Dalla Valle, ha 
partecipato il comandante 
della Zannettelli Tavella, 
che ha messo a disposizione 
lo spazio della caserma. La 
manifstazione ha compreso 
anche una sfilata per Por
t'Oria. Per i più piccoli, 
cucciole e cuccioli, nati dal 
'71 al '76, è stato approntato 
un percorso speciale misto, 
cui hanno partecipato ben 
152 mini - atleti. Per essere 
concluso imponeva il supe
ramento di otto ostacoli, 
barriere di legno, tubi di ce
mento, assi di equilibrio, 
fosse, per la lunghezza di 
300 metri. Ovviamente più 
che una gara, nello stile Csi, 
è stato un gioco e come tale 
ha divertito partecipanti e 
presenti. 

• 
Il 13 maggio è stato con

se~nato il premio S. Vittore 
istItuito dalla famiglia Fel
trina a P. Agostino Mene
ghin. Lo studioso ha dedica
to buona parte della sua 
vita ad illustrate l'opera e la 
personalità del B. Bernardi
no Tomitano, collocandolo 
nel contesto del suo tempo, 
raccogliendone gli scritti e 
la predicazione. 

• 
Si sono iniziati i lavori 

per la sistemazione degli 
scavi archeologici antistanti 
la Cattedrale. Mentre si at
tua lo sgombero del terreno 
di riporto per preparare il 
consolidamento della fac
ciata, un gruppo archeolo
gico alle dipendenze della 
dotto Marisa Rigoni, della 
Soprintendenza Archeolo
gica di Padova, setaccia 
l'ambiente alla ricerca di 
possibili nuovi reperti. 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

PEDAVENA 
Si è conclusa con l'an

nunciato ed interessante 
«Best in show» , spettacolo 
del tutto nuovo nella nostra 
zona, la 27a edizione dell'e
sposfzione nazionale canina 
che l'Aast in collaborazione 
.' con il gruppo cinofilo 

bellunese e la npartizione 
tecnica della Dreher Rine
ken ha organizzato nel par
co della birreria Pedavena. 
Qualche dato sintetico: sog
getti esaminati circa 200, 
razze pregiate esposte una 
cinq.uantin~, {>artecip~zio
ne di camplom franceSI, au
striaci ed Jugoslavi oltre che 
dalle Tre Venezie e dalla 
Lombardia. 

MUGNAI 
Organizzata dal gruppo 

penne nere in congedo e 
dalla Sezione combattenti e 
reduci di Mugnai, si è svol
ta nella popolosa frazione la 
festa dell'anziano alla quale 
sono stati invitati gli appar
tenenti alla terza età della 
zona. Dopo la celebrazione 
di una Messa, nei locali del
l'asilo, decorati con striscio
ni inneggianti alla terza età, 
è stato consumato un pran
zo servito egregiamente 
dalle locali penne nere in 
congedo improvvisatisi abi-
li camerieri. L'incontro è 
stato allietato da barzellet
te, poesie locali in vernacolo 
presentate dai bravi Gilber
to Signoretti e Orazio Fent 
che hanno strappato tanti 
applausi a tutti i presenti. 
Ospiti d'onore i Bellumat 
che hanno con la loro nota 
abilità offerto alcuni ane
dotti ed episodi di schietto 
sapore nostrano e «de 'na 
olta». 

S. GREGORIO 
Il Comune ha pubblicato 

su un manifesto le principa
li manifestazioni, religiose, 
culturali e ricreative che in
teressano i vari paesetti. 

Ce n'è per tutti, e per tut
ti i.gusti. 

E un esempio da imitare. 
Sono circa quaranta mani
festazioni, portate avanti 
dai vari gruppi che con tan
ta generosita e altruismo 
operano nei paesi. 

S. VITTORE 
Anche quest'anno al tra

dizionale appuntamento, 
migliaia di feltrini, sono sa
liti a pregare i loro santi pa
troni. 

La sera precedente è sta
ta inaugurata la rassegna 
«Raccolte d'arte a S. Vitto
re». Si tratta di una ventina 
di quadri dei secoli XVII -
XVIII, comerendenti nomi 
d'artisti di nlievo. Accanto 
alle tele, quasi tutte restau
rate, sono in mostra alcune 
pregevoli statue ed altre 
suppellettili custodite nel 
Santuario. 

FONZASO 
È uscito in questi giorni 

un numero unico edito dal
l'Amministrazione Comu
nale. Fa un bilancio del
l'attività svolta, delle realiz
zazioni, e dei programmi da 
svolgere. 

Si introduce presentando 
le personalità comunali pre
senti nei vari Enti locali, zo
nali e provinciali. Segue il 
bilancio degli anni 1980 -
1981 -1982. 

Per lo più lavori svolti per 
la salvaguardia e l'amplia
mento del Patrimonio Co
munale. 

Prosdocimo Espedito e T ersilla hanno festeggiato il loro 40° 
anno di matrimonio a Benicarlò in Spagna dove vivono la figlia 
Giovanna, i nipoti e la sorella Teresa Grillo. 
Con occasione mandano tanti saluti ai parenti ed amici sparsi 
per il mondo. 

ARSIÈ 

Domenica lO aprile 1983 
è stato inaugurato ad Arsiè 
il nuovo campo per il gioco 
delle bocce, omologato 
u.B.I. 

L'opera, realizzata da un 
gruppo di appassionati lo
calI con l'appoggio del
l'Amministrazione comu
nale che ha messo a disposi
zione il terreno, consta di un 
campo regolamentare, a 
doppia corsia, e dotato di 
impianto di illuminazione. 
Dopo la benedizione del ter
reno di gioco ed un breve 
discorso del sindaco dotto 
Padova n, i dirigenti della 
neo - costituita Società 
Bocciofila Artex - Arsiè 

hanno consegnato alle auto
rità intervenute una targa a 
ricordo della manifestazio
ne. 

Si è quindi svolto il primo 
torneo sociale, con larga 
partecipazione di giocatori 
e pubblico: è risultata vin
cente la terna composta da 

. Faoro V., Faoro D., Perini 
G. Sabato l6 aprile si è 
quindi tenuta una cena so
ciale cui è seguita la pre
miazione dei vincitori. 

Nel corso della serata è 
stata consegnata al sig. En
nio Sartor una targa ricordo 
per l'impegno e la dedizione 
dimostrati nella realizzazio
ne dell'opera. 

AURONZO 
Fra le varie opere che il 

Comune sta portando avan
ti, vi è un nuovo campo di 
calcio polivalente, con an
nessa palestra. 

Inoltre è previsto l'am
pliamento della casa di ri
poso e lo sfruttamento 
Idroelettrico della piccola 
derivazione dell'acquedotto 
di «Crepa Marcia». 

DOMEGGE 
La Comunità Montana 

Centro Cadore ha deciso di 
erogare la somma di 25 mi
lioni in favore del settore ar
tigianale. 

Di questi 7 milioni e mez
zo sono stati assegnati al
l'V nione Artigiani, 2 milio
ni e mezzo all' Appia, lO mi
lioni al Consorzio per le 
iruziative artigiane e 5 mi
lioni al Centro provinciale 
per la promozione e lo svi
luppo dell'associazionismo 
tra le imprese artigiane. 

VALLESELLA 
DI DOMEGGE 

Sono in corso di realizza
zione a Vallesella i lavori di 
potenziamento della rete 
idrica. Il progetto redatto 
dallo studio di Ingegneria 
L. e E. Galli di Belluno, pre
vede la sostituzione di un 
tronco di condotta divenuto 
obsoleta, partendo a circa 
300 metri a valle della loca
lità «Poligono di tiro a se
gno» e la costruzione di un 
nuovo serb~toio, onde per
metterei' Immagazzma
mento dell'acqua nelle ore 
notturne. La spesa prevista 
è di 200 milioni di lire, ag
giudicatoria dell'esecuzio
ne delle opere è la ditta 
Cian Torna di Domegge. 

SELVA DI CADORE 
È stato recentemente 'di

scusso ed approvato dalla 
Regola di Pescul il progetto 
della nuova canonica di 
Santa Fosca, che dovrebbe 
sostituire l'attuale vecchia 
costruzione, disagiata e non 
funzionale. Il progetto pre
vede al pianterreno alcuni 
locali per riunioni (tra cui 
una saletta) e l'ufficio par
rocchiale ed al primo piano 
l'abitazione del parroco. Il 
progetto ha ora iruziato l'i
ter per le dovute approva
zioni e per il reperimento di 
adeguati finanziamenti. 

SAN VITO DI CADORE 
Ancora il volontariato in 

evidenza a San Vito di Ca
dore, dove è stato rifatto 
completamente il tetto del
la chiesetta del villaggio di 
Costa, grazie alla collabora
zione di alcuni valenti fale
gnami, del paese. Partico
larmente impegnativa l'ese
cuzione delle due «cupole» 
realizzate a terra dalla fale
gnameria dei fratelli Lucia 
Petito e sistemate con un ar
dito intervento utilizzando 
paranchi, carrucole e trat-· 
tori. 

La chiesetta frazionale 
di Costa è dedicata alla 
Madonna del Caravaggio è 
un'opera del 1835, costruita 
dai frazionisti. 

AURONZO 

Lo stadio del ghiaccio di 
Auronzo si sta dotando di 
un nuovo impianto di illu
minazione e di diffusione 
sonora con una spesa che si 
aggira sui cento milioni. Sa
ranno installate 32 lampade 
di mille watt ciasuna e co
stituiranno l'illuminazione 
base che permetterà anche 
le riprese televisive 

stagno invaso da gas venefi
ci e destinati a sicura morte, 
dimostrando elevate doti di 
abnegazione, fratellanza e 
solidarietà umana». 

COMeliCO 
In tutta la vallata, c'è 

viva attesa che venga presto 
ultimata la galleria che col
lega Tarlisse di Auronzo 
con il Comelico. Ormai si 
sono superati i 300 metri e 
si spera che prima dell'esta
te cada l'ultimo diafram-
ma. 

• 
È stato pubblicato il ca

lendario delle fioriture e 

Comelico Superiore - Si è recentemente svolta per il secondo 
anno l'asta pubblica per la vendita di legname dell' Associazio
ne Regola Comunioni Familiari del Comelico. 

CAMPOLONGO 
Antonio Marta emigran

te nell' Mrica nera, in Gui
nea, tempo fa è rientrato 
per un periodo di riposo nel 
suo paese, Campolongo, ha 
ricevuto il premio «Ricono
scimento di Merito Ana 
Cadore», che gli era stato 
assegnato dalla Sezione Al
pini del Cadore, per un ge
sto descritto nella motiva
zione: «Emigrante in Afri
ca, mentre ,lavorava su una 
piattaforma al largo della 
Costa della Guinea, con 
prontezza di spirito e corag
gio eccezionali, partecipava 
a rischio della propria vita a 
tarre in salvo alcuni compa
gni di lavoro bianchi e negri 
che, già privi di sensi, giace
vano in un compartimento 

(Foto Zambellil 

dove si possono vedere i fio
ri del Festival Comelicese. 
Si tratta dei seguenti fiori! 
Stella Alpina, Rododendro, 
Soldanella, Garofano, Gi
glio Rosso, Giglio Martago
ne e Nigritella. 

S. PIETRO DI CADORE 
Vn progetto dell'ammi

rustrazIOne di S. Pietro (270 
milioni) è stato finanziato 
con un mutuo alla Cassa 
Depositi e Prestiti. Si tratta 
di ampliare maggiormente 
il cimitero della frazione di 
Costalta che attualmente è 
quasi saturo. 

Rubrica a cura di 
E. DE MARTIN 

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

e dII O a 100 Km/h 
in 19 secondi 

CONCESSIONARIA RENAUL T 

eSmarce 
e 142 Km/h 
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TI Belluno Pallavolo in Al 

MES-E 
zi di Nadal si sono ripresi 
bene, finendo alla grande 
confermando che il prono
stico che li voleva impegna
ti nella lotta per l'interregio
naIe non era azzardato. 
Sarà per la prossima stagio
ne. 

SPORT 
pa Bellunese per ricordare 
l'ex calciatore del Belluno 
Piero Cester tragicamente 
scomparso nel mare di Jeso
lo in giovane età. Il torneo, 
giunto all'ottava edizione, 
serve anche per raccogliere 
fondi per i bambini bisogno
si. N ella finalissima di Lon
garone, il Logrò Triches ha 
vinto per 1-0 la partitissima 
col Pelli arredamenti di 

Gran merito va all'alle
natore Adriano Bee, che ha 
creduto fermamente nella 
squadra anche quando, a 
tre giornate dal termine, do
veva rosicchiare un punto al 
Bassano. E proprio a Bassa
no il Pellizzari a trovato for
se la sua migliore partita; 
mettendo sotto in un con
fronto esaltante, i rossi vi
centini. 
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Ora, pur con un vivaio da 
far invidia ai grossi club di 
serie A, il Pellizzari sta la
vorando per portare a Bel
luno un paio di elementi di 
esperienza per potenziare la 
squadra della prom'ozione 
ed affrontare il campionato 
di B senza, dover lottare 
ogni domenica per la sal
vezza. 

Bene in prima categoria 
il Ponte nelle Alpi, finito se
condo alle spalle dell'im
prendibile Caerano (peral
tro sconfitto dai granata in 
«Coppa Veneto». I ragazzi 
di Bui sono in lizza per la 
«coppa» regionale che po
trebbe premiarli con la pro
mozione, a fianco del Bellu
no. E sarebbe derby al calor 
bianco. Il Cavarzano parti
to per salvarsi ha ottenuto 
un piazzamento di tutto ri
spetto a riprova del buon la
voro svolto da Borsato. I 
gallorossi hanno conseguito 
il diritto di pàrtecipare alla 
Coppa Veneto ,della prossi
ma stagione. E una bella 
soddisfazione anche questa. 

Memorial Cester 

* * * 

Ecco i tifosi della Pallavolo Belluno entusiasti per la promozio
l'a in A 1 conseguita da una formazione dawero strepitosa. 
(Foto Zanfron). 

Sale in prima categoria il 
Sedico di Giovanni Bubac
co, dominatore assoluto del 
girone P di seconda catego
ria, subendo due sole scon
fitte. Entusiasmo per i bian
cocelesti che da anni inse
guivano senza fortuna la 
promozione. 

Primo classificato, Logrò - Triches. 

PALLAVOW 
La più grossa soddisfa

zione per gli sportivi bellu
nesi è venuta dalla Pallavo
lo. I ragazzi di Paniz sono 
infatti approdati, meritata
mente, nella massima serie 
del volley nazionale, dopo 
aver più volte dimostrato la 
propria superiorità indi
scussa nel girone settentrio
nale della A2. Superiorità 
palesata prima nella fase di 
campionate che ha visto i 
gialloblu piazzarsi secondi 
soltanto per una serie di cir
costanze avverse che li a ve
vano privati di elementi di 
primo ordine nella fase cru
ciale del torneo, poi nei 
play - off con le due forma
zioni terzultima e quartulti
ma della Al e l'altra secon
da della A2 (girone meri
dionale). Le prospettive per 
la prossima stagione sono 
incoraggianti e lo testimo
nia il fatto che i dirigenti, 
dopo aver confermato lo 
straniero Antonov, autenti
co punto di forza della 
squadra assieme ai giocato
ri del sestetto base, si sono 
preoccupati di contattare 
altri stranieri delle scuole 
più affermate per scegliere 
l'elemento da affiancare al 
forte bulgaro. Bene avviati 
anche i contatti per uno 
sponsor che possa garantire 
tranquillità economica alla 
squadra che può c vuoI dare 
tante soddisfazioni al pro
prio impareggiabile pubbli
co (oltre millecinquecento 
per la partita decisiva con 
l'Isea Falconara: vittoria 
per 3 a 2 e promozione di 
entrambe; al Belluno basta
va realizzare un solo set.) 
attraverso gli esemplari De 
Barba, Bassanello, Da 
Rold, Coretti, Bortot. E poi 
dietro ai titolari ci sono tan
ti tanti giovani di valore in
discutibile. 

* * * 
Promozione anche per 

l'Ediltutto di Santa Giusti
na Bellunese che il prossi
mo anno disputerà il cam
pionato di serie C2. Dopo le 
due sconfitte iniziali. i san-

tagiustinesi hanno domina
to il torneo terminando al 
primo posto. Solo terzi, 
quindi niente promozione, i 
volleisti del Duomo Vegè 
che hanno pagato fin troppo 
gli errori dirigenziali, Serie 
C2 anche per le volleiste 
feltrine, pur conseguita col 
brivido finale. Se si conside
ra che gli agordini del Lat
tebusche affiancheranno il 
Duomo in serie D e se si tien 
conto del proliferare delle 
squadre amatoriali, si può 
ben dire che questo scorcio 
del 1983 è stato senz'altro 
l'anno della pallavolo Bellu
nese, grazie alla squadra -
guida, la Palla volo Belluno. 

CALCIO 
Terminati tutti i campio

nati che vedevano impegna
te le bellunesi, è tempo di 
bilanci, sia pure sommari 
per ragioni di spazio. 

I gialloblu di Settimo 
Merotto con un entusia
smante girone di ritorno 
(nessuna sconfitta) sono 
riusciti a risalire la china 
portandosi addirittura in 
terza posizione (che poteva 
essere secondo posto se non 
si fossero sprecati un paio di 
punti nelle ultime gare). La 
partenza negativa con il re
cord di sei sconfitte - sei 
aveva fatto temere una nuo
va retrocessione ma i ragaz-

Tuttavia se il Sedico sale, 
cadono malinconicamente 
in terza categoria ii Trichia
na e la Fulgor di Farra che 
hanno ottenuto molto meno 
del previsto perché troppe. 
cose non hanno evidente
mente funzionato. La Fel
trese è fiQita seconda nel 
giorne O. E un'altra forma
zione che, grande un tem
po, ha la potenzialità per 
tornare ai fasti di troppi lu
stri fa. 

* * * 
In terza categoria si è 

laureato campione provin
ciale il San Giorgio che ha 
superato nella finalissima 
per il titolo l'undici della 
Farrentina di Foen di Fel
tre. Entrambe le squadre 
passano in seconda catego
ria per dar vita ad altri der
by che non mancheranno di 
suscitare tanti entusiasmi. 
Fra gli «under 19» successo 
del Pieve d'Alpago sull'un
dici del Sedico. 

* * * 
E veniamo ai calciatori 

veterani. La Logrò Triches, 
mista di bellunesi e trevi
giani, ha definitivamente 
conquistato il «Trofeo Me
morial Piero Cester» Istitui
to dall'Associazione Stam-

Santa Giustina Bellunese, 
con un gol di Bertapelle a 
due minuti dalla fine. Per il 
terzo posto i veterani del 
Belluno hanno pure vinto 
per 1-0 contro il CentraI Bar 
- Impianti De Bettio di Lon
garone. Per il secondo anno 
consecutivo il Pelli secondo 
ed il Longarone quarto. Il 

, Logrò Triches .ha . così ri
scattato l'opaca ., prestaziçr 
ne dello scorso anno (soltan
to terzo) mentre ha profon
damente deluso la squadra 
feltrina dell'Ortopedicofar
ma, campione uscente, che 
non si è neppure qualitlca
ta. Meditano, i feltrini e gli 
altri delusi (in tutto le squa
dre erano 12) il riscatto per 
il «Cester 1984». A Longa
rone, a sera, palazzo delle 
fiere, cerimonia della pre
miazione con doni, per tut
ti, tanta 'allegria, musica e 
balli. 

RUGBY 
In questa fortunata sta

gione per lo sport bellunese 
è da sottolineare la conqui
sta della promozione alla 
serie B del Pellizzari Rugby 
Belluno. 

Era mèta ambita da anni 
per la Società presieduta da 
Celeste Bortoluzzi che, ne
gli ultimi cinque campiona
ti, si è sempre classificata 
nelle prime posizioni. 

L'V dinese a Belluno 

A fine campionato il Belluno ha disputato una amichevole con l'Udinese dei Causio, Edinho, 
ecc. Hanno vinto i bianconeri (come previsto). 4 a 1 il risultato. Ecco le due squadre, e dirigenti, 
prima dell'incontro. (Foto Zanfron). 

Così l'U.C. Bribano 

L'unione Ciclistica Bri
bano Nord - Confezioni ha 
iniziato la sua settima sta
gione con la presentazione 

' ufficiale della propria'squa
dra avvenuta nei giorni 
scorsi. Si tratta, come si sa, 
di un sodalizio giovane, ma 
che ha già vissuto intensa
mente sia per aver parteci
pato con i suoi cic1oamatori 
a numerosissime manifesta
zioni, sia per essersi- impe
gnato con dirigenti, soci ed. 
atleti nell'organizzazione di 
molte gare, a diversi livelli. 

Ciò è stato possibile gra
zie alla passione per il cicli
smo che anima tutta l'equi
pe, una disciplina che an
che nei piccoli centri 
continua a raccogliere ade
sioni ed a fare proseliti, a 
dimostrazione della sua no
tevole popolarità. 

Un altro fatto importan
te che ha consentito all'u
nione ciclistica bribanese di 
svolgere bene la propria at
tività è costituito dal contri
buto dello «sponsor» Nord-
Confezioni. Prezioso, que

sto, per un gruppo di appas
sionati il cui unico scopo è 
quello di fare dello sport ri
creativo, di impiegare il 
tempo libero dimenticando 
gli affanni quotidiani. 

Se poi vengono anche i ri
sultati, niente di meglio. 

Rubrica a cura di 
ROBERTO BONA 

per il 1983 

Per i'annata in corso il so
dalizio, presieduto da Olivo 
Triches, si propone di pren-

der parte alle gare ed ai ra
duni provinciali, nonché 
alle competizioni regionali. 
La squadra conta unà venti
na di iscritti distribuiti nelle 
varie categorie:' ;.' - . . 

L'organico dei corridori 
è così formato: Sacchet 
Giorgio, D'lncà Flavio, 
D'lncà Giorgio, D'lncà 
Mario, D'lncà Claudio, 
Roldo Roberto, Cavallini 
Carlo, Casanovà Erminio, 
Tesser Livio, Tamburlin 
Antonio, Roldo Gino, Gar
let Aldo, Casagrande Bru
no, Biancato Pietro, De Ku
novich Sandra, France
schet Francesco, Manera 
Renato, Entilli Aida. 

L'U.C. Bribano Nord 
Confezioni si cimenterà 
nell'organizzazione di tre 
corse: una a cronometro per 
cic1oamatori Udace in col
laborazione con gli sportivi 
di Libano, in giugno; una in 
circuito per giovanissimi 
F.C.I. a Bribano in agosto; 
una in linea per cic1oamato
ri Udace, sempre a Briba
no, in settembre. 

Senza esagerate velleità, 
ma con cauto ottimismo 
questa famiglia sportiva 
con i ,suoi soci ed amatori 
affronta un programma di 
tutto rispetto, confidando 
anche di conseguire, come 
per il passato lusinghieri 
successi. 

CEDESI 
località centrale S. Giustina lotto singolo mq. 900, 
urbanizzato, immediatamente edificabile, per villetta o 
abitazione bifamiliare. 

Telefonare ore pasti 0437/88636-88783. 
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A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Progetto Montagna: 

Intervento di Bernini 
«Crediamo con il Progetto 

Montagna di arrecare un 
grande servizio alla popola
zione, Le nostre scelte sono 
state ancorate ad una fifoso
fia semplice, quella di ritene
re che la montagna si difen
de e valorizza assicurando a 
coloro che in essa vivono ed 
operano uno standard di ser
vizi comparabile con quelli di 
cui possono godere quanti 
risiedono in altre zone della 
nostra Regione, consenten
do prospettive di sufficiente 
reddito, garantendo rispetto 
per la loro cultura». Lo ha af
fermato il presidente della 
Regione del Veneto, Carlo 
Bernini, intervenendo in Con
siglio Regionale subito prima 
della votazione del Progetto, 
uno fra quelfi espressamente 
previsti dal programma re
gionale di sviluppo. 

«II prowedimento - ha ag
giunto Bernini; è /'importan
te al di là delle somme che 
stanzia, per la mobilitazione 
di amministratori locali, tec'
nici, studiosi, forze politiche 
e sociali che attorno ad esso 
si è creata in questo anno di 
dibattito. Si tratta di un do
cumento nuovo per il suo ge
nere, quindi complesso ed 
anche sperimentale, ancora-

to alla programmazione con 
r obiettivo del riequilibrio. 

La novità sta soprattutto 
nella partecipazione che vie
ne aperta, nella gestione del 
progetto, alle autonomie 10-
ca/i che trovano in esso una 
loro valorizzazione». 

Replicando quindi alle cri
tiche venute da alcune parti 
politiche, il presidente della 
Regione ha messo tra l'altro 
in evidenza come il prowedi
mento risenta dei limiti di 
una situazione finanziaria 
difficile. Bernini ha tuttavia 
respinto /' accusa che il Pro
getto sia un prowedimento 
elettoralistico «Non lo è - ha 
detto - per il momento ed il 
modo in cui se ne è iniziata la 
stesura, si è sviluppata at- o 

torno ad esso la vasta con
sultazione ed è arrivato a 
conclusione». 

C'è stata inoltre la dispo
nibilità da parte della Giunta 
- ha messo in evidenza il Pre
sidente - ad accogliere le os
servazioni e le proposte mi
gliorative venute da ogni par
te politica proprio per 
['importanza attribuita a 
questo nuovo strumento per 
lo sviluppo della montagna 
veneta. 

Dimissionario l'assessore 
regionale Righi 

Nel corso della seduta della Giunta regionale del 
Veneto, l'assessore all'economia e lavoro Luciano Ri
ghi ha presentato al presidente Bernini le dimissioni 
dal suo incarico nell'esecutivo. L'assessore si è anche 
dimessQ, come vogliono le norme di incompatibilità 
da membro del Consiglio regionale. Come è noto Ri
ghi si presenterà candidato alla Camera per la Dc 
alle prossime elezioni politiche. 

Il presidente Bernini ha espresso a nome suo e della 
Giunta il rammarico per le dimissioni di Righi, che 
privano il governo veneto del rilevante e competente 
apporto di un amministratore attivo e capace. Le 
competenze dell'assessore dimissionario, in attesa che 
sia ricostituito il plenum della Giunta, sono state as
sunte ad interim dal Presidente Bernini. 

Elezioni: Dimissionari 
sette consiglieri regionali veneti 

(Arv) Venezia 11 maggio. Sono sette i consiglieri veneti che 
hanno finora rassegnato le dimissioni dalla carica al fine di 
potersi candidare al parlamento nelle prossime elezioni. Si 
tratta dei democristiani Giambattista Melotto, Veronese, se
gretario regionale del Partito: Luciano Righi, vicentino, asses
sore al lavoro; lames Siviero, veneziano, presidente della 
Commissione Consiliare Agricoltura; Giancarlo Rampi, pado
vano, consigliere segretario della prima commissione; del co
munista Lucio Strumendo, presidente dell'Usi veneziana e 
del socialista Benito Pavoni, veronese, segretario del Partito, 
Antonio Ramigni, di Padova, membro della terza commissio
ne consiliare che si occupa di industria e lavoro. 

Ai dimissionari subentreranno rispettivamente Pietro Ni
chele, già consigliere regionale nelle precedenti due legislatu
re, Camillo Cimenti, presidente della finanziaria veneta, Luigi 
Tomaz, sindaco di Chioggia, Paolo Giaretta e Michele Doria. 
AI posto di Pavoni è già subentrato Gaudio Pedalino. 

A Ramigni subentrerà Angnese Pendini, di Padova, presi
dente del Cif (Centro Italiano femmin ile). 

DALLA REGIONE 

Sì del Governo alla legge 
veneta per la cultura all'estero 

Il governo ha dato il proprio benestare a tre leggi 
regionali, tra le quali quella che prevede interventi per 
lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli 
emigrati. La legge, che era stata messa a punto dalla 
Giunta ed approvata dal Consiglio a larga maggio
ranza, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Vengono previsti contributi fmo al 50 per cento 
delle spese ammesse per iniziative riguardanti la rea
lizzazione, nei paesi di emigrazione, di attività in fa
vore delle collettività di origine veneta ed in particola
re dei giovani discendenti veneti emigrati volte a far 
conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, 
nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale. Sarà 
possibile organizzare soggiorni cuturali, viaggi di stu
dio ed altre iniziative che permettano soprattutto ai 
giovani lavoratori ed agli anziani la conoscenza diret
ta del Veneto; inviare all'estero pubblicazioni e mate
riale audiovisivo; conttibuire alla diffusione di infor
mazioni sulla realtà veneta anche attraverso i giornali 
delle associazioni degli emigrati. 

Per il 1983 è stata autorizzata una spesa di 400 
milioni, mentre per gli anni successivi lo stanziamento 
sarà previsto dalla legge di bilancio. Le domande per 
ottenere i benefici regionali dovranno essere presen
tate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 
da parte di Associazioni, Enti ed Istituzioni degli emi
grati con sede giuridica nella Regione ed operanti 
all'estero con carattere di continuità da almeno tre 
anni a favore di veneti e delle loro famiglie, nonché 
dall'istituto Veneto per i rapporti con i paesi dell' A
merica Latina (lvral), costituito dall'Unione Regiona
le delle province del Veneto. 

Ciclismo 

Candidatura Veneto per mondiali 1985 

Il Veneto ha presentato la 
sua candidatura per l'orga
nizzazione dei campionati 
mondiali di cilismo che, per il 
1985, sono stati affidati all'I
talia. Le gare su strada do
vrebbero svolgersi su percor
si tracciati lungo i pendii del 
Montello, mentre quelle su 
pista potrebbero tenersi al 
velodromo «Rino Mercantè» 
di Bassano del Grappa, uno 
degli impianti tecnicamente 
migliori d'Italia. La «finanzia
ria» che ha ideato questa 
candidatura veneta presie
duta dall'ing. Aldo Tognana, 
si è presentata con l'appog-

Impianti di risalita: 
Provvedimenti 
della 
Giunta Regionale 

I progetti per l'adegua
mento tecnico o per la modi
fica di alcuni impianti di risa
lita del bellunese sono stati 
approvati dalla Giunta regio
nale, su proposta dell' asses
sore ai trasporti Antonio Pa
setto. 

Gli impianti in questione 
sono la seggiovia «Misurina 
Col de Varda» nel comune di 
Auronzo (adeguamento tec
nico), la sciovia «Pralongo» 
nel comune di Forno di Zoldo 
(adeguamento tecnico) e la 
sciovia a fune alta «Le Pale» 
nel comune di Livinallongo 
del Col di Lana; per quest'ul
tima è stato approvato il pro
getto di modifica della linea. 
Sui singoli progetti avevano 
dato precedentemente il pro
prio benestare le commissio
ni tecniche competenti e per 
quanto riguarda la sicurezza 
il ministero dei trsporti. 

gio di tutte le amministrazio
ni locali e della Regione che, 
tramite il presidente Carlo 
Bernini, ha assicurato il suo 
massimo sostegno all'inizia
tiva. Come ha ricordato To
gnana, vi sono «ragioni stori
che, sociali e culturali, oltre 
che sportive, che sorreggono 
questa candidatura nel Ve
neto, una Regione che ha 
sempre sfornato campioni di 
ciclismo e nella quale la pas
sione per questo sport è 
quasi ne II' aria che si respira. 

Due i percorsi su strada 
che la «finanziaria» proporrà 
alla federazio:1e ciclistica per 
la scelta finale, entrambi sul
le colline del Montello con 
salite e discese in grado di 
creare selezione. Il primo è 
un anello di 15 chilometri da 
ripetere 19 volte per un tota
le di 285 chilometri, con un 
profilo altimetrico variante 
dai 71 ai 283 metri il secon
do è un po' più lungo ma 
meno impegnativo, con un 
anello di 17 chilometri e 600 
metri. Un circuito di 50 chilo
metri pianeggiante alla peri
feria di Treviso è stato scelto 
per la cronometro a squadre. 
Nessun problema, infine, ha 
creato la pista: Bassano, in
fatti dispone di un velodro
mo che ha già ospitato nu
merose competizioni inter
nazionali, con un anello di 
400 metri e tribune da po
tenziare per l'occasione. Nel
le prossime settimane la «fi
nanziaria» - della quale fanno 
parte 37 imprenditori - defi
nirà nel dettaglio la «offerta» 
da presentare alla federazio
ne ciclistica e cercherà anche 
di raccogliere i cOl')sensi del 
vicino Friuli Venezia Giulia, 
che a sua volta aveva inten
zione di proporre la sua can
didatura. 
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Il buono casa 
Parte nel Veneto l'opera

zione «buono casa», previ
sta dalla legge cosiddetta 
Nicolazzi. La Giunta Re
gionale ha infatti approva
to le modalità per assegna
re i fondi destinati al Vene
to per questo tipo di 
interventi in conto capitale. 
Si tratta di 25 miliardi e 
608 milioni, dei quali il 40 
per cento sono destinati al
l'acquisto della prima 
casa, un altro 40 per cento 
al recupero della casa già 
in proprietà, il restante 20 
per cento per la nuova co
struzione. Il provvedimen
to, è stato dichiarato imme
diatamente eseguibile. 
L'impegno della Giunta -
ha messo in rilievo l'asses
sore ai lavori pubblici Al
berto Tomassini - è di cer
care di impegnare tutti i 
fondi a disposizione entro il 
1983. Va inoltre sottolinea
to il fatto che sono state 
adottate procedure molto 
snelle, che configurano una 
sorta di rapporto fiduciario 
tra istituzioni e cittadino. 
N ella stesso tempo vengono 
stabilite alcune priorità 
nell'assegnazine dei contri
buti a favore degli sfrattati 
e delle coppie di nuovafor
mazione, dando così una ri
sposta alla domanda di al
loggi che anche nel Veneto 
diventa sempre più pres
sante, soprattutto nelle 
zone di maggiore intensità 
demografica. . 

L'en.tità del contributo è 
rapportata a tre fasce di 
reddito familiare comples
sivo, riferito al 1981, che 
sarà calcolato nella misura 

Iniziative 

del 60 per cento nel caso di 
reddito prodotto da lavoro 
dipendente. Le tre fasce 
sono: 9 milioni, 11 milioni, 
14 milioni e mezzo. 

Per interventi di acquisto 
o nuova costruzione il con
tributo sarà di 17 milioni 
600 mila per la prima fa
scia; di 15 milioni 400 mila 
per la seconda fascia; di 13 
milioni 200 mila per la ter
za. Per interventi di recupe
ro le quote saranno rispetti
vamente di 13 milioni 200 
mila lire; Il milioni 550; 9 
milioni 900 mila. 

Le domande, che an
dranno presentate dopo la 
pubblicazione dell'avviso 
pubblico a cura della Giun
ta Regionale, dovranno es
sere redatte utilizzando i 
modelli che saranno dispo
nibili nelle sedi del Genio 
Civile e nei comuni. Do
vranno essere allegati uno 
stato di famiglia ed un atto 
notorio che attesti il posses
so dei requistiti richiesti, 
mentre dovranno essere 
prodotti altri documenti in 
relazione al tipo di inter
vento richiesto. Per gli 
sfrattati e le coppie di nuo
va formazione andranno 
allegati i necessari docu
menti (ifidanzati in procin
to di sposarsi, in particola
re, potranno presentare il 
certificato di eseguite (pub
blicazioni di matrimonio). 
Per evitare la concessione 
di contributi irrilevanti ri
spetto al costo effettivo, sa
ranno ammessi ai benefici 
interventi che non superino 
gli 88 milini per l'acquisto 
o la nuova costruzione ed i 
66 milioni per il ricupero. 

per valorizzare la cultura ladina 
Infavore di iniziative per 

la valorizzazione della cul
tura ladina la Regione im
pegner{z nel 1983 cento mi
I ioni. E quanto prevede un 
disegno di legge di iniziati
va del governo Veneto, pre
sentato dal presidente Car
lo Bernini, nel quadro di 
una vasta opera di conser
vazione, promozione e tute
la della cultura ladina del 
gruppo dolomitico di Livi
nallongo di Col di Lana, di 
Cortina d:Ampezzo e degli 
altri gruppi ladini del Ve
neto. l l contributo regiona
le sarà impiegato per ini
ziative culturali e promo
zionali come 
l'organizzazione di mostre, 
manifestazioni, dibattiti, 
oltre alla pubblicazione di 
studi. ricerche e documenti 

relativi alla tradizione la
dina. Saranno, inoltre, isti
tuiti dei corsi di cultura la
dina per consentire di man
tenere vivi gli usi ed i 
costumi tipici di questa mi-

o noranza etnica. 
Il disegno di legge preve

de che lo stanziamento ven
ga assegnato alla Associa
zione Veneta dei Ladini do
lomitici , quale sezione 
dell'Union Generala di La
dins dia Dolomites, che 
provvederà ad utilizzarlo 
per la realizzazione delle 
iniziative programmate. La 
Giunta regionale collabore
rà di volta in volta, all'or
ganizzazione e concorrerà 
al reperimento delle sedi 
necessarie, d'intesa con i 
comuni e gli altri Enti inte
ressati. 

TRASPORTI E TRASLOCHI 
DI MOBILI ED AITREZZATURE 
con eventuale smontaggio. imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pref. per l' Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m3 e 51 m3 
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GLI EX EMIGRANTI SI ORGANIZZANO N.6 
GIUGNO 1983 

Cadore 

Primo anno di vita 
La mia relazione sarà bre

ve e sintetica, sperando che 
dalle cifre in particolare, che 
esporrò si possa valutare l'o
pera svolta gratuitamente 
dalla nostra Associazione, a 
favore degli emigranti, immi
granti locali, senza alcuna di
stinzione di residenza. 

Vi assicuro che nessuno è 
stato deluso, e lo dimostra il 
numero sempre maggiore 
delle persone che cercano il 
nostro aiuto. Qualcuno non 
ha potuto ottenere quello 
che sperava non per nostro 
disinteresse, ma perché le 
leggi vigenti non prevedeva
no pensioni o contributi, 
mancando loro i relativi re
quisiti. Per altri invece abbia
mo risolto le loro pratiche di 
cui ognuna, data la loro com
plessità, avevano perso ogni 
speranza. 

Abbiamo dovuto interve
nire, aiutati molto dall'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi, 
nelle Preture, sindaci, non 
solo locali, ma a Belluno, Fel
tre, Pieve di Col di Lana, 
presso Uffici Notarili, all'En
te Provinciale del Turismo ed 
alla regione del Veneto. 

Dalla regione del Veneto, 
sono stato incaricato di pre
parare l'anagrafe degli Emi
granti, per tutta la Provincia 
di Belluno. Ho raccolto 
19.542 indirizzi, il più alto 
numero di tutte le Provincie 
del Veneto e le relative pro
porzioni sono rilevabili nel
l'allegato specchietto prepa
rato dali' Associazione Emi
granti Bellunesi. 

Indirizzati dall'A. E. B. 
sono stati ospiti della nostra 
Associazione figli di nostri 
Connazionali emigranti in 
Brasile; 120 dal Belgio e dal
Ia Svizzera; 30 dal Canada; 
80 dal Messico. 

Sono stati ricevuti nel sa
lone della Magnifica Comu
nità di Cadore dal Presidente 
cav. del Lavoro G. Vecellio, 
dal Vice Presidente comm. 
Bartoli, dai Sindaci di Pieve 
di Cadore e di Calalzo e da 
delegati deIl'AE.B. e, sem
pre a tutti è stato offerto uno 
spuntino od una bicchierata. 

La Radio Club 103, ci ha 
concesso dal 6 novembre 
1982 al 29 gennaio 1983, 
una trasmissione settimana
le, che viene messa in onda 
ogni sabato alle ore 10.30 
circa e ripetuta il lunedì alle 
ore 14, sulla tematica dell'E
migrazione. 

Ho ottenuto che ogni se
condo e quarto giovedì di 
ogni mese dalle ore 11 un 
funzionario inviato da Bellu
no incaricato nei rapporti con 
!'Istituto Nazionale della Pre
videnla Sociale INPS sia a 
disposizione del pubblico per 
curare e definire ogni tipo di 
pratica pensionistica. Il reca
pito sarà presso il nostro Uf
ficio di Assistenza. 

A spese deIl'AE.B. è sta
to possibile inviare il coro 
«Cadore» composto da 29 
persone nel Lussemburgo. 

Ed infine abbiamo allesti
to una mostra di pittura delle 
sorelle Rizzardini Marie ed 
Orsola di Zoldo Alto, presso 
l'Istituto Italiano di Cultura in 
Amburgo. 

Ed ora esporrò in cifre l'at-

tività che abbiamo svolto e 
che trova riscontro nella do
cumentazione qui deposita
ta: 

N. 31 sono state le prati
che definite, delle quali diver
se molto voluminose (70 -
90 lettere) con la riscossione 
di molte decine di milioni. 

N. 10 pratiche pensioni
stiche in convenzione, ma 
data la loro complessità, ab
biamo dovuto ricorrere al
l'on. Fioret, Sottosegretario 
per gli Affari Esteri, ed all'on. 
Pisani Presidente della Com
missione Esteri alla Camera 
dei Deputati. 

N. 32 pratiche varie (mu
tui agevolati per l'acquisto di 
una casa, per rimborsi spese 
trasporto masserizie dall'e
stero, pratiche doganali, tra
slazione salme, equipollenza 
titoli di studio, richiesta con
tributi di assistenza, ricovero 
anziani in case di soggiorno, 
manifestazioni culturali ali' e
stero, ecc. ecc.: 

N. 27 pratiche pensioni
stiche con l'INPS, di Belluno 
di Milano e Roma, con la par
tecipazione del Patronato 
AClI di Belluno, e Koln 
R.F.G. 

Come precisatori il lavoro 
è in continuo aumento e, per 
facilitare l'afflusso del pub
blico, ho potuto avere una 
Sede in Comune con lo Sci 
Club di Pieve di Cadore, via 
Piazzolletta. 

Sede 'che sarebbe a no
stra disposizione fino alle ore 
17 di ogni giorno. Il canone 
d'affitto ammonterebbe a 
lire 175.000 annue, oltre le 
spese di telefono e di energia 
elettrica. 

Ho cercato di non distur
bare, o per lo meno limitan
domi a ricorrere ad altri per la 
stesura di lettere in lingua te
desca e francese, ma ora mi 
è impossibile, perché oltre 
alla corrispondenza per con
to dei nostri assistiti, si deve 
curare quella con l'A E. B. di 

Alpago 

Belluno, la famiglia emigranti 
bellunesi in Amburgo e gli 
Uffici Consolari all'Estero. 

Tanto per fare un'esem
pio, non ho avuto il tempo di 
compilare le note spese per 
le pratiche definite e che uni
te a quelle in corso ammon
tano a lire 1.500.000 circa. 

Non ho potuto provedere 
all'incasso delle quote socia
le di abbonamento. 

Quindi è indispensabile 
che qualche componente il 
nostro Consiglio si assuma 
questo compito; natural
mente sarò a disposizione 
per fornire tutti gli elementi 
necessari. 

Si dovrà poi preparare una 
lettera per richiedere a Ban
che, Comunità Montane, In
dustrie ecc. un contributo 
che mi è stato da questi Enti 
assicurato. 

È un lavoro strettamente 
contabile e che potrebbe 
esaurirsi nel giro di un mese. 

Se poi le entrate ce lo per
metteranno, non dovrebbe 
essere difficile reperire qual
che signorina capace e vo
lonterosa che potesse dedi
carci qualche ora al giorno. 

La nostra Associazione 
sta inoltre curando altre due 
pratiche molto importanti e, 
precisamente: 

* La ricostituzione o me
glio la rivitalizzazione del 
Corpo dei Pompieri Volontari 
Cadorini nel!' ambito della 
Protezione Civile, sotto l'egi
da della Magnifica Comunità 
di Cadore. 

* Lo sfruttamento delle 
acque minerali di Lagole in
sieme ali' Azienda di Sog
giorno e Turismo di Pieve di 
Cadore, del comune di Pieve 
di Cadore e dell'A E. B., dato 

, che una partecipazione azio
naria interessa molto da vici
no l'Emigrante. 

Il Presidente 
Cav. Bergamo Antonio 

In occasione dei 25 anni di attività in Baviera, Pra Floriani Donato, qui ritratto assieme alla 
signora ed ai collaboratori manda un saluto a parenti ed amici sparsi un po' dovunque in Italia ed 
all'estero. 

Alano di Piave 

La testimonianza di Carelle 
Presente il sindaco di 

Alano, Spada, ed un folto 
gruppo di ex emigranti, si è 
svolta la consueta assem
blea annuale della <fami
glia ex emigranti» diAlano 
di Piave. Per l:Aeb era pre
sente il consigliere Dal 
Pian. 

A tutti è stata distribuita 
una copia del bilancio an
nuale del quale si è poi 
chiesta l'approvazione 
dopo che il segretario, Pro
sdocimo, ne aveva il lustra
to i dettagli. 

-J l presidente Giacomo 
Rizzotto, il rappresentante 
dell'Aeb ed il sindaco han
no quindi rivolto ai conve
nuti parole di circostanza e 
di plauso per l'affetto che 

.dimostrano per l'associa
zione emigranti. Partico
larmente cara la presenza 
in assemblea del figlio di 
un emigrante alanese inAr-

gentina del primo dopo
guerra: Giuseppe Carelle, 
ora defunto. 

Leonardo Carelle com
prende bene e parla discre
tamente la lingua italiana, 
pur essendo nato e vissuto a 
BuenosAires, dove, assieme 
ad un amico friulano, Pa
squal Facchin ha avviato 
un piccolo stabilimento per 
la produzione di pezzi di ri
cambio per fanali di auto
mobili che dà lavoro ad una 
cinquantina di persone. 

Interessante il discorso 
con Carel/e che è in Italia 
per affari e ha voluto ap
profittare dell'occasione 
per visitare la terra dei pa
dri. Ci fa un quadro del/a 
vita difficile in quelle terre 
lontane che, ricche di tante 
cose, hanno bisogno di un 
grande sforzo organizzati
vo per uscire da quel la de
pressione che le ricchezze 
potenziali non giustificano. 

stato tanto vasto ma con 
solo 28 milioni di abitanti 
di cui quasi la metà concen
trati nella zona della capi
tale. Portateci laggiù i 55 
milioni di italiani ... c'è da 
organizzare una vita digni
tosa per tutti, date le risor
se di cui dispone lo stato 
sudamericano. ora la mia 
intenzione è seria: allarga
re la sfera di attività ad al
tri stati americani e si pre
senta la possibilità di av
viare contatti con ditte 
italiane a più avanzata tec
nologia». 

Una allegra bicchierata 
e tanti auguri al caro Leo
nardo, hanno concluso la 
serata. 

I.D.C. 

Quero 

Nuove adesioni 

Festoso incontro 

Notizie dal/'Italia. Arri
vano laggiù solo le più se
rie, belle e brutte. Ed il 
Mundial: «Tifosi al/'inizio 
dell'Argentina, ci siamo 
trasformati poi, in fanatici 
sostenitori della squadra 
azzurra». 

Sabato 23 aprile 1983, in 
Schievenin, frazione di 
Quero, presso il bar Paga
nin, si sono riuniti emigranti 
ed ex emigranti della fra
zione, su invito del direttivo 
di Quero. 

A cura del Gruppo Sporti
vo Sitran, del Comitato Turi
stico di Puos e de II' Azienda 
Turismo Alpago, si è svolta 
anche quest' anno la giorna
ta dedicata agli emigranti ed 
ex - emigranti domenica 22 
maggio in un grande teatro 
tenda appositamente co
struito. 

La giornata è iniziata con 
la celebrazione della santa 
Messa celebrata dal Vicario 
Generale della Diocesi di Bel
luno Mons. Ausilio Da Rif, il 
quale all'Omelia ha ricordato 
il sacrificio di coloro che han-

no dovuto abbandonare i 
propri paesi e molto spesso 
le proprie famiglie per cerca
re lavoro lontano esaltando il 
nobile lavoro che svolge 
l'AEB che si sforza in ogni 
parte del mondo di racco
glierli ed unirli attraverso il 
giornale «Bellunesi nel Mon
dm). 

È seguito poi un dibattito 
sui maggiori problemi attuali 
de II' emigrazione con la par
tecipazione per l'Alpago del 
Presidente della Comunità 
Lorenzo Barattin, per l'AEB il 
Copresidente cav. De Fanti, i 
consiglieri De Prà, Antoniaz
zi ed il direttore De Martin. 

Era presente anche il Sin
daco di Ponte nelle Alpi ono 
Bortot. 

Ha presieduto ed animato 
il dibattito l'arch. Caneve, 
che per il secondo anno ha 
voluto dedicare una giornata 
alla riflessione e dibattito sui 
problemi degli emigranti che 
in Alpago sono ancora pur-

troppo molti costretti a for
zata partenza. 

L'impegno e l'esempio 
che viene dall'Alpago do
vrebbe essere ripreso anche 
dalle altre zone della nostra 
Provincia che è tutta investi
ta da questa piaga che à l'e
migrazione. 

Ripartiamo dall'attività 
economica di Carelle: 
«Siamo in rapporti d'affari 
con l'interaArgentina ma le 
difficoltà di mercato sono 
tante e non può certo avere 
prospettive europee un'in
dustria che si avvia in uno 

TRASPORTI- TRASLOCHI IN ITALIA 
ED ALL'ESTERO 
con disponibilità di capannone per deposito 

TRASPORTI 
BRIBANO 
Via Traversa Agordina 123 - Roe Alte 
32036 SEDICO - Tel. 0437/82760 

CAPIENZA DA 28 A 55 m 3 

TRATTAMENTO DI FAVORE 
AGLI EMIGRANTI 

Erano presenti il diretti
vo dell'AEB di Quero ed un 
rappresentante della sede 
di Belluno il rag. Dal Pian 
Luigi. 

In questa occasione si è 
discusso molto dei problemi 
degli emigranti, hanno pre
so la parola i signori Dal 
Pian L. e Berton Luigi. In 
questo allacciamento tra 
Quero e Schievenin la sera
ta è stata positiva, avendo 
avuto nuove adesioni. 

Un vivo ringraziamento 
va ai signori collaboratori 
Specia Fausto e Bertato 
Giulio per il riuscito incon
tro. 

GINO BERTON 

N.6 
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Assemblea annuale 

Berna - AI tavolo della presidenza. acune immagini mentre sta 
parlando il Sindaco di Ponte nelle Alpi ono Bortot, tra la viva 
attenzione dei presenti. 

Berna - Un aspetto della sala dove il convegno ha riscosso la 
più vivia approvazione e la soddisfazione di interloquire con 
delegati venuti apposta dall'Italia. 

Missione in Svizzera per 
aderire all'invito della Fa
miglia di Berna, composta 
dal Sindaco di Ponte nelle 
Alpi, Giovanni Bortot e dai 
Copresidenti dell' A.E.B. 
Crema e De Fanti. 

Arrivo puntuale alla 
Casa d'Itaha il 24 aprile, 
ave già numerosa era la 
compagine bellunese di 
quel sodalizio. Alle 9.30, 
presenti una quarantina di 
soci, apre la seduta il Presi
dente De Mio che dopo gli 
adempimenti di rito (elezio
ne scrutatori, lettura verba
le precedente, elezione Pre
sidente di giornata) dà ini
zio ai la vari con la 
esposizione dettagliata di 
una sua relazione morale. 
Risulta un documento che 
merita seria riflessione, 
puntuale dibattito e vice 
dialettica, specie nei punti 
focali della situazione pro
vinciale, funzione del
l'A.E.B., traguardi prefissi, 
voto, casa, sviluppo sociale, 
viabilità, metano, ecc. ecc.! 
Una bella assemblea sotto 
9,uesto aspetto e che ha vita~ 
hzzato un discorso assai 
produttivo. 

Pronta disamina del sin
daco di Ponte nelle Alpi, 
che ha tratteggiato con 
obiettività e spirito critico 
ma costruttivo, un suo con
tenzioso, senza mai prevari
care in senso negativo o par
titico, l'esposizione. Gli 
emigranti, più che idee che 
ne hanno tante, vogliono 
fatti precisi. Gli ha fatto se
guito l'intervento del Co
presidente, De Fanti, anche 
a nome del collega. Lunga 
ed appassionata relazione 
in nome dell'A.E.B., sulla 
sua funzionalità, ragion 
d'essere, lotta pervicace a 
favore degli emigranti che 
tornano o che resistono sulle 
scolte avanzate dell'operare 
in terra straniera. 

Una Associazione voluta 
e formata da emigranti e 

dai medesimi costantemen
te sostenuta col loro attac
camento e con fedele impe
gno. Ogni aspetto viene toc
cato, sviscerato, nulla viene 
omesso, anche per eviden
ziare che lo sparuto nucleo 
di' volonterosi operanti per 
le maggiori glone del movi
mento, ben raramente rice
vono in Patria soddisfazio
ne alla loro diuturna fatica, 
se non la voce e l'affetto di 
coloro che stando lontano, 
sanno fedelmente giudica
re. Attivo il dialogo con ge
nerale partecipazione dei 
presenti e precise risposte ai 
tanti interrogativi posti. Il 
Presidente De Mio, tra il 
rammarico di tutti, deve 
rassegnare il mandato pur 
restando nell'esecutivo. 
Motivi gravi di salute, lo co
stringono ad allontanarsi 
per cure appropriate, e ciò 
tra il dispiacere degli amici 
che veramente gli portano 
stima ed affetto. Senza non 
qualche difficoltà, viene so
stituito da altra persona che 
pur gode del favore di" tutta 
la famiglia, il sig. Peterle 
Ignazio, che assume la cari
ca di presidente, mentre 
non ci sono posizioni ben 
chiare per la sostituzione 
della segretaria, anche lei 
applaudita ma purtroppo 
dImissionaria per ragioni di 
famiglia. 

Il nuovo direttivo di Ber
na, viene così prescelto: 

Peterle Ignazio - Presi
dente. Visentini - Vice Pre
sidente. De Mio Renzo -
Consigliere. Scola, Giotto, 
Bristot, Lovat, Dino Colus
si, Facchin Maria, Barattin, 
Grandi, Mattiuzzi, tutti 
consiglieri. 
CosÌ si scioglie l'assemblea 
con il grazie dei presenti e 
soprattutto al Sindaco ed ai 
Copresidenti , arrivati dal
l'Italia per stare un po' con 
gli emigranti. 

Renato De Fanti 
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Un ospite d'onore 
«Il 26 febbraio 1983 la 

Famiglia Bellunese di To
ronto ha festeggiato la tra
dizionale «Crostolada». 
Come vedete dalla foto, 
crostali ve n'erano in abbon
danza, preparati dalle no
stre abili signore Luciana 
Andrighetti, Maria Corso, 
Loretta Zucca, Elena Fa
dalti ed Emilia Da Barp. 
Oltre ai deliziosi crostali, 
abbiamo avuto un ospite 
d'onore, il signor Gianni 
Grohovaz, uno scrittore Ve
neto che si è fatto, nome 
nella Comunità italiana con 
i suoi editoriali sia nella 
stampa che alla radio, ed ul
timamente con la pubblica
zion« del suo libro intitola
to: «E al microfono Gianni 
Grohovaz». 

Ed ora penso che valga la 
pena ammirare il costume 
autentico di queste due si
gnore bellunesi! Penso che 
nemmeno a Belluno se ne 
trovino di migliori! Compli
menti alle indossatrici ed al 
disegnatore che hanno sa
puto ricreare i costumi anti-
chi». L' Z ( . ) uClana ucco segretaria 

T oronto - Loretta Zucco con 
Gianni Grohovaz. 

Toronto - Loretta Zucco e 
Luciana Andrighetti. 

T oronto - nella foto da sinistra, Emilia Da Barp. Lena da Corte • 
Luciana Andrighetti, Loretta Zucco ed Elena Fadalti. 

A umentano i Soci 

Montreal (Canada). Il numero degli aderenti alla locale Fami
glia Bellunese è in aumento grazie all'impegno del Presidente 
Bruno Schiocchet e collaboratori. Due immagini scattate in 
occasione della cena annuale della Famiglia. 
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Attività e 
rinnovato Comitato 

Come di consueto la Fa
miglia Bellunese di Zug, ha 
tenuto sabato 23 marzo, la 
sua assise annuale. Valter 
Zampieri è stato riconfer
mato presidente per un nuo
vo triennio ed ha riscosso 
generale riconferma del suo 
mandato, a riprova d'un im
pegno sociale che si dimo
stra sempre più att!vo,. pro
duc(~nte e che sa InCIdere 
positivamente nello· svilup
po del sodalizio locale. Ne è 
scaturito anche un nuovo 
esecutivo nelle persone di: 

Da Rold Mario, Da Rold 
Aldo, Cescato Romano, 
Masoch Dario, Furmenti 
Carlo, Andrich Giovanni e 
Masoch Adriano con risul
tati pari merito e con la can
didatura del più anziano 
per età. 

Ottima la organizzazione 
dell'assemblea cui ha fatto 
riscontro la presenza di 
Giovanni Bortot, sindaco di 
Ponte nelle Alpi e dei due 
copresidenti Crema e De 
Fanti ... L'intervento della 
delegazione è stata viva
mente gradita in quanto 
sono stati portati in terra 
straniera aneliti freschi di 
vita comunale ed associati
va, alla cinquantina di com
provinciali presenti in sala. 
Il sindaco, con esauriente e 
lucida esposizione, ha lun
gamente parlato di vari 
aspetti del tema: Belluno e 
le SUe realtà, tratteggiando 
le difficoltà varie del mo
mento attuale sia per le par
tenze, a Belluno si emIgra 
ancora, sia per i rientri, per 
lo più coatti. La scure Im
pietosa della crisi mondiale, 
non risparmia la nostra area 
e non ci consente di porre e 
farsi facili illusioni sul futu
ro della situazione economi
ca e sociale. De Fanti inve
ce, in collaborazione col col
lega Crema ed a nome della 
Sede Centrale oltre ai saluti 

Zug. La signora Zampieri alle 
prese con i gnocchi fatti a 
mano come ai bei tempi. 

del Presidente Paniz e del
l'intero consiglio, ha illu
strato alcune tematiche 
strutturali della Provincia, 
parlando di opere pubbli
che in gestazione e di pros
sima progettazione, inter
venti che puntano all'ade
guamento della viabilità, 
l'incentivazione del turismo 
e nuovo spazio operativo 
allo scomparto artigianale. 
A compimento della serata 
e per merito delle brave 
massaie bellunesi emigran
ti, gnocchi alla paesana per 
tutti i duecento'presenti, ar
rivati in sala. Quindi tom
bola, tanta allegria e serata 
trascorsa nel ricordo della 
terra italiana, degli amici, 
dei tanti sacrifici sopportati 
durante i sempre difficili 
anni di emigrazione. In fine 
ballo di chiusura e generale 
soddisfazione per lo svolgi
mento dei lavori assemblea
ri che hanno rinforzato il di
rettivo della Famiglia di 
Zug. 

Un grazie sentito per le 
festose accoglienze. 

R.D.F. 

Zug. Il Presidente della locale Famiglia Walter Zampieri men
tre legge la relazione relativa alle attività svolte; al tavolo della 
Presidenza i due Copresidenti dell' AEB De Fanti e Crema con 
al centro il sindaco di Ponte nelle Alpi ono Bortot. 

Zug. Alcuni partecipanti all'Assemblea. 

.... 
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delle Famiglie Bellunesi d'Italia Grande s~cce:sso della f~ di Primavera 
Milano 17 aprile 1983 Arte, Emigrazione e PQesia 

L'annuale incontro è sta
to onorato dalla presenza 
dei Presidenti e dei Consi
glieri delle Famiglie Bellu
nesi d'Italia (FBI) escluse 
le giustificate assenze della 
Sicilia e di Padova compen
sate in parte dalla presenza 
della neo costituita Bolza
no. 

Tenuto per la seconda 
volta a Milano e per la se
conda volta ospiti dello stu
dio del pittore Aldo Corti
na, si è svolto nel corso del
l'intera giornata con la sola 
pausa del pranzo, per altro 
servito sul posto. 

I lavori pertanto sono ri
sultati intensi e continui. 
Presenti il Presidente del
l'AEB, a vv. Paniz ed il Con
sigliere signor Bertoldin, la 
discussione si è articolata su 
tre punti: 

lO - Seconda Conferenza 
Regionale dell'Emigrazio
ne ed Immigrazione. Aba
no Terme 29-30 aprile 
1983. 

20 
- Famiglie Bellunesi 

d'Italia e Comuni della pro
vincia di Belluno - Secondo 
incontro. 

3 o - Vita delle Famiglie e 
rapporti con l'AEB. 

Ci limiteremo in queste 
poche righe a dare un sunto 
delle cose emerse rispetto ai 
punti suddetti, rimandando 
per i dettagli al verbale re
datto dalla Segreteria della 
Famiglia Bellunese di Mila
no (FBM) ed a disposizione 
su richiesta. 

1 - Dopo attenta disami
na dei contenuti del proget
to di legge regionale «Inter
venti regionali nel settore 
della emigrazione e della 
immigrazione», Venezia 19 
ottobre 1982; e delle modifi
che suggerite dalla Consul-
ta Veneta nella seduta del 
lO novembre 1982 tenuta a 
Vicenza, si è decisa la par
tecipazione di una delega
zione costituita dai Presi
denti di Torino e di Milano 
con un intervento scritto a 
nome di tutte le FBI. 

Base di tale intervento, la 
sostanziale differenza fra 
emigrazione all'estero ed 
emigrazione in Italia, con
cetto non bene espresso nei 
testi di legge suddetti; con 
una collocazione precisa 
quali fruitori di eventuali 
iniziative e fondi regionali 
nel settore della cultura an
che a fronte del ruolo ormai 
riconosciuto alle FBI di 
operatori culturali, affer
mazione per altro docu
mentabile con le numerose 
e qualificate manifestazioni 
organizzate sul suolo Na
zionale. 

In breve: funzione propo
sitiva e disponibilità colla
borativa nei confronti di 
Provincie e Regione. 

Lamentata invece la 
mancanza di informazione 
tempestiva sui grandi temi 
legati all'emigrazione; cosa 
che permettérebbe un ap
profondimento preventivo 
lO modo da giungere prepa
rati e con contributI pun
tuali ad appuntamenti così 

importanti. 
2 - Ritenuto estrema

mente positivo l'esperimen
to tentato nel 1982 in val 
San Lucano - comune di 
Taibon - sia per la entusia
sta partecipazione di perso
ne che per l'unanime con
senso registrato a tutti i li
velli e che fa supporre per 
1'83 una presenza ancora 
più massiccia di pubblico 
ed un appoggio pIÙ consi
stente da parte degli stessi 
Comuni, viene ritenuto im
portante dare continuità al
l'iniziativa organizzando 
anche per l'anno in corso 
una manifestazione analo
ga. 

Fissati il luogo, Sospiro
lo, Canale del Mis, e la 
data, attorno all'l1 di ago
sto, si sono delineate alcune 
componenti della giornata: 

* Consegna al comune di 
Taibon da parte del comu
ne di SospIrolo, e posa in 
opera di una lapide lO bron
zo dedicata ai caduti sulla
voro. 

* Manifestazioni varie 
quali l'esibizione di paraca
dutisti e della fanfara degli 
alpini, gare e giochi, pranzo 
all'aperto preparato sul p0-
sto con l'ausilIo di cucine da 
campo. 

* Innovazione particolar
mente significativa sarà 
l'allestimento della «la Ras
segna de/libro bellunese». 

L'iniziativa, a cura 
della FBM, intende operare 
in due sensi: 

l) Culturale, creando un 
momento di concentramen
to di tutta la produzione 
editoriale provinciale in 
modo da permettere a loca
li; emigranti e turisti d'ave
re una panoramica com
plessiva di uno dei più im
portanti settori della 
cultura bellunese. 

2) Strumenta/e, elabo
rando successivamente in 
tempi brevi un catalogo con 
le indicazioni delle caratte
ristiche dei volumi e della 
loro distribuzione. 

Tale operazione rientra 
inoltre perfettamente nel
l'ottica delle iniziative in
traprese dalla Regione Ve
neto per la divulgazione 
della cultura veneta all'e
stero. 

La manifestazione, parti
colarmente importante so
prattutto per la Provincia di 
Belluno, riuscirà tanto più 
completa quanto più sensi
bile sarà l'apporto degli uo
mini di cultura e, comun
que, di tutti coloro che ope
rano per la crescita della 
identità bellunese. 

3 - Considerati sostan
zialmente positivi i bilanci 
delle singole Famiglie, vie
ne sottolineata con entusia
smo la presenza all'incontro 
della Famiglia Bellunese di 
Bolzano, nuova entità che 
porta a otto il numero delle 
FBI. 

Pur ritenuto corretto il 
rapporto dell' AEB con le 
FBI, si propone, per una 
maggior informazione ed 
incisività reciproche, l'inse
rimento nel consiglio del
l'AEB di un rappresentate 
designato dalla FBI che, 
come stabilito dallo Statu
to, viene ammesso con dirit
to di voto deliberativo. 

Il candidato viene indivi
duato nella persona del si
gnor Ciotta Aldo la cui de
signazione all'incarico è ap
provata dai presenti 
all'!lnanimità. 

E pertanto dato mandato 
all'avv. Paniz di portare al 
Consiglio dell'A.E.B. tale 
decisione al fine di una sua 
pronta ufficializzazione. 

Eldo Candeago 

le signore dei nostri Bellunesi in occasione della partenza per 
l'Italia della moglie del presidente Sacchet, hanno offerto un 
cocktail per augurare buon viaggio con un po' di nostalgia di 
Belluno. 

Bellunesi ed amici riuniti da Frida De Pizzol per mangiare i 
«Crostoi» in occasione del Carnevale. 

Hettange Grande - Uno sguardo alla sala gremita di ospiti. Sullo sfondo le foto di Dino De Ciano 

Più di 350 persone hanno 
risposto all'appello dell'As
sociazione Bellunesi Fran
cia - Est per la Festa di Pri
mavera del lO aprile ad 
Hettange, dimostrando di . 
cogliere l'importanza di un 
apfuntamento che al di là 
de momento conviviale, ha 
voluto essere un incontro 
con l'arte e la cultura dell'e
migrante e la riscoperta dei 
valori, degli affetti, dei vec
chi mestieri della terra d'o
rigine. 

Il comitato, a cui va 
ascritto il merito di una per
fetta organizzazione, si è 
sentito onorato da tanta 
presenza e ha apprezzato la 
visita dei rappresentanti 
della muniCIpalità nelle 
persone del sindaco di Het
tange sig. René Mederna
ch, accompagnato dal vice 
sindaco e da altri assessori, 
dal presidente dei Friulani 
nel Mondo, dal Presidente 
dei Bellunesi di Fleron con 
un folto gruppo di amici, 
del vicepresidente della fa
miglia del Lussemburgo e 
di altri graditi ospiti dalla 
Germania, dall'Italia e da 
tutta la Lorena. 

Tre artisti hanno esposto 
le loro opere alla festa: lo. 
scultore Bruno Molin, origi
nario di Ponte nelle Alpi ed 
emigrato in Francia nel 
1925, il pittore - scultore -
incisore ed artista Antonio 
Gallon originario di Pieve 
di Soligo ed emigrato in gio
vane età in Lorena, e Dino 
De Cian il fotografo bellu
nese originario di San Ze
non di Sospirolo. 

Durante tutta la festa 
dalle 11 del mattino alle 8 di 
sera, diverse persone hanno 
sostato a lungo davanti alle 
opere esposte in sala rice-

vendone forti emozioni ed 
un messaggio di dolcezza, 
di sofferenza e di affetti di 
cui serbano ancor vivo il ri
cordo. Tutti gli artisti erano 
di origine veneta e due di 
essi, autodidatti, hanno tro
vato le vie dell'arte dopo il 
lavoro in miniera o le espe
rienze artigianali e scolasti
che. 

Bruno Molin lavora il le
gno con mano ferma e sicu
ra e modella la figura uma
na scolpendola con tratti es
senziali, mettendone a 
fuoco il viso stilizzato e sca-

vato che diventa espressio
ne dell'anima. La sua arte si 
rifà alle sculture primitive 
dell'africa nera e i motivi 
della terra, della nascita, 
della morte, della fatica del 
lavoro, temperati dalla sua 
dura esperienza di minato
re lascinando chiaramente 
apparire la dignità umana 
anche nelle miserie. 

Antonio Gallon nelle sue 
tele presentate esprime con 
macchie intense di colore 
ed una J2articolare simbolo
gia, la sItuazione dell'uomo 
moderno di fronte alle cata
strofi mondiali, all'insicu
rezza della vita e del lavoro, 
ai misteri dell'io e dello spa
zio, ai ristretti ed insuffi
cienti confini del nostro 
mondo ed alle nostre scarse 
certezze. 

Il fotografo bellunese 
Dino De Cian, ha colto con 
questa mostra un vero e 
prop~io successo I?ersonale. 

GIUnto appOSItamente 
dall'Italia con un certo nu
mero di «Kodinzoi» il tipico 
dolce bellunese a base di 

puro estratto di mele essica
te al sole, si era fatto stam
pare per l'occasione una 
presentazione dell'opera 
dall'amico Agostino Pera le 
e l'ha inviata a tutti i presi
denti delle Famiglie Bellu
nesi del mondo perché pos
sano riproporre la mostra 
alle loro famiglie come già 
successo col messaggio di 
Hettange e Fleron nel Bel
giol 

E un tuffo nella poesia, 
nel ricordo, nel cuore del 
passato quello che l'emi
grante fa penetrando coi 
suoi occhi nel ricordo sem
plice, povero, ma altamente 
e profondamente umano 
fissato dall'obiettivo di 
Dino De Cian dove una 
ruga, una mano, uno sguar
do sanno dare la profondità 
di una vita. Un messaggio, 
che hanno apprezzato an
che i cittadini locali stupiti 
di trovare in questi docu
menti bellunesi tanta cultu
ra, tanto equilibrio, tanta 
musica e una così fine poe
sia. 

Hettange Grande - Nella foto da sinistra lo scultore Molin, il 
Sindaco Medernach, Dino De Cian e Antonio Gallon. attorno 
alla scultura in legno dedicata alla moglie dell' emigrante. 

VENDESI TERRENO EDIFICABILE 
CIRCA 7400 METRI 

PROGETTO APPROVATO - PREZZO FAVORE
VOLE. 

Rivolgersi a FANTINEL SILVANO RASAI DI 
SEREN DEL GRAPPA (SL) - Tel. 0439/44119. 
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Nel suo incontro annuale 
rinnova il Consiglio 

À rientrata pochoi giorni fa la delegazione dell'AEB gui
data da Crema, Bertoldin, e Ciotta che si è recata nei 
maggiori centri del Nord America in visita alle Comunità 
bellunesi. 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Il 19 marzo si è svolta 
preso Glattbrugg la 17a as
semblea generale. 

I lavori sono iniziati con 
la proiezione di un film illu
strante le bellezze del Vene
to. 

L'assemblea è iniziata 
con la presentazione degli 
ospiti fatta dal presidente 
uscente De March Bruno. 
Fra i tanti, c'era il dotto le
drkirwier per il Consolato, 
Tarcisio Todesco per la fa
miglia di Winthertur, Vet
torato, Slol1go e Bonatto 
per la famiglia di Glarus. 

Il Consultore Bianchet; 
Da Rold Flavio, Presidente 
dei giovani e Miniati Ma
rio, Presidente dello Sci 
Club Bellunese di Zurigo; 
mentre l'Associazione era 
rappresentata da De Mar
tin, De Prà ed il dotto Trevi
sioi. 

I LAVORI 
Sono stati presieduti e 

guidati, dall'esperto e vete
rano comm. Mario Benve
nuti. 

Il Presidente De March, 
nella sua relazione ha pre
sentato luci ed ombre del
l'attività dell'ultimo anno, 
nonché le molteplici diffi
coltà che ci sono a muoversi 
in \lna città come Zurigo. 

E. seguita la relazione 
della Segretaria uscente si
gnora Ces ter Marilisa, 
quella del Cassiere Fregona 
e del Revisore dei Conti 
Fontana. 

Da Rold informava del 
nuovo Consiglio e del pro
gramma del G.G.B. mentre 
Miniati illustrava il pro
gramma svolto dallo Sci 
Club. 

Seguiva l'elezione del 
nuovo Consiglio con l'ap
provazione per alzata di 
mano della nuova lista. 

GLI INTERVENTI 
Dopo le incoraggianti pa

role del Console, Bianchet 
informava sulla situazione 
occupazionale della Svizze
ra. Il dott. Trevisiol, da 
esperto, faceva una panora
mIca della situazione occu
pazionale in Provincia, che 
purtroppo registra, non un 
aumento ma una recessione 
dei posti di lavoro. Seguiva
no gli interventi di De Mar
tin e di De Prà riguardanti 
le Comunità Montane, le 
leggi sulla seconda casa, le 
bollette dell'Enel, l'equo ca
none, e tanti altri problemi 
che toccano da vicino tanti 
emigranti. 

Su queste tematiche pro
vocatorie, si è aperto un am
pio dibattito, che è conti
nuato durante la cena. La 
serata si è conclusa con il 
tradizionale ballo. 

IL NUOVO CONSIGLIO 
Il 25 marzo 1983, il nuo

vo Consiglio si riuniva, per 
la distribuzione delle cari
che, che ad eccezione dei 
nuovi arrivati non cambia
va di molto. 

Presidente, è stato rielet
to De March Bruno. I due 
Vice Presidenti sono, Da 
Rold Flavio e Sanvido Se
verio. Segretaria, Cester 
Marilisa; Vice Segretaria, 
Fregona Adonella; Cassie
re, Fregona Angelo; Vice 
Cassiere, Casella Giovanni; 
Verbalisti, San vi do Severio 
e Sanvido Gianpiero. 

Per l'esecutivo si aggiun
gono De Bortoli Ermenegil
do e Righes Gianantonio 
Assistente sociale Cester 
Marilisa, con l'obbligo an-

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

leI. 052/227725/57 

che per gli altri Consiglieri 
di recarsi in visita agli am
malati. Bianchet Silvio, 
Bino Domenico, Malacarne 
Piero, Dalla Betta Giancar
lo e Biesuz Fermo, respon
sabili delle manifestazioni. 

Questa una delle prime foto che abbiamo ricevuto attraverso 
luigino Cason mentre il giornale va in stampa. Ampio servizio 
sui numerosi incontri lo riserviamo al prossimo numero di Bel
lunesi nel Mondo. 

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
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

«Dal Canada: 
M ontreal e T oronto)) 

Nei giorni 6 - 7 e 8 mag
gio si sono avuti gli incontri 
della delegazione AEB con 
le Famiglie Bellunesi di 
Montreal e Toronto. Tratta
si di nostri emigrati degli 
anni 1950-'60, pertanto or
mai affermati e perfetta
mente integrati nelle Co
munità e realtà locali. Per 
tutti rimane comunque il ri
cordo della terra d'origine, 
per cui questi incontri risul
tano particolarmente gradi
ti, perché fanno rivivere i ri
cordi più belli e fanno senti
re loro il legame col 
Bellunese e col Veneto in 
generale, oltreché affettivo, 
di cultura e di informazio
ne.ln questa situazione è 
evidente che l'argomento di 
maggior rilievo che emerge 
dalle loro richieste ed esi
genze è quello della cultura: 
essi chiedono prevalente
mente scambi culturali con 
organizzazione di soggiorni 
nel nostro territorio, viaggi 
di istruzione, iniziat.ive di 
turismo sociale per i loro fi
gli, integrati da conferenze, 
libri, film, relativi alla sto
ria del Veneto ed ai suoi 
problemi. 

Riusciti calorosi gli in
contri con le Comunità ed 
anche con singoli nuclei fa
miliari. Il rap'presentante 
della AEB, SIlvano Bertol
din, portando il saluto del 
Presidente e_ dei Dirigenti 
dell' AEB ha illustrato l'atti
vità dell'Associazione, sot
tolineando la necessità di 
unione e collegamento con 
le varie famiglie sparse nel 
mondo, al fine di dare alla 
Associazione stessa forza e 
stimolo per la soluzione dei 
vari problemi che possono 
interessare gli emigranti. 

A Montreal la Famiglia 
si è riunita nella ospitale ed 
accogliente casa del Presi
dente Bruno Schiocchet. A 
Toronto la sera dell'g mag
gio, la locale Famiglia Bel
lunese ha organizzato la 
«Festa della mamma»: per 
tutte le mamme una rosa 
rossa, per le due più anziane 
un mazzo di rose rosse: è 
stata una serata indimenti
cabile, di ricordi, di gioia e 
di commozione. 

Rubrica a cura di 
DOMENICO CASSOl 

T oronto. In occasione della recente visita effettuata dali' AEB 
alle famiglie del Nord America si è data maggior importanza 
anche alla Festa della Mamma che viene celebrata regolar
mente ogni anno. Nella foto scattata da Domenico Zucco (13 
anni) le due mamme presenti più anziane attorniate dai consi
glieri della nostra Associazione rag. Silvano Bertoldin e da 
Aldo Ciotta; l'ultimo a sinistra è Luciano Bellus Vicepresidente 
della locale Famiglia Bellunese. 

Da Toronto - Maggio '83 -
Riki Lovat. figlio di Rikard il 
noto imprenditore originario 
di Sedico si è brillantemente 
laureato in ingegneria mec
canica. 

AI neo laureato le nostre più 
vive felicitazioni, unite a 
quelle di tutti i Bellunesi nel 
mondo. 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEG\N, via\AJlpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 

Lampadari e Articoli ~egalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

Il Titolare dell'azienda, ax amigrante, concedera uno sconto speciale o un omaggio 
agli emigranti che acquisteranno presso r esposizione di Quero, via Feftrina 
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Censimento economico e realtà bellunese 
Incrementi notevoli nell'industria e nel commercio. 
Rimane la necessità di disegnare, per gli anni '80, un nuovo quadro di sviluppo 

In dieci anni l'Italia è 
cambiata e non poteva esse
re che così; anche la provin
cia di Belluno ha visto realiz
zarsi delle modificazioni, 
per alcuni versi notevoli, del 
proprio tessuto economico e 
socIale. 

Questa, in sintesi, la va
lutazione che si può trarre 
dai primi risultati del censi
mento economico (per la 
precisione il VI Censimento 
Generale dell'Industria, del 
Commercio, dei Servizi e 
dell'Artigianato), che ha 
avuto come riferimento il 
25 ottobre 1981. Risultati 
che hanno confermato linee 
di tendenza e di specifica 
caratterizzazione della no
stra economia, sviluppatasi 
negli anni considerati, e che 
hanno inciso nella natura 
dei settori produttivi. 

Per quanto riguarda il 
censimento demografico, 
prima di porre in evidenza i 
contorni dell'evoluzione de
cennale, dovremmo atten
dere i dati definitivi e so
prattutto la composizione 
per classi di età della popo
lazione residente, anche se 
si può fin d'ora prevedere 
un invecchiamento della 
stess.q. 

Come ho già avuto modo 

di rilevare in altri interven
ti, se per il decennio che se
para i due censimenti eco
nomici era stata prevista 
una maggiore incidenza dei 
comparti artigianali ed in
dustriali, tale incidenza è ri
sultata superiore alle previ
sioni. Anche il processo di 
terziarizzazione della socie
tà bellunese è avanzato con 
forza, pur interessando aree 
ben definite e circoscritte 
della provincia. 

NelIa tabella che segue 
sono riportati i dati della po
polazione attiva, suddivisi 
per rami di attività econo
mica, relativi alle province 
del Veneto. 

La ripartizione per settori 
in provincia è' la seguente: 
industria 5.893 unità e 
33.311 addetti, commercio 
7.841 unità e l7.921 addetti, 
altre attività 4.007 unità e 
19.263 addetti. 

Le percentuali di varia
zione danno un'idea statisti
ca abbastanza precisa dei 
cambiamenti intervenuti; 
in particolare di tutto rilie
vo appare il dato sull'au
mento degli addetti rispetto 
al 1971 (nell'industria + 
15% e el terziario commer
ciale + 14%). 

Probabilmente la crisi 

iniziata nel 1981 ha segnato 
un'inversione di tendenza 
nella situazione generale 
dei comparti, comunque da 
un punto di vista analitico 
non si possono trascurare i 
risultati di un decennio ca
ratterizzato, pur tra notevo
li difficoltà, da un sensibile 
incremento dei principali 
«valori» economici. 

Non bisogna, però, ac
centuare la visione positiva 
dell'universo economico 
considerato. 

Innanzitutto v'è da consi
derare che gli incrementi 
verificatisi negli anni '70 
hanno coperto un certo sfa
samento del processo di in
dustrializzazione che aveva 
contraddistinto il decennio 
precedente. Voglio dire che 
lo sviluppo del secondario è 
arrivato in ritardo rispetto 
alle aree contermini e, nel 
complesso, alla media na
zionale. 

In secondo luogo l'incre
mento dell'occupazione nel 
commercio può essere in
terpretato come il risultato 
di un processo di espulsione 
di manodopera da altri set
tori produttivi o comunque 
come componente «squili
brata» della dinamica occu
pazionale, considerando la 

polverizzazione del1e unità 
locali e la necessità, che la 
provincia ha, di aumentare 
l'occupazione nel seconda
rio. 

In terzo luogo l'emigra
zione: con la fine degli anni 
'70 è iniziato il periodo dei 
flussi di rientro, da quando 
le economie più forti hanno 
scontato la prima fase della 
recessione riducendo l'oc
cupazione della manodope
ra straniera; ma in prece
denza, fino al 1977-1978, 
erano continuati i flussi atti
vi di emigrazione verso l'e
stero. Ciò sta a dimostrare 
che il sistema non è riuscito 
a colmare il vuoto tra do
manda ed offerta di lavoro 
neppure nel decennio 1971-
1981. L'assunto può essere 
confermato dai dati sugli 
iscritti alle liste di colloca
mento agli inizi degli anni 
'80. 

Come si diceva all'inizio 
col 1981 la recessione ha 
probabilmente posto un ter
mine all'incremento dei va
lori più significativi di ca
rattere macro-economico. 

Per gli anni futuri sarà 
necessario individuare un 
nuovo quadro di sviluppo 
economico. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

UNITÀ LOCALI E ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, PER PROVINCIA E REGIONE 

Agricoltura, 
caccia Industrie Commercio Altre attività Totale 

PROVINCE foreste e pesca 
E 

REGIONI Unità locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti 

VERONA 467 2.703 19.750 130.361 23.679 61.572 13.790 77.954 57.686 272.590 
VICENZA 316 1.420 21.669 175.135 21.923 51.122 2.424 59.742 56.332 287.419 
BELLUNO 207 443 5.893 33.311 7.841 17.921 4.007 19.263 17.948 70.938 
TREVISO 467 1.877 20.742 144.586 21. 711 50.046 12.685 59.067 55.605 255.576 
VENEZIA 1.047 3.723 13.439 104.160 32.505 71.177 11.566 91.138 58.557 270.198 
PADOVA 1.114 2.981 19.585 126.640 24.294 70.489 12.726 78.740 57.719 278.850 
ROVIGO 381 2.124 5.295 35.889 7.505 17.131 4.404 21.189 17.585 76.333 

Totale Veneto 3.999 15.271 106.373 750.082 139.458 339.458 71.602 407.093 321.432 1.511.904 

Nell'ambito dell'ormai 
famosa rassegna internazio
nale di musica popolare e 
sociale che si tiene in un 
bellissimo castello presso 
Bochum in Germania, sono 
stati invitati quest'anno i 
Belumat. 

Belumat internazionali 
che giunge in un momento 
di particolare impegno del 
duo, intento ad alcune col
laborazioni con la Rai ed 
alla prossima edizione di 
una nuova musicassetta. 

Questa richiesta di rap
presentare l'Italia nella im
portante manifestazione è 
sta ta possi bile grazie ai 
sempre migliori rapporti 
anche culturali che si stan
no consolidando trà Belluno 
e Bochum per particolare 
merito di Aduo Vio che in
trattiene le relazioni e che 
ha consentito l'avvio di suc-

I Belumat invitati il 4 giu
gno a Winterthur dai 
gruppi giovanili bellunesi 
in Svizzera ed il 17, 18 e 
19 giugno alla Rassegna 
Internazionale di musica 
popolare in Germania. 

cessi ve iniziative, la mag
giore delle quali è una mo
stra dello scultore Franco 
Fiabane che si terrà presso 
lo stesso castello di Bochum 

a cura del museo della città 
verso la fine dell'anno. 

Tornando ai Belumat, 
non può far altro che allie
tarci questo riconoscimento 

D'altronde le figure di 
Secco e Fornasier ed il loro 
apporto alla vita culturale 
sono note ed apprezzatissi
me in tutto il Veneto (forse 
più che in Provincia). 

Invitiamo i nostri emi
granti in Svizzera ed in 
Germania a partecipare nu
merosi alla manifestazione 
e facciamo ai Belumat i no
stri migliori auguri di otte
nere il «consueto» successo! 

Vendesi 
a Santa Giustina Bellunese 
Appartamenti negozi ed uffici con garage e 

cantina in nuovo fabbricato in fase di ultimazio
ne, servito da due vani scala con ascensori. 

Ottima posizione commerciale in centro paese 
sul fronte strada statale con ampio parcheggio. 

Buone rifiniture - ottimo investimento. 
Per informazioni 
telefonare allo 0437/750624 . 

Ermando Buccino 

Perfettamente inserita 
nella realtà bellunese, la 
Cassa di Risparmio di Vero
na, Vicenza e Belluno ha, 
presso la sede di Belluno, il 
suo direttore nella persona 
del comm. Ermando Bucci
no, per il quale il mondo del
l'emigrazione è tutt'altro 
che sconosciuto: emigrante 
egli stesso, essendo nato in 
Friuli nel 1926, ha avuto un 
fratello èmigrato in Canada 
ed una sorella emigrata in 
Tasmania (Australia). Sem
pre al servizio dei nostri emi
granti (così come il Presiden
te del Consiglio di sede di 
Belluno seno Emilio Neri), 
merita un profilo per i suoi 
quasi trentanni di rapporto 
con l'Istituto, nell'ambito 

del quale si è messo in luce 
per la poliedricità delle at
tenzioni culturali e le notevo
li doti umane. Già direttore 
delle dipendenze di S. Feli
ce, Valdagno, Thiene e Bas
sano del Grappa, tutte in 
provincia di Vicènza, ha ri
coperto incarichi di notevole 
prestigio, quali la Presidenza 
del Lions Club di Valdagno 
e di Belluno e la Vicepresi
denza di quello di Vicenza, 
ha fatto parte dei Consigli 
Direttivi del Patronato Sco
lastico, dell' Associazione 
Nazionale Alpini, della Pro-
Loco e della Cassa Scolasti

ca ed è stato Vicepresidente 
dell'Associazione Amici del 
Museo di Bassano del Grap
pa Membro, in Belluno, del 
Consiglio Direttivo del Con
sorzio Dolomiti export e del
le Commissioni Provinciali 
per l'Artigianato e per la Re
visione Quinquennale della 
Raccolta degli Usi Civici, ha 
ottenuto dalla Presidenza 
della Repubblica l'onorifi
cenza di Commendatore al 
merito della Repubblica Ita
liana nel giugno 1981. 

Europa Unita 
(Continuazione dalla 3a pagina) 

sintomi di discriminazione 
nei confronti dei lavoratori 
migranti, che rasentano tal
volta la xenofobia, e si regi
strano anche propositi da 
parte di tal uni governi, di 
misure tendenti a costringe
re i migranti a rientrare nei 
loro paesi di origine, il Par
lamento, chiede alla Com
missione ed al Consiglio 
che siano sviluppate tutte le 
iniziative necessarie per 
bloccare sul nascere queste 
tendenze miranti a scarica
re sui lavoratori i costi della 
ristrutturazione industriale 
e chiede altresì di garantire, 
in ogni caso la liber~ circo
lazione dei lavoratori nella 

C'è festa in famiglia. 

Comunità ed il rispetto as
soluto dei diritti di parità 
dei lavoratori, al di sopra di 
ogni discriminazione nazio
nale». 

Crisi dunque, certo, ma 
- noi la crediamo di crescita e 

lo sarà se chi da sempre ha 
creduto all'idea Europa e 
per essa lavora non molla la 
presa e se, al di là degli inte
ressi di parte (ahimè quanti 
ce ne sono!) tutti a questo 
ideale, faticoso a realizzarsi 
ma non utopistico, ci con
vertiamo con la dovuta ur
genza. Alternative, è fin 
troppo chiaro, non ce ne 
sono. 

Mario Carlin 

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 pertant.o ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

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