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Si aprano le porte ! 
- di MARIO CARLIN -

L'annotazione è ben di più 
di una battuta scherzosa! 

Le Universiadi a Belluno 
per il 1985, l'ormai prossi
mo (si fa per dire!) prolun
gamento della Venezia -
Vittorio Veneto, fino a Pian 
di Vedoia, e la galleria di 
Primolano, primo avvio del
la superstrada della Val 
Belluna, sono fatti non 
smentibili che dicono buone 
prospettive di uscita della 
nostra Provincia dall'atavi
co ruolo di cenerentola, ac
cettato, diciamolo pure, con 
fatalistica rassegnazione. 

* * * 
Altre porte, purtroppo, 

sono appena socchiuse. 

Domenica 12 giugno 
scorso, sono state spalanca
te alla popolazione della 
diocesi le nuove porte della 
basilica Cattedrale di Bel
luno, pregevole opera di 
Angelo Canevari, volute a 
ricordo di Papa Luciani. 

Grande festa a Belluno domenjca 12 giugno, per la solenne 
benedizione delle porte del Duomo, opera, oggi tanto apprez
zata, quanto ieri molto discussa, di Angelo Canevari, costrui
te con il concorso di tutta la Diocesi in memoria del Papa 
bellunese Giovanni Paolo I. 

Che dire, ad esempio del 
travagliato problema del 
voto agli emigranti? Sono 
state messe in piedi, per la 
verità, alcune concrete spe
ranze: lo scorso anno, al
l'Assemblea di Pieve d'Al
pago, sembrava che stessi
mo approdando, finalmente 
alla sospirata riva. Poi sia
mo andati alle elezioni anti
cipate e Dio non voglia che 
ci ritroviamo in mare aper
to e con una navigazione an
cora burrascosa. 

Pubblichiamo qui una 
foto con qualche cenno di 
cronaca della solenne cele
brazione. 

Nella solenne celebrazione, che costituì anche !'inizio ufficiale 
dell' Anno Santo per la diocesi di Belluno, abbiamo colto, con 
particolare commozione, un accenno agli emigranti fatto dal 
nostro Vescovo all'omelia, e l'intervento conclusivo del vene
rato mons. Gioacchino Muccin (presente e concelebrante) che 
ha dato, ulteriormente, la misura del suo profondo attacca-

Porte socchiuse: la nuova 
emigrazione cantieristica 
verso i paesi in via di svilup
po, se presenta indubbi van
taggi sulle forme tradizio
nali della nostra emigrazicr 
ne, perché più qualificata e 
se è uno sbocco provviden
ziale a fronte dell'attuale si
tuazione occupazionale in 
Europa, tuttavia rivela gra
vi pericoli per la dignità del
la persona umana, nella sua 
integrità fisica. morale, scr 

mento alla nostra terra bellunese.- (Foto Zanfron). 

Non facciamo un discor
so religioso né di critica 
artistica: vogliamo invece 
cogliere nelle nuove porte 
spalancate del Duomo, il 
simbolo di altre «porte» che 
si sono finalmente aperte, 
od ancora rimangono soc
chiuse, o che, normalmente 
aperte in un passato abba-

stanza recente, oggi si van
no chiudendo davanti a noi. 

* * * 
Alcune porte di sono fi

nalmente aperte. 
Ci riferiamo al fatto che 

Belluno, con la sua Provin
cia, dal meraviglioso mese 
di Papa Luciani in poi ha 
una collocazione più evi-

SI' DEL GOVERNO 
AL PROGETTO MONTAGNA 

Il presidente della regione del Veneto, Carlo Bernini, ha 
espresso la sua soddisfazione per il vist0 apposto dal Gover
no al Progetto Montagna predisposto dalla Giunta veneta 
ed approvato dal Consiglio regionale. 

«Il progetto non rappresenta la panacea di tutti i mali -
ha detto Bernini - ma è l'inizio di uno sforzo coordinato cui 
la Regione ha chiamato direttamente e pienamente gli Enti 
locali. Proprio nella mia ricognizione nel Bellunese, mi è 
parso di cogliere che anche l'opinione pubblica abbia rece
pito questo provvedimento come uno strumento capace di 
suscitare altre iniziative locali. 

La sollecita approvazione del governo viene a conferma
re l' ~ doneità di questo strumento straordinario ed organico 
per la politica della montagna». 

I risultati 
elettorali 

a pago 3 

Speciale da 
Winterthur 

a pago 5 

dente nella geografia d'Ita
lia, è «più nel mondo», come 
è stato detto recentemente. 

Qualcuno, in proposito, 
ha notato argutamente che, 
per la tappa dolomitica del-
l'ultimo Giro d'Italia, la 
stampa e la televisione han
no precisato che Arabba è 
i": provincia di Belluno. (Continua a pago 16) 

Equipollenza dei titoli di studio 
conseguiti all'estero 

L'estensione, ai cittadini italiani residenti o che abbiano 
risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali ed ai 
loro congiunti, di alcuni benefici previsti dalla legge 153/71 
è stabilita dalla legge 8 aprile 1983 n. 112, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13 aprile. 

Tra l'altro, la legge consente a queste categorie di citta
dini di beneficiare delle disposizioni dettate dall'articolo 5 
della legge 153/71 relativamente alla dichiarazione di equi
pollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole 
straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e 
medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole 
straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'i
struzione secondaria di secondo grado». 

La pensione 
sociale 

è esportabile 
a pago 7 

D gonfalone nel 
Nord Reno 
Westfalia 

a pag.l1 

Poesia e Realtà 

PRADA DI SCHIEVENIN, 25 Aprile 1983 - Mondin Antonio 
detto Manegher, di 72 anni, carica il letame sulla «Nina)) con 
in braccio il cagnolino <aamberfettj)). Poesia e realtà di proble
mi alla radice del «Progetto Montagna)). 

Emigrati ed esonero 
dal servizio militare di leva 

Pubblichiamo di seguito le norme relative all'esonero dal 
servizio militare di leva riguardanti i cittadini residenti 
all'estero per motivi di lavoro e che facciano ritorno defini
tivo in Italia. 

La legge è la n. 191 del 31 maggio 1975 concernente le 
nuove norme per il servizio di leva. Tale legge all'art. 27 
dispone che gli arruolati residenti all'estero, dispensati dal 
presentarsi alle armi si sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 237/ 
67, i quali rimpatrino prima del 28 0 anno di età e del 26 0 in 
caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavcr 
ro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo con
tingente utile. 

Pertanto, hanno titolo per essere dispensati dal compiere 
la ferma di leva solo coloro che rimpatriano definitivamen
te dopo il compimento del 28 o anno di età nel caso di 
residenza all'estero per comprovati motivi di lavoro. 

Alla luce di tale normativa l'arruolato dispensato dal 
presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 
237/64, potrà utilmente chiedere al distretto Militare di 
appartenenza di essere collocato in congedo illimitato al 
compimento del 26 0 anno di età qualora comprovi di avere 
risieduto all'estero - fatti salvo i periodi di temporaneo rim
patrio di cui abbia regolarmente usufruito - fino a tale data. 
Ogni altro chiarimento relativo alla definizione della posi
zione militare potrà comunque richiedersi al Distretto Mi
litare di appartenenzl-~ .j presso gli appositi uffici consolari. 

Sposando un'italiana 
si cambia cittadinanza 
Roma. Il MatrimoniJ di un'italiana con uno straniero 

potrà d'ora in poi confe -ire automaticamente al marito la 
cittadinanza italiana, mentre finora questo diritto era riccr 
nosciuto solo alla straniera che sposava un italiano. Si tratta 
della più rilevante novità contenuta nel disegno di legge 
sulla cittad;nanza approvato in sede legislativa dalle com
missioni riullite interni e giustiza della Camera e che aven
do già ricen,:o l'approvazione del Senato, è divenuto'difini
tivar.:1ente le[ge. 

Una bella 
esperienza 
in Olanda 

a pag.15 

Incontri in 
Nord America 

a pag.lI 



Tradizione - Arte 
Folklore 

A Cibiana di Cadore IV edizione 
della Settimana dei ((Murales)) 

La quarta edizione della 
settimana dei «Murales» si 
terrà a Cibiana dal 3 al lO 
luglio. Già i responsabili 
della Pro Loco e dell'Am
ministrazione comunale 
hanno tenuto una riunione, 
presso la sala consiliare del 
Municipio per presentare i 
sei nuovi artisti che opere
ranno quest'anno. Sono tut
ti assai noti nel mondo del
l'arte: Renato Borsato, 
Gina Roma, Riccardo 
Schweizer, Ottorino Stefa
ni, Luciano Todesco e Ga
leazzo Viganò. Erano pre
senti anche alcuni artisti 
delle passate edizioni. 

Il presidente della Pro 
Loco, Osvaldo Da Col ed il 
pittore Vico Calabrò hanno 
voluto sottolineare la validi
tà di questa originale inizia
tiva che vede crescere di 
anno in anno l'interesse da 
parte di numerosi artisti. 

Naturalmente niente è 
affidato al caso; il luogo ri
tenuto più adatto è Masa
rié: il pittoresco villaggio 
aggrappato alle pendi ci del 
colle che scende ripido nel 
fondovalle dove scorre ru
moroso il torrente Rite e 
dove nel 1508 sostò, così 
vuole la leggenda, Bartolo
meo d'Aviano con le sue 
truppe, la notte precedente 
la battaglia di Rusecco. In 
ricordo di questo avveni
mento esiste ancora oggi un 
vecchio sottopassaggio tra 
le case. Inoltre Masarié ha 

il pregio di conservare quasi 
intatto l'aspetto più antico 
della case cadorine, per cui 
ben si presta a pitture volte 
a ricordare gli aspetti più 
caratteristici della locahtà. 
Un particolare interessante 
è proprio questo: a differen
za di altre località dove gli 
artisti sono liberi nel tema, 
qui è d'obbligo raccontate 
visivamente sui muri delle 
abitazioni più caratteristi
che ed antiche, la vita di Ci
biana: come dei flash-back 
sulla vita, i sacrifici, le tra
dizioni della sua gente. 

Per tutto questo, è nata 
«l'operazione murales», una 
manifestazione che si ripete 
annualmente sullo sfondo 
di uno scenario aperto, vivo, 
ricco di storie di vita quoti-

Il nuovo distintivo 
dell' A.E.B. è pronto 

Realizzato in ottone smaltato a quattro colori bleu per il 
fondo - verde, bianco, rosso per la bandiera italiana colloca
ta nella fascetta superiore, riporta i simboli della provincia 
di Belluno e la scritta Bellunesi nel Mondo. 

La realizzazione, opera dell'incisore Sandro Cremonesi, 
è stata curata dalla ditta Picozzi - Ferrario, via Bordighera, 
2 - Milano, nella quale lavorano numerosi bellunesi origina
ri di Lentiai a cominciare dalla simpatica e dinamica signo
rina Reginetta. 

La ditta, altamente specializzata nella esecuzione di la
vori in metallo per uso industriale e sportivo, quali ad esem
pio targhe, medaglie, coppe ecc., sta predisponendo in que
sto periodo la medaglia commemorativa per il 50° della 
Parrocchia di Stabie (Lentiai). 

I SERVIZI DELL'AEB PER. GLI EMIGRANTI 

Oltre a quelli già annunciati: 
- consulenza legale 
- pratiche edilizie 
- sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, ma-

lattie professionali e pensioni) 
- orientamento scolastico e professionale. 

Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita im
mobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e rispar
mi. 
Massima garanzia di serietà e fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta agli 
uffici deIl'AEB. 

diana, dove la coscienza 
dell'uomo-protagonista è 
determinata dalla sua esi
stenza sociale. 

Primi fra tutti, si sono ci
mentati nell'impresa artisti 
di estrazione cadorina; ma, 
a mano a mano che l'inizia
tiva prendeva forma, vi ade
rivano artisti anche non lo
cali, assumendosi il comune 
impegno di raccontare sui 
muri le storie paesane e di 
illustrare mestieri ormai 
soltanto pensati con roman
tica nostal,gia. 

Ed ecco allora la picco
la frazione di Masariè rivi
vere proiettandosi nel pas
sato, nei modi di vita che 
sopravvivono nel ricordo 
dei vecchi e negli attrezzi 
accantonati da tempo. Una 
nuova armonia si alza dalle 
strumento del liutaio, ap
poggiato quasi pigramente 
allo stipite della vecchia 
porta di casa: la famiglia 
del mugnaio ritorna a com
piere il rito sacro dell'impa
sto della «pagnotta» quoti
diana; il lattaio, nell'umida 
«casera», è di nuovo intento 
a ricavare del buon formag
gio dal latte appena munto; 
un umore rossastro si leva 
dalla forgia che torna a dar 
forma alle famose chiavi 
cadorine; una famiglie è in
tenta a leggere, commossa, 
la lettera del figlio emigra
to. Questi e altri sono i temi 
delle pitture di Cibiana, 
dove, all'insegna del recu
pero di una cultura non sce
vra di dinamica sociale, i 
più diversi artisti si danno 
ogni anno appuntamento 
per operare in un'atmosfera 
di solidale collaborazione, 
nella unanime tensione di 
offrire un «museo per la 
gente e tra la gente». 

Artisti operanti a Cibiana 
daJ 1980 al 1982 
Anno 1980 

Vico Calabrò: «La botte
ga delliutaio» (Casa di Lele 
de Placido); Giuliano de 
Rocco: «Lettera dall'Ar
gentina» (Piazza di Masa
riè); Aldo de Vidal: «Lo 
squadratore» (Casa di Etto
rina Zandanel). 
Anno 1981 

Mario Albanese: «Il Ca
saro» (Casa di Lole); Miral
do Beghini: «Famiglia Ca
dorina» (Casa de «chi de 
l'oio»); Ernesto Lomazzi: 
«Il forgiatore di chiavi» 
(Casa di Vetòr de Mosé da 
Col); Luigi Rincicotti: «II 
mugnaio» (Casa dei Moli
ner). 
Anno 1982 

Bruna Doria: «La botega 
di alimentari» (Casa Bian
chi del Postin); Cesco Ma
gnolato: «La Pojata» (Casa 
da Col «Codin»); 
Walter Pregnolato: «Armi
geri veneziani» (All'entrata 
del portico di Bartolomeo 
d'Alviano). 
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Nel volume «Tradizione e cultura)) 

Sovramonte allo specchio 
Le cifre suonano amare. 

Erano tremilaottocentoventi 
gli abitanti nel 1878. Sono 
meno di duemila oggi. Ogni 
casa abitata ce n'è una che 
le statistiche definiscono 
«non occupata». II sindaco 
non nasconde condizioni di 
«disagio». Si contano infatti 
più morti che nati. " ritratto 
di Sovramonte (un pianeta 
fatto di cinque frazioni: Ser
vo, il «Capoluogo», Sorriva, 
Zorzoi, Aunt;1, -e Faller) deno
ta un profilo che, se non va 
sbiadendosi, certo non gode 
buona salute. La gente - si fa 
notare - <mon ritorna più (se 
non a ferragosto) al paese». 
S'allentano molti legami. 

Gianmario Dal Molin, au
tore di Tradizione e cultura 
nel Sovramonte (99 pagine, 
tipografia Piave, edizione a 
cura de «/I Sovramontino», 
prezzo di copertina 10 mila 
lire), che riporta pure un con
tributo critico di Sergio 
Claut, mette il dito sulla pia
ga: «Questo fenomeno è 
senza dubbio uno fra i più 
gravi fattori del ristagno eco
nomico e dell'involuzione de
mografica della zona». 

la bella chiesetta di San Giorgio a Sorriva di Sovramonte (XIV 
secolo). 

Lo studio compiuto è nello 
stesso tempo un inventario 
ed una proposta. Un inven
tario storico, artistico, lette-

rario, sociale: in una parola, 
una foto di gruppo. Ma sullo 
sfondo di quella lunga e tor
mentata vicenda che è la vita 
di una società periferica ecco 
emergere pure una proposta, 
quasi una terapia: «All'inter
no della Comunità dovranno 
svilupparsi sempre più inizia
tive sociali, economiche, 
sportive, culturali tali da sti
molare una più intensa vita 
di relazione». 

Un libro «sui generis», 
dunque. Un andare alle radici 

Solidarietà dell'Unai~ e dell' AEB 

non per amore di inutili e cer
to poco gratificanti tuffi nel 
passato, ma per cercare di 
ancorare il presente e di 
proiettare il futuro su basi un 
po' meno indecifrabili. "tut
to arricchito con la cataloga
zione dei più significativi og
getti d'arte dell'altopiano, 
«visitati» con misura e pun
tualità da Sergio Claut attra
verso diciotto stimolanti 
schede. 

Maurizio Busatta 

all' on. Pisoni escluso dalle liste D C per la Camera 
Promessa la candidatura per il Parlamento Europeo 1984 

Il Consiglio direttivo del
l'Unaie, riunitosi a Roma, 
rendendosi interprete an
che delle proteste delle più 
qualificate e vitali associa
zioni di emigranti che ope
rano in tutto il mondo nel
l'ambito dell'Unione, ha 
espresso la più profonda 
amarezza per la mancata 
riconferma del Presidente 
ono Ferruccio Pisoni nelle 
liste dei candidati per la Ca
mera dei Deputati e gli ha 
riconfermato la totale soli
darietà e fiducia nel suo 
operato. 

automercato OCC 
dell' 

da luciano dal o 

L'Unaie rileva che tale 
esclusione priva il mondo 
dell'emigrazione italiana di 
una voce e di una presenza, 
di grande sensibilità e di 
elevata preparazione, che 
ha dedicato tanta parte del
la sua attività parlamentare 
al servizio dei migranti e al 
riconoscimento dei loro di
ritti politici, umani e sociali. 
Il Consiglio direttivo auspi
ca, pertanto, che l'on. Pisa
no sia eletto, il prossimo 
anno, tra i componenti ita
liani del Parlamento eura
peo. 

• sione 
t a BELLUNO 

OCCASIONI DA NON PERDERE 

o 
auto usate di tutte le marche italiane ed 
estere, varie cilindrate, con GARANZIA 
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dal pont luciano 
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QUATTRO BELLUNESI AL PARLAMENTO DI ROMA 

••• e adesso tocca a loro! 

DINO RIVA 
(P.S.D.I.) 

nato a Rocca Pietore nel 
1928, già presidente della 
pro'vincia e deIl'E.P. T., 
sottosegretario di stato in 

. tre governi, senatore dal 
1976. 

E adesso tocca a loro, a 
Riva, De Toffol, Orsini e 
Comis (e speriamo se ne ag
giungano ancora) tocca il 
compito di rappresentare i 
problemi complessi e di 
una provincia che ha urgen
te bisogno di risposte in 
tema di occupazione, viabi
lità, difesa del suolo, svi
luppo turistico ed altro an-

SANDRINO DE TOFFOL 
(P.C.I.) 

nato a Belluno nel 1938, 
esponente della Confcolti
vatori, amministratore 
dell'ESAV e dell' Azienda 
regionale foreste, neo-se
natore. 

cora. 
Rimane un amaro in 

bocca: non sono stati eletti 
con i voti degli emigranti! 
E non per assenteismo vo
luto, ma per necessità di la
voro e mancanze legislati
ve. «Sono tornati in pochi» 
ha sentenziato molta stam
pa sprovveduta sottoli
neando i casi più ammire-

GIANFRANCO ORSINI 
(D.C.) 

nato a Lussemburgo nel 
1924, risiede a Mel. già 
presidente della provincia, 
attualmente del Conib, de
putato dal 1972 e membro 
della commissione bilancio 
e programmazione. 

voli di chi ha fatto, invece, 
una veloce scappata a casa 
per votare. M a perché non 
spiegare che l'emigrante 
bellunese avrebbe dovuto 
rischiare il posto di lavoro 
ed accollarsi Ulca spesa non 
indifferente di viaggio, 
mentre il suo collega sici
liano, ad esempio, godeva 
di un contributo da 250 a 

ALFREDO COMIS 
(D.C.) 

nato a S. Stefano di Cado
re nel 1950, libero profes
sionista ed imprenditore, 
amministratore comunale 
e presidente dell'Unità Sa
nitaria Locale n. 1 del Ca
dore. 

500 mila lire. 
E adesso tocca a loro: 

già, tocca anche ai parla
mentari bellunesi mandare 
in porto la legge sul voto 
agli italiani all'estero, per
ché i veri assenti non sono 
gli emigranti, ma iApartiti 
che hanno sempre a!Jossato 
tale elementare diritto. 

DINO BRIDDA 

I NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI 
BELLUNO .. - ... ... 

DC - 7.952 voti - 14 seggi: 
Mario Neri, Mario Sva

luto, Giovanni Fontana, Le
lio Gava, Mario Bertolissi, 
Gianclaudio Bressa, Mauri
zio Paniz, Bruno Bianchet, 
Laura Antole, Gino Zornit
ta, Danilo De Giuliani, 
Giorgio Zampieri, Giusep
pe Viel, Marco Perale. 
PCI - 5.190 voti - 9 seggi: 

Angelo Tanzarella, Or
lando Dal Farra, Tullio Bet
tiol, Stefano Bristot, Carlo 
De Pellegrin, Laura Nicola, 
Fulvia Burlon, Maurizio Fi
starol, Diego De Min. 
PSDI - 3.603 voti - 6 seggi: 

Gaetano Toscano, Aldo 
Cadorin, Alfredo Giotto, 
Quinto Piol, Luigi Merlin, 
Ubaldo Maraga. 
PSI- 3.058 voti - 5 seggi: 

Giovanni Crema, Er
manno De Col, Edoardo 
Bristot, Renzo Valt, Euge
nia Smaniotto. 
PRI - 2.118 voti - 3 seggi: 

Aldo Da Rold, Achille 
ReoLon, Francesco De Poli. 
PLI- 1.674 voti - 2 seggi: 

Giovanni Boscarino, Gio
vanni Tison. 
MSI- 952 voti - I seggio: 

Mario De Mattè. 

FELTRE 
DC - 5.406 voti - 12 seggi: 

Leandro Fusaro, Mario ' 
Dalla Valle, Adriano Dalla 
Palma, Felice Dal Sasso, 
Gianpaolo Sasso, Giovanni 
Gorza, Secondo Pauletti, 
Silvano Turrin, Artemio 
Dalla Valle, Adriano Ser
nagiotto, Diego De Paoli, 
Rita De Marco. 

PCI- 2.983 ,voti .:·7 seggi: . 
Nino Bonan, Vanda Mi-

lano, Luigi Boz, Silvio 
Guarnieri, Gianvittore 
Fent, Lucio Spolaor, Ezio 
Lise . 
PSDI - 1.832 voti - 4 seggi: 

Gino Piolo, Franco De 
Biasi, Paolo De Paoli, Giu
lio Spachtholz. 
PSI - 1.496 voti - 3 seggi: 

Paolo Licini, Oddone De 
Cesero, Pietro Bonsembian
te. 
PRI - 929 voti - 2 seggi: 

Nicoletta Zugni Tauro, 
Daniele Cecchet. 
PLI - 609 voti - l seggio: 

Massimo Bonzo. 
MSI-Dn - 501 voti - l seg
gio: 

Giovanni Rech. 

SELVA DI CADORE 
Lista l: Lavoro e Progresso 
- 159 voti - 3 seggi: 

Mansueto Dalla Torre, 
Aristide Bonifacio, Renzo 
Nicolai. 
Lista 2: Per il Paese - 204 -
12 seggi: 

Giuseppe Romanelli, 
Luigi Antonio Bonifacio, 
Virginio De Mattia, Pio Lo
renzini, Ettore Dall'Acqua, 
Ugo Bogo, Elio Nicolai, Er
menegildo Rova, Ivo Torre, 
Aldo Dell' Andrea, Lucio 
Lorenzini, Giovanni Marti
ni. 

RIVAMONTE 
Lista l: DC - 150 voti - 12 
seggi: 

Domenico Del Din, Er
nesto Fossen, Antonio Pa
squali, Gabriele Caldart, 
Silvano Fossali, Fiori Fran
cesco Bristot, Giacomo Fos-

. . 
sen, Luiii Fossen, Giovanni 
Battista Gnech, Giuséppe 
Mattarel, Giovanni Sche
na, Rinaldo Zannin. 
Lista 2: Democrazia e Pro
gresso - 87 - 3 seggi: 

Dario Santel, Carlo Co
nedera, Orazio Sante\. 

PIEVE DI CADORE 
Lista l: DC-PSDI-Indipen
denti - 843 voti - 16 seggi: 

Daniela Ciotti, Luigi Ca
naider, Corrado Dal Fab
bro, Renato Paludetti, 
Giancarlo Mazzoleni Fer
racini, Pietro Carrara, Enos 
Baldovin, Antonio Del Fa
vero, Mario Da Vià, Anto
nio Tabacchi Bocol, Elio 
Comis, Ivano Tabacchi, 
Antonio Tabacchi Conte, 
Bruno De PoI, Giuseppe 
Novelli, Silvio Vecellio 
Reane. 

Lista 2: Alleanza Demo
cratica - 566 voti - 4 seggi: 

Dino Ciotti, Mario Bru
no Canaider, Enrico Da 
Forno, Mario Rossi. 

VIGO DI CADORE 
Lista l: DC-Indipendenti -
366 voti - 12 seggi: 

Silvio Piazza, Gabriele 
Larese, Valentino De Pode
stà, Fiorenzo Da Rin Sala
gona, Giuseppe D'Andrea, 
Maria Grazia Petroni, Gio
van Battista Zanetto, libe
ro Da Rin De Nicolò, G. 
Giovanni Del Favero, Ales
sandro Dolmen, Arrigo Da 
Rin Perette, Antonio Dol
men. 
Lista 2: Civica - 179 voti - 3 
seggi: 

Giovanni Clere, Tito De 
Sandre, Angelo Vecellio. 

FARRA D'ALPAGO 
Lista 2: PSI - 373 voti - 3 
seggi: 

Lio Parcianello, Giuliano 
Mognol, Lorenzo Mognol. 
Lista 6: DC - 484 voti - 12 
seggi: 

Rizzieri Tollot, Giuseppe 
Polito, Fedora Peterle, 
Emilio Bino, Elso Zcppè, 
Osvaldo Peterle, Osvaldo 
Tollot, Francesco Facchin, 
Franco Ciprian, Ada Maria 
Balbinot, Giorgio Sperti, 
Noè Calvi. 

CENCENIGHE 
Lista 2: PSI - 94 voti - 3 
seggi: 

Alchini Elio, Pieruz G., 
Fontanive Adriano. 
Lista 3: Abete fra due fiumi 
- 484 voti - 12 seggi: 

Orzes Benito, Basini Fe
derico, Fontanive Aldo An
tonio, Fontanive Fausto En
nio, Fontanive Otta via, 
Manfroi Elvis, Musetti Isi
doro, Nardi Maurizio Vigi
lio, Ongaro Emilia Fausta, 
Orzes Luigi, Toffoli Benve
nuto. 

SOVRAMONTE 
Lista l: DC - 1.468 voti - 12 
seggi: 

Dalla Corte Giambatti
sta, Baratto Andrea, Anto
niol Danilo, Bellotto Maria, 
Colletta Salvatore, Dalla 
Valle Antonio, De Bortoli 
I vano, De Cia Floriano, 
Moretton Gelsomino, Rech 
lama, Trento Guido, Zan
nin Gianfranco. 
Alleanza Democratica - 821 
voti - 3 seggi: 

Faoro Ideo, D'lncau 
Giuseppe, Bee Francesco. 

ùr~13 

L' on. Fioret a Belluno 
Si è tenuta a Belluno lune

dì 6 giugno una riunione Tri
veneta delle Associazioni de
gli Emigranti che periodica
mente hanno deciso di 
incontrarsi in sedi diverse 
per affrontare assieme pro
blemi comuni riguardanti l'e
migrazione nei vari paesi del 
Mondo. 

Ospite d'eccezione è sta
to questa volta il sottosegre
tario per l'emigrazione l'on. 
Mario Fioret di Pordenone. 

Per Belluno, oltre che al 
direttivo dell'AEB con il pre-

sidente aw. Paniz ha parte
cipato all'incontro anche il 
Presidente della Consulta 
Regionale per l'Emigrazione 
ing. Vincenzo Barcelloni. 
L' ono Fioret ha fatto il punto 
sull' attuale situazione di al
cune leggi che ormai erano 
vicine ali' approvazione (ora 
ferme per lo scioglimento 
delle camere) e su alcuni im
portanti accordi bilaterali in 
materia di pensioni e diritti 
sociali che si stanno awian
do a positiva soluzione, il pri
mo fra tutti quello con r Au
stralia e la Nuova Zelanda. 

Il Ministro Sergio Berlinguer 
nuovo Direttore Generale per l'Emigrazione 
e gli Affari Sociali del Ministero degli Esteri 

Il Ministro plenipotenziario Sergio Berlinguer è stato nomi
nato Direttore Generale dell' Emigrazione e degli Affari Sociali 
del Ministero degli Affari Esteri. In precedenza, dal '76 al '79 
il Ministro Berlinguer era stato capo del servizio stampa ed 
informazioni della Farnesina e, successivamente Consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio. Entrato in carriera 
come volontario nel 1959, Berlinguer, che è nato a Sassari nel 
1934, a'leva ricoperto diversi incarichi all'estero ed in partico
lare a Londra, dove aveva mantenuti diversi incarichi tra i quali 
quello di Console Generale e di primo segretario dell' amba
sciata. Nel 1973 una prima esperienza fuori ruolo come Con
sigliere diplomatico aggiunto alla presidenza del Consiglio. 
Rientrato, il Ministro Berlinguer aveva ricoperto la carica di 
vice capo di gabinetto del ministro fino al 1974, quando 
veniva nominato capo del servizo stampa ed informazioni. 

Dal 1979 di nuovo alla presidenza del Consiglio come con
sigliere diplomatico del presidente del Consiglio, incarico che 
ha mantenuto sino agli inizi del 1983. 

Prossimi importanti 
appuntamenti 

lO LUGLIO - Assemblea della Famiglia Bellune
se di Borgosesia. 

9/10 - 16/17 LUGLIO - Festa dell'emigrante ad 
Alano di Piave. 

17 LUGLIO - A S. Giustina grande manifestazio
ne per la consegna del gonfalone alla Famiglia di Ex 
Emigranti «Monte Pizzocco». 

Il programma inizierà alle ore 10.30 con una sant~ 
Messa, deposizione di una corona in memoria del 
caduti, dibattito sui problemi dell'emigrazione, 
pranzo socia}e, mu~ica, divert~mento e p:emi I?er tut
ti. Alla mamfestazlOne parteciperanno smdacI, auto
rità provinciali e regionali. 

23 LUGLIO - annuale assemblea generale del
l'Associazione a Pieve di Cadore con inizio alle ore 
8.30 con la santa Messa per i caduti, ore lO l'Assem
blea al cinema Principe, seguirà il pranzo, visite cul
turali e spettacoli musicali e folcloristici per tutta la 
giornata. . 

31 LUGLIO -A Sanzan di Feltre giornata dedica
ta agli emigranti con il programma riportato in altra 
parte del giornale. 

11 AGOSTO - 20 grande manifestazione, per gli 
emigranti, ex e .simpa~izzanti .orga~izz~ta da~le Fa
miglie BelluneSI d'Itaha, locahta MIS di Sospirolo. 

Il programma molto intenso prevede la deposizio
ne di una corona al monumento di Sospirolo alle ore 
9, successivamente a Canale del Mis Santa Messa 
celebrata dal Vescovo, rancio degli alpini, giochi, 
musica, tombola ed attrazioni varie. 

Ci sarà quest'anno una importante parentesi cul
turale che consiste: lO Rassegna del libro Bellunese 
curata dalla Famiglia di Milano. Inaugurazione uffi
ciale ore 9,30 a Sospirolo. 

Lo scopo della manifestazione, che sarà patroci
nata dalla Cassa di Risparmio e dalla Provincia, è 
~uello di un contatto di amicizia fra i Comuni e 
l emigrazione bellunese. 

Numerose adesioni stanno arrivando da autorità 
locali, Regionali e Nazionali. 

La partecipazione è libera a tutti. 



41.~ LETTERE IN 

La risposta di un Sindaco 
Dal tenore della lettera 

di UItio Volcan, apparsa sul 
numero di maggio, sembre
rebbe evidente l'intenzione 
degli amministratori comu
nali dell'epoca di «colpire il 
povero emigrante». AI ri
guardo, nel confermare la 
mia personale sensibilità 
sul problema nella sua am
pia dimensione e non come 
fatto esclusivamente perso
nale, corre l'obbligo, tutta
via, di precisare quanto se
gue. lo personalmente ho 
consigliato il sig. Volcan VI
tio di rivolgersi all'Associa
zione Emigranti Bellunesi, 
affinché il problema della 
casa venga riproposto e sol
lecitato a livello associativo, 
e non singolarmente, con 
maggior peso e determina
zione. 

meritevole di approvazione 
con modifiche d'ufficio sug
gerite dall'art. 3 della Leg
ge 6.8.67 n. 765. II 28.7 .71 
n. 1598/prot. la Soprinten
denza ai Monumenti di Ve
nezia respinse il progetto 
del sig. Volcan con motiva
zioni di carattere paesaggi
stico e individuando la co
struzione fuori del limite 
della zona di P.R.G. Il Con
siglio comunale fu obbliga
to a fare proprie le modifi
che suggerite dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. con 
delibera n. 98 del 
27.11.1973 ed infine la 
Giunta Regionale approvò 
definitivamente il P.R.G . 
nella seduta del 22.10.1974. 

zione massima e puntuale 
non mancherà certamente. 

Distinti saluti. 
Il Sindaco 

Giovanni Pala tini 

Siamo grati al Sindaco 
di S. Vito di Cadore per le 
sue cortesi precisazioni. Ri
teniamo validi i motivi di 
carattere paesaggistico e le 
esigenze del PRG, ma ci 
appaiono ineludibili gli 
aspetti umani del proble
ma, aspetti, che purtroppo, 
una burocrazia esasperata, 
sembra spesso il{norare. 
Ricuperarli signijica rein
contrare l'uomo e ritrovarci 
in una società con meno 
«carte bollate» e più uma
nità. Ora, questo ricupero, è 
un dovere di tutti. 
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Siamo alle soglie del duemila 
Ho visto, sul numero 5 di 

«Bellunesi nel mondo» una 
fotografia dell'adunata de
gli alpini di Udine con la 
scritta «Gli alpini all'estero 
per lavoro vogliono votare». 

È una richiesta sacrosan
ta che l'associazione «Emi
granti Bellunesi» perseg~e 
invano da tempo e che vIe
ne respinta da certi partiti 
con la meschina scusa di 
possibile espressioni di voti 
a loro sfavore. 

Ho fatto, però, una consi
derazione: perché non co
minciamo da noi, da qual- ' 
cuno di noi in posti decisio
nali e di responsabilità, 
dove il voto non è assicurato 
a gruppi di emigranti, men
tre, come dice il signor Dino 

Bridda a commento della 
foto cui ho fatto cenno, an
che per gli emigranti, e con 
essi, «si amministra un Co
mune, senza discriminazio
ni». 

Potendo riferirmi alle 
norme vigenti nell'ammini
strazione delle Regole: ho 
sottomano lo Statuto della 
mia. Dice che «sono consi
derati regoli eri i capifami
glia maschi che risultino re
sidenti nel territorio del 
Comune». A questi, e solo a 
questi, spetta, quali iscritti 
neWanagrafe della Regola, 

Pasticci ad un 
ufficio postale 

il godimento dei diritti pre
visti dallo Statuto. Pertanto 
gli emigranti, residenti al
l'estero od in Italia, ne sono 
esclusi. 

Non è che facciano tanto 
conto di diritti minori in 
parte peraltro concessi ove 
abbiamo una casa nel terri
torio del Comune, quanto 
invece del diritto di espri
mere il proprio voto quando 
si debbano eleggere i com
ponenti del Comitato di 
AIlJministrazione. 

E, questa partecipazione 
col voto alla vita del paese 
di origine che gli emigranti, 
già regolieri, sentono mag
giormente sotto il profilo ci
vico, morale, affettivo. 

I fatti. Ill2 gennaio 1971 
venne presentato effettiva
mente un progetto planivo
lumetrico per la costruzio
ne di una casa in loc. Serdes 
di S. Vito S. Vito sul mapp. 
86 del Fg. 36, in area indi
cata come edificabile dal 
P.R.G. adottato, ma ancora 
in fase di approvazione da 
parte del Consiglio Supe
riore dei LL.PP. Dopo il pa
rere della Commissione Co
munale Edilizia, «favorevo
le ma con prescrizioni», la 
pratica fu quindi inviata 
alla Soprintendenza ai Mo
numenti di Venezia per il 
competente parere vinco
lante. In data 25.5.1971 il 
Consiglio Superiore dei 
LL.PP. ritenne il P.R.G. 

Risulta evidente quindi 
che non è imputabile al
l'Amministrazione l'idea 
«insensata» di escludere la 
sua particella, e non solo la 
sua, dalle aree destinate al
l'edificabilità. Nè posso, 
come riferito verbalmente 
all'interessato, promettere 
niente se non confortato 
dalla presenza di una appo
sita, chiara e precisa dispo
sizione regionale che rece
pisca e disciplini l'argomen
to. Di qui la necessità ed il 
suggerimento che solo la vo
stra Associazione possa pro
muovere edeguate azioni ed 
iniziative a livello di Gover
no Regionale o Centrale per 
risolvere il vasto problema 
proposto. 

Ritorno all'agricoltura 

Una ventina di giorni fa ri
cevetti un espresso da casa, 
da una mia nipote, dove mi si 
diceva che mio fratello era 
grave al/' ospedale di Bellu
no. 

Mentre era ricoverato arri
vò la pensione dal Belgio di 
cui è beneficiario da quindici 
anni. Ammalato grave non 
poté più firmare corretta
mente. In Posta non hanno 
voluto dare il pagamento, 
neppure con un certificato 
del medico dell'ospedale, 
trattandosi di pensione este
ra. Hanno consigliato di ri
volgersi all'ufficio pensioni di 
qui, in Belgio. Sono andato 
di persona e mi hanno detto 
èhe occorre andare da un 
giudice con due testimoni. 
Voglio domandarvi: /'impie
gato della posta dovrebbe 
pur sapere queste cose sen

'za far correre la gente di qua 
è di là. È possibile che ci sia-

E non ne hanno diritto, se 
residenti fuori del territorio 
del Comune, non importa 
se a cento metri, o a Milano, 
o a Liegi. Qui certamente 
non si chiede il voto per cor
rispondenza, ma qualcosa 
di più semplice: che, cioè" 
tornando in paese in occa
sione di elezioni dei membri 
del Comitato di ammini
strazione, ci si possa sentire 
legati al propno paese an
che da questo diritto. 

In questo senso e per 
quanto di nostra limitata 
competenza, la collabora-

Se il fiume si agita 
è perché ci scorre l'acqua 

Di ritorno al paese di 
adozione, pensiamo dovero
so far arrivare alle autorità 
che hanno organizzato il ra
duno di Abano, la nostra 
gratitudine. Questa secon
da Conferenza dell'emigra
zione svolta a distanza di 
otto anni dalla prima, è ser
vita per un confronto delle 
premesse tracciate allora e 
quello che è stato possibile 
portare a termine. Imper
niata quest'ultima sull'opi
nione degli emigranti pro
venienti da tutto il mondo, 
ha lasciato impressa una 
profonda e sicura traccia 
del panorama dov'è immer
so attualmente ciascuno di 
noi. 

Come partecipanti, ab
biamo sentito la preoccupa
zione di voler tramutare in 
conclusioni tante proposte 
che da tempo costituiscono 
l'ordine del giorno di riunio
ni, dibattiti e via, via. Sia
mo stati testimoni della 
gioia con cui ci avete comu
nicato l'approvazione della 
legge e lo stanziamento dei 
fondi per la Cultura, per il 
triennio 83-85. Ma siete co
scienti che manca ancora 
molto per arrivare in porto; 
la volontà e la buona dispo
sizione non bastano. Occor
re qualcosa di insostituibile, 
cioè i «mezzi tradotti in con
tanti» e questi vengono fuo
ri dopo un paziente lavoro 
di sensibilizzazione delle 

«forze vive» della nostra Ita
lia, cominciando dal Gover
no. 

Vi preghiamo soltanto di 
non lasciarvi sopraffare dal
la stanchezza e dallo sco
raggiamento. Avete scelto il 
cammino della solidarietà 
verso i copnazionali fuori 
frontiera. E una strada pie
na"w intralci, ma continua
te martellando che, mentre 
«el rìo suena, agua tra» - se 
il fiume si agita, è perché 
scorre l'acqua -. Non lascia
te stagnare tante necessità 
dell'emigrazione che avete 
snidato e il vostro grido farà 
clamore che, finalmente 
sarà raccolto per essere pla
smato nelle concretezze 
tanto auspicate. 

Vi lasciamo la nostra spe
ranza e il nostro riconosci
mento. 

Giulietta Menegaz in Bemardi 
Colonia - Uruguay 

Grazie, amici dell'Uru
guay! Grazie per l'entusia
smo, per gli stimoli che ci 
offrite e per la carica di 
speranza che ci comunica
te. Continuiamo certo an
che «se il fiume si agita», 
ma continuiamo insieme a 
voi ed a tutti i Bellunesi nel 
mondo. Voi siete la ragion 
d'essere del nostro lavoro e 
costituite, in realtà, la ncr 
stra forza. 

A cura di 
MARIO CARLIN 

In riferimento alla lette
ra di Ignazio Peterle, da 
Berna, pubblicata su questo 
periodico di maggio c.a., 
dal titolo: «Come risanare le 
Finanze dello Stato?». 

Fra tutte le proposte for
mulate mi soffermo in 
modo particolare alla terza 
nota aggiuntiva in cui il Pe
terle suggerisce di invoglia
re nuovamente gli operai 
delle fabbriche a coltivare 
la campagna senza tanti 
abusi chimici, e qui aggiun
go anche senza tanti intral
lazzi burocratici e con con
facenti aiuti finanziari e 
tecnici. 

Ottima e valida proposta 
in merito, ma non è forse il 
caso di ritornare un po' in
dietro negli anni, quando si 
sono verificati i primi licen
ziamenti o cassa integrazio
ne in tante fabbriche in cri
si? 

Conosciamo l'elevata ci
fra degli operai licenziati o 
posti in cassa integrazione 
dalle industrie italiane che 
si trovano saturate di pro
dotti invenduti; ebbene, 
nessuno, né uomini di go
verno né di opposizione, né 
sindacalisti, ha mai levato 
alta la voce nei primi sinto
mi della crisi del 1976, al 
fine di riportarli nuovamen
te alla terra madre, che ne
gli anni del boom industria
le avevano abbandonata. 

Non credo sia il caso di 
formulare giudizi nei con
fronti dei precedenti gover
ni, solo posso dire che, a mio 
giudizio, c'è stata una man
canza di vera programma
zione nei settori produttivi 
nazionali. Siamo cresciuti, 
è vero, ma la nostra crescita 
è stata un po' disordinata e 
confusa, perciò oggi ci di
battiamo in un labirinto di 
industrie, compresa pur
troppo anche l'agricoltura, 
in crisi, per le quali si chie
de l'intervento dello Stato. 
Ed è logico lo Stato ed il 
Governo interverranno per 
salvarle, ma con quali rose~ 
prospettive per il futuro? E 
poi in fondo siamo e saremo 
sempre noi a salvarle, quali 
contribuenti, sempre più 
tartassati dalla finanze del
lo Stato. 

Posso accennare ai crite
ri programmati ci adottati 
dalle autorità elvetiche, 
programmi di produzione 
senza parzialità di settore, 
ben compreso quello agri
colo, perché mi è noto, che 
la classe contadina svizzera 
è considerata la nobiltà del 
paese, perciò, quasi, il capo
saldo della sua economia, e 
non invano la Confedera
zione è stata considerata -
KLEIN ABER FEIN - sot
to tutti gli aspetti. 

Sempre in oggetto di pro
grammi governativi di pro
duzione posso dirle che, an
cora il 14 dicembre 1964 at
traverso l'Informatore 
Agrario di Verona propone
vo una più seria program
mazione in campo zootecni
co-Iattiero-caseario nei con
fronti degli altri paesi del 
MEC. Ma questo program
ma non si è verificato, tanto 
che siamo andati di anno in 
anno sempre più in passivo, 
con l'importazione di forti 
quar,ttitativi. di carne e pro
dotti casean. 

Questa, purtroppo, l'a-

mara realtà della nostra bi
lancia commerciale con l'e
stero. Speriamo che il pros
simo governo sia 
seriamente programmati
co. 

Ecco l'ultima in ordine di 
tempo che dimostra la no
stra deficenza del settore 
lattiero-caseario e zootecni
co!, l'Autobrennero sino al 
confine italiano in poi à sta
ta ribattezzata, DIE MIL
CHSTRASSE. Penso che 
sia stato qualche spiritoso a 
farlo, ma che nella sua spiri
tosa trovata le autorità ita
liane agricole hanno qual
che cosa da imparare e da 
meditare, altro che Parma
lat e via di seguito. 

Girolamo Sovilla 

Più che far dello spirito i 
tedeschi (ed anche gli Sviz
zeri) sembra stiano con i 
piedi per terra, cosa che noi 
Italiani, non riusciamo più 
a fare dagli anni del cosid
detto miracolo economico. 
Ma a «camminare per 
aria» si perde la strada e ci 
si ritrova, appunto, nel vuo
to. 

no ancora questi pasticci ne; 
nostri uffici? Ora mio fratello 
è morto, ma se uno vive an
cora degli anni e non riesce 
.più a firmare, come fanno? 

De Mario Delfina 
Marcinelle (Belgio) 

In .:asi come questo va 
tentato un accordo con 
l'Ufficio Postale e se non è 
possibile ci si munisce di 
una regolare procura a 
mezzo di un notaio. La 
prassi non è complicata e 
sarebbe giusto che un pove
ro diavolo ne venisse infor
mato, senza creargli, ap
punto «pasticci». 

A ciò, non è che sia ne
cessario sovvertire statuti e 
strutture regoliere: è suffi
ciente inserirvi un articolo 
che sani quella che a me 
pare un'evidente ingiusti
zia. 

E se mi si obietta che gli 
antichi Statuti ponevano 
queste norme esclusive, 
penso che si possa risponde
re facilmente che siamo alle 
soglie del duemila. 

Romolo De Zolt 
Via Belfiore n. lO - Milano 

Statuti di Regola, fatti 
per un contesto sociare di
verso, sono, necessariamen
te «diversi». Per essere a 
servizio dei cittadini di oggi 
(perché a questo, oggi, sono 
destinalil) devono essere 
aggiornati. Le difficoltà? 
Non le conosciamo. Credia
mo piuttosto alla capacità 
degli amministratori locali 
«alle soglie del duemila», 
di guardarsi attorno e di 
protendersi avanti, perché 
il passato sia strada e non 
muro nei confronti di un 
vero progresso. 

Su invito del «Gruppo giovanb> a Winterthur 

Belumat successo 

I due cantautori dialettali «I Belumah Gianni Secco e Giorgio 
Fornasier durante l'eccezionale esibizione nella grande sala 
del «Zentrum •• a Winterthur, applauditi da circa mille persone 
presenti. 
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Una volta 
rotto il ghiaccio 

sotto a chi tocca! 
Chiamate in causa 

le «istituzionh) 

Convegni, incontri, nell'a
genda dell'Aeb sono sempre 
all'ordine del giorno. Però 
questa volta lo si è definito un 
fatto nuovo: un'iniziativa, 
un'esperienza senza prece
denti. E la ragione c'è. Sabato 
4 giugno a Winterthur in 
Svizzera quasi certamente ha 
preso avvio un «filo diretto» fi
nora mai sperimentato nella 
pur complessa storia dell'emi
grazione bellunese. Un capi
tolo interessante, destinato a 
essere citato come punto di ri
ferimento, come stimolo, 
come novità. 

A muoversi infatti non sono 
più il sindaco, l'assessore, il 
deputato, ma un ente, un'isti
tuzione: un «qualcosa» di più, 
e di più importante se così si 
può dire ... Vengono meno an
tiche barriere, si gettano le 
basi per altri appuntamenti. 
Si mettono in moto processi di 
non secondaria importanza. 
Si dà insomma una «spallata» 
a tante incomprensioni. Si rin
saldano rapporti. 

La «missione» dei dieci co
muni della Comunità monta
na bellunese ha fatto centro. 
Nei presidenti delle «fami
glie» bellunesi della Svizzera
ha trovato un uditorio pronto 
ad ascoltare, ma pronto anche 
a dire la sua in modo dialetti
co. Ha costruito così un «pon
te» su un terreno non facile 
avvicinandosi al mondo del
l'emigrazione e mettendosi a 
confronto con le sue aspettati
ve e le sue inquietudini. 

Certo, per l'emigrante il 

Vigne, Sospirolo 

sindaco rimane l'interlocuto
re numero uno: al di là degli 
assetti istituzionali e della 
suddivisione delle competen
ze è lui il primo destinatario 
di ogni istanza, un terminale 
per qualsiasi bisogno. 

Casa, scuola, assistenza, il 
sindaco è l'indirizzo più sicu
ro. Vederlo inserito in una 
cornice sovracomunale qual è 
quella della Comunità monta
na offre lo spunto per svilup
pare temi e riflessioni oltre 
l'ombra del campanile: in po
che parole, come osserva il 
sindaco di Trichiana Pietro 
Ranon al suo primo viaggio 
fra i bellunesi all'estero, ecco 
l'occasione per verificare 
«quant'è importante ragiona
re in termini di comuAità al
largata». 

Numerosa e attiva la parte
cipazione al convegno. «Mai 
prima d'ora» riconosce Silvio 
Bianchet, presidente del co
mitato coordinatore delle «fa-

SPECIALE DA WINTERTHUR 

La COll1unità lI10ntana bellunese 
apre la strada a nuovi rapporti 
fra ell1igrazione ed enti locali 

In Svizzera il primo incontro che fa da esempio 

Una tappa significativa 
E' stato rotto il ghiaccio. Si volta 

pagina. Non più «incontri» sporadici o 
per file sparse, ma ('missioni» compat
te e numerose. AI/'emigrante che chie
de unfilo diretto con casa sua, sull'on
da vuoi di sentimenti vuoi di informa
zioni e dati concreti, il convegno di 
Winterthur, promosso e auspicato dal
la Comunità montana bellunese, pre
sieduta da Gino Reolon, sabato 4 giu
gno ha aperto prospettive del tutto 
nuove e suggerisce d'insistere senz'al
tro su questa strada. 

mia bellunese nonostante le gravi 
difficoltà del momento. Un'esperienza 
riuscita, per esplicita dichiarazione 
dei protagonisti (gli amministratori) e 
degli interlocutori (gli emigranti). 

A chi in questa pagina ne dà conto 
per sommi capi, quattro sembrano i 
punti da tenere "strategicamente» pre
senti per dare ancora più sostanza, in 
futuro, a iniziative come quella tenuta 
a battesimo a Winterthur. Li elenchia
mo a mo' di dibattito: 

più possibile legato a dati di fatto, in 
modo che queste visite non si risolvano 
in uno "scarico di coscienza»,' 

3) concludere i lavori dell'incontro
dibattito con la predisposizione di un 
breve documento che individui alcuni 
elementi operativi (nél caso di Winter
thur, avrebbero potuto essere, per 
esempio, le indicazioni emerse in ma
teria di formazione professionale); 

4) verificare la disponibilità, per 
analoghi appuntamenti, dei parla
mentari bellunesi neo-eletti, del/'am
ministrazir;me provinciale e natural
mente delle altre sette comunità mon
tane della provincia, tenendo presente 
quant'è gradito dal connazionale all'e
stero il «contatto diretto» con chi lo 
rappresenta nella sua terra d'origine. 

Non è una data storica, ma si tratta 
senz'altro di una tappa significativa 
nel quadro dei rapporti fra ammini
strazioni locali e mondo dell'emigra
zione. Una sfida sulla via della moder
nizzazione in cui è impegnata l'econo-

/) circoscrivere l'oggetto del conve
gno con una breve, ma densa, sintesi di 
quanto si intende mettere a fuoco, in 
modo da non correre il rischio di af
frontare le cose solo a volo d'uccello: 

2) ciò anche per «abituare» gli am
ministratori a un comportamento il 

miglie» bellunesi della Sviz
zera «si era prospettata una si-
mile opportunità. Non si 
tratta solo del primo contatto 
con la Comunità montana 
bellunese, ma anche con una 
così nutrita e qualificata com
pagine di sindaaci e ammini
stratori». 

centi iniziative intraprese per 
portarla fuori dal guado in cui 
essa galleggia. Molti gli argo
menti messi a fuoco. Tre però 
i principali motivi conduttori: 

il «progetto montagna» dive
nuto legge regionale, il rifi
nanziamento della «legge Va
jont» e la legge regionale sulla 
diffusione della cultura vene
ta all'estero, uno strumento 
guardato con molto interesse 
per legare «prima» e «secon
da» generazione di emigranti. Bianchet, Belluno 

M.B. 

Bortot, Ponte nelle Alpi 

«Devo esssere sincero», ag
giunge Primo Nessenzia, pre
sidente della «famiglia» di 
Lucerna. «Mi aspettavo una 
pila di telegrammi. Invece ho 
dovuto ricredermi. E' un fatto 
che segna una svolta e rivela 
un'attenzione da tempo da 
noi auspicata. Altri adesso ne 
traggano esempio». 

La delegazione della Co
munità montana a Winter
thur era guidata dal vicepresi
dente dell'ente Riccardo Vi
gne, sindaco di Sospirolo. Con 
lui, i suoi colleghi di Ponte 
nelle Alpi Giovanni Bortot, di 
Sedico Sergio De Cian, di 
Trichiana Pietro Ranon, di 
Lentiai Angelo Bortolini (che 
rappresentava pure l'ammini
strazione comunale di Mel) e 
inoltre l'assessore del comune 
di Limana Renato De Fanti 
(nella sua qualità anche di co
presidente dell' Aeb), l'asses
sore alla cultura del comune 
di Belluno Bruno Bianchet e 
gli assessori di Valdobbiade
ne e Segusino, Albino Gatto e 
Caterina Curto. Per l'Aeb, ol
tre a De Fanti, il consigliere 
Iginio Tormen e il direttore 
Patrizio De Martin. 

I temi del dibattito 

Riflettori 
sull' economia 

Gli onori di casa li ha fatti 
il presidente della locale «fa
miglia» Tarcisio Todesco. 
S('r~~to il confronto, a cui ha 
portato il proprio contributo 
anela: Luciano Lodi, presi
dente del Caves, l'organismo 
che riunisce tutte le associa
zioni venete della Svizzera. 

Riflettori puntati sull'eco
nomia bellunese e sulle più re-

Due i fiJoni più sottolineati 
nel corso del dibattito: veloci
tà di spesa e moderruzzazione 
del sistema di formazione 
professionale. Carlo Slongo, 
di Glarus, pone l'accento su 
un tasto delicato: «Non discu
to le opportunità offerte dai 
nuovi strumenti legislativi al
l'economia bellunese, ma at
torno all'organizzazione del 
mercato del lavoro e alla tem
pestività della messa in moto 
degli investimenti si giocano 
le carte più impegnative ed 
efficaci». 

Gli dà man forte Silvio 
Bianchet: «Mi pare che l'a
spetto-chiave delle novità por
tateci da Belluno sia proprio 
quello dell'utilizzazione dei 
fondi nel migliore e più incisi
vo dei modi». Stato e Regione 
sono avvertiti. I tempi lunghi 
e le procedure complicate non 
trovano affatto d'accordo gli 
emigranti. 

Il loro «sguardo» va all'am
biente nel quale si trovano a 
operare, e allora certi con
fronti gli sembrano davvero 
stridenti. «Prendiamo l'istru
zione professionale», com
menta Luciano Lodi. «L'ita
lia, il Veneto denunciano ri
tardi abissali». Per gli 
amministratori è come prova-

denuncia fa seguito la ricetta
terapia alla luce dell'esperien
za maturata fuori dei confini 
nazionali. 

Nella Confederazione elve
tica da anni è sperimentata 
l'alternanza scuola-lavoro. 
Così non si pesa sulle aziende 
e si facilita agli allievi l'ap
prendimento delle necessarie 
capacità professionali e di 
mestiere. C'è un «contratto di 
lavoro», stipulato direttamen
te con il Cantone (o in taluni 
casi con l'autorità governati
va), imperniato su quattro 
giorni di lavoro e uno-due di 
scuola teorica. Niente dun
que burocrazia. Piuttosto 
l'impegno a non creare barrie
re fra apparato produttivo da 
un lato e ingresso nel mondo 
del lavoro dall'altro. 

«Bellunesi 
nel Mondo)) 

ha bisogno 
di essere 
sostenuto! 

re una scossa. Alla diagnosi- - L-_________ ---" 

Sindaci e assessori hanno 
preso nota. Ma hanno voluto 
pure individuare alcuni pas
saggi già superati o in corso di 
soluzione nel mezzo di un pa
norama non per questo privo 
di incognite. In tal senso Vi
gne ha citato la realizzazione 
dell'acquedotto della destra
sinistra Piave e il progetto del
l'impianto di Maserot per lo 
smalti mento dei rifiuti solidi 
urbani. A loro volta Bruno 
Bianchet e Bortot hanno ac
cennato all'attività del Bim in 
campo energetico (metano
dotto e centraline), e De Cian 
alla sempre più vicina pro
spettiva della dogana a Sedi
co. 

A grandi pennellate essi 
hanno disegnato un «sistema» 
che sta irrobustendosi e cerca 
di potenziarsi. Pessimista 
Bortot sull'autostrada da Vit
torio Veneto a Pian di Vedoia: 
«Per i prossimi quattro anni i 
bilanci della Società Auto
strade, del gruppo Iri, sono 
impegnati e non sembrano in 
grado di assumere ullteriori 
oneri». Per i neo-eletti parla
mentari bellunesi accelerare 
al massimo questo discorso 
appare la prima scommessa 
da vincere. 

MAURIZIO BUSATIA Curto, Segusino 
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FORTUNATO CONTE 
Cavaliere di Vittorio Vene
to, nato a Lamon il 22 mag
gio 1894, deceduto il 
16.2.1983. 

Conobbe prigionia ed 
emigrazione, ma trascorse 
una serena vecchiaia amo
revolmente assistito dal fi
glio Toni, consigliere della 
Famiglia di Frauenfeld, e 
dalla nuora Fiorella. 

GIOVANNI 
MAZZOCCO 

nato a Carpen il 10.5.1896, 
è deceduto a Brendola il 
18.10.1982. 

Cavaliere di Vittorio Ve
neto, padre di dieci figli 
tutti emigranti. 

GINO TESSARO 
nato il 25.11.1907, iniziò la 
vita dell'emigrazione nel 
1929. Rientrato in patria 
per partecipare alla guerra 
nel 1942, nel 1948 riprese 
nuovamente la via dell'e
mi!(razione. 

ANTONIO 
DE MENECH 

nato a Bettin ilI o novembre 
1896, deceduto .il 24 feb
braio 1983 a Oceanside, 
L.I., Nex York. 

Cavaliere di Vittorio Ve
neto, ha combattuto nella 
prima guerra per l'Italia, e 
dopo un anno di prigionia 
ha passato un anno nella 
Libia. Emigrò negli Stati 
Uniti nel /923 dove ha vis
suto il resto della sua vita 
ritornando ogni tanto nel 
suo paese per vedere la sua 
famiglia. Un affettuoso 
marito e padre esemplare. 
lascia nel dolore la moglie, 
figlia e due nipoti. 

ROSA TOMASI 
nata a Fonzaso il 
25.9.1940, deceduta il 
12.3.1983. Emigrò in Sviz
zera con la famiglia nel 
1963 e dal 1975 era rientra
ta al paese natale. 

Lascia il marito, i figli 
Paolo e Sandra, numerosi 
fratelli dei quali due sono 
in Venezuela e una sorella 
in Canada che unitamente 
ai parenti ed amici la ricor
dano con affetto. 

ERNESTINO CARRI 
È deceduto a Milano il 

19 aprile in seguito ad un 
difficile intervento chirur
gico. Era attaccato alla 
terra del Piave, al paese d'o
rigine della moglie Teresina 
Sanzan. Aveva sistemato la 
sua casetta. Appena aveva 
un po' di tempo vi ritorna
va, a rivedere tanti amici e 
tanti luoghi divenuti a lui 
carj. 

E stata una vita spesa per 
la famiglia e per il lavoro. 

NAPOLEONE 
DE FRANCESCH 

nato a Ponte nelle A/pi nel 
/901. Emigrato nel 1923 in 
Uruguai a Montevideo 
dove è deceduto il '15 mag
gio 1983. 

LUIGI NARDI 
nato a Spert d'Alpago il 
7.11.1926, deceduto a Biell 
Bienne il /0 settembre 
1982. 

Fu emigrante per tren
t'anni, inizialmente da solo 
poi con la famiglia. 

Ai funerali ha presenzia
to Don Mario Carlin del
l'AEB. La Comunità Par
rocchiale di Spert e l'Asso
ciazione si uniscono al 

. dolore della famiglia. 

NON TORNERANNO 

ALBERTO GAVAZ 
nato a Forno di Zoldo il 
30.10.1913, deceduto a Li
mana il 2.4.1983. 

Lasciò da bambino la 
sua valle e seguì per tutta 
la vita l'immensa schiera 
di zoldani, alla ricerca d'un 
pane meno avaro. È stato 
un pioniere dell'emigrazio
ne in paesi d'oltre oceano e 
nel nord Europa, ove seppe 
distinguersi per le sue ca
pacità, la disponibilità ad 
aiutare i meno dotati e, con 
fraterno trasporto creare 
una sola famiglia di tutti 
pqesani. La moglie, i figli e 
i parenti tutti, nell'angoscia 
della grande perdita, ne of
frono l'immagine agli ami
ci ed a quanti in <,BertoN 
seppero apprezzare le doti 
di umanità e la sua instan
cabile tempra di lavorato
re. Si associa al mesto ri
cordo, l'Associazione Emi
granti, con sentimenti di 
profonda doglianza. 

FIORINO ZANELLA 
nato in Austria il 6.5.1913 
dove lafamiglia oriunda di 
Caorera di Vas era emigra
ta è deceduto il 25.5.1983 a 

. Roncole di Postua in pro
vincia di Vercelli. 

Fiero del la sua origine 
partecipò sempre con entu
siasmo alla vita della Fa
miglia di Borgosesia ri
scuotendo tanta simpatia e 
lasciando un caro ricordo 
in tutti. Ne testimonia la 
grande partecipazione ai 
funerali. 

Alla famiglia rinnovia
mo le più sentite condo
glianze. 

GIUSEPPINA DE COL 
vedova Garigliano, nata a 
Villa bruna il 30 agosto 
/909, morta a Cesio Mag
giore il 21 aprile 1983. 

La sua vita è stata segna
ta dal sacrificio di vedere i 
suoi cari figli emigrare per 
lavoro. Tuttora uno è emi
grato in Svizzera, un altro 
a Torino. Claudio, Alice, 
Ado, Pia. 

La ricordano parenti, 
amici e tutti coloro che la 
conobbero e l'amarono. 

MARIA TALAMINI 
ved.David 

la ricordano tutti i suoi 
cari. Ricordiamo, o mam
ma il tuo esempio di vita 
laboriosa e umile la tua 
fede viva e la tua carità 
operosa. Rimasta vedova a 
soli 35 anni, il marito Riz
zieri venne ucciso dai tede
schi il /4 settembre nel 
1944 nell'OItrardo, con 
quattro figli in giovane età, 
il più giovane 1vo, aveva 
solo due anni. 

Tutti i suoi figli hanno 
conosciuto la via dell'emi
grazione in ogni angolo eu
ropeo. 

GIANFRANCO 
BERTON 

nato a Quero il 25 set
tembre 1933 deceduto il 29 
maggio 1983. 

Emigrato nel Terzo 
Mondo per dieci anni. Suc
cessivamente in vari Paesi 
Europei. 

La morte ha destato pro
fonda commozione in 
quanti lo hanno conosciuto. 
Lascia la moglie e tre figli 
in tenera età. 

PIETRO FELTRIN 
nato a Fortogna di Longa
rone 1'8.2.1924, è deceduto 
il /6.5.1983. Iniziò da gio
vane a lavorare e nel 1980 
avendo raggiunto i 40 anni 
di lavoro dei quali dal 1946 
al 1980 presso la Faesite di 
Longarone si mise in llen
sione. H anno partecipato 
ai suoi funerali in Longaro
ne oltre agli amici e compa
gni di lavoro anche rappre
sentanze dell'ANPI. Lascia 
la moglie con due figlie 
sposate e familiari tutti nel 
più profondo dolore. 

Ferdinando Berberis , 
non bellunese per nascita, 
proveniente da un paese 
montano del cuneense ave
va sposato una bellunese 
originaria di Tambre. 

Lascia rimpianto nei 
tambro-bellunesi-milanesi. 
Livio, Laura, Vittorio, Ro
berto e Claudio Fulfin che 
ricordano il caro cognato e 
zio Nando. 
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ORIZZONTI 

«Noi seguiamo l'antica via)) 
«Nella vita, ciò che conta è la bontà e la sincerità, 

anche se non c'è un gran ché di contorno». • «Per vivere sereni bisogna andare a braccetto con 
la Provvidenza, senza volerie mai passare innanzi». 

• «Se Dio ha creato le ombre l'ha fatto per dare 
risalto alla luce: ciò che è importante è di trovare in 
tutto un lato buono». • «Il mondo cammina, bisogna prenderlo per il suo 
verso con spirito sempre giovane e confidente, non 
sprecando tempo a far confronti. lo preferisco tener
mi al passo con chi cammina che soffermarmi la
sciando mi sorpassare». 

• «Il lavoro deve essere la quotidiana occupazione, 
non l'ansia e il tormento». • «Il ladro è un miserabile che un giorno o l'altro 
dovrà pagare:. l'uomo onesto è un signore a cui cielo e 
terra danno rIspetto». 

• «Ognuno porta il suo peso: se lo porta con amore 
ne ha sempre benedizione e soddisfazione». 

... 
«Non cade una lacrima dai nostri occhi, non c'è 

sospiro del nostro cuore senza una risposta di Dio». 

• «Noi seguiamo l'antica via: dir bene di tutti, soffri-
re per il male altrui godere del loro bene senza invi
dia, perdonare ed essere pazienti con tutti in tutto». 

• «Ricordatevi sempre che, o nel mondo si appliche-
rà il Vangelo e allora fiorirà la pace o verrà versato 
molto sangue». 

• . «Che cosa è layita quaggiù per chi è familiare con 
le cose celesti? E un'attesa e niente altro. Pensare 
spesso alla morte è anche un bel sistema per godere 
meglio la vita». • Sono alcuni pensieri di Papa Giovanni, di cui ri-
cordiamo i vent'anni dalla morte. Ci possono accom
pagnare durante questo periodo estivo perché il ripo
sO,se c'è, non sia dispersione ed abbia un supplemen
to d'anima, il nostro lavoro . 

DON MARIO 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE 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. 
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Itica via)) 
ltà e la sincerità, 
. torno». 

~ a braccetto con 
assare innanzi». 

:1 fatto per dare 
te è di trovare in 

nderlo per il suo 
confidente, non 
preferisco tener
soffermarmi la-

na occupazione, 

giorno o l'altro 
no re a cui cielo e 

Jorta con amore 
:lzione». 

ri occhi, non c'è 
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1e di tutti, soffri
bene senza invi
n tutti in tutto». 
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o verrà versato 

i è familiare con 
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ema per godere 

vanni, di cui ri
possono accom
o perché il ripo-
un supplemen-

DON MARIO 
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terthur 
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, RIVOLGETEVI 
IIET À, QUALITÀ 
E LI RITIRIAMO 
I O TELEFONA
nE VOSTRA. 
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La pensione sociale italiana 
è esportabile nei paesi 
della Comunità 
Economica Europea 
Rileviamo dal Patronato ACLI quanto segue: 

Lo ha deciso la Corte di 
Giustizia delle Comunità 
Eurpee con una sentenza 
pronunciata il 5 ma~io 
1983 nella causa n. 139 82 
(Piscitello Paolo c/IN S), 
promossa dal patronato 

. ACLI e sottoposta alla Cor
te europea dalla Suprema 
Corte di Cassazione italia
na per una decisione pre
giudiziale volta a chiarire, in 
diritto europeo, la natura 
della pensione sociale italia
na, a stabilire se il benefi
ciario di tale prestazione ne 
conserva il diritto se trasfe
risce la sua residenza nel 
territorio di un altro Stato 
della Comunità. 

Ecco il dispositivo della 
sentenza: 1. una pensione 
come la pensione sociale 
contemplata dall'art. 26 
della legge italiana 30 apri
le 1969, n. 153, che, da un 
lato, attribuisce ai benefi
ciari una posizione giuridi
ca ben definita, prescinden
do da qualsiasi valutazione 
individuale e discrezionale 
delle esigenze o delle situa
zioni personali e, dall'altro, 
può garantire un reddito 
complementare ai benefi
ciari di prestazioni di previ
denza sociale rientra, In via 
di principio nella previden
za sociale ai sensi dell'art. 
51 del trattato e non rientra 
nei casi di esclusione previ
sti dall'art. 4 n. 4, del rego
lamento n. 1408/71. 

2 Una pensione del tipo 
di quella contemplata dal
l'art. 26 della legge italiana 
precitata viene versata, alle 
condizioni e sulla base di 
criteri obiettivi definiti da 
detta legge, a cittadini an
ziani, allo scopo di garanti
re loro un minimo di mezzi 
di sussistenza. Una pensio
ne del genere deve pertanto 
essere equiparata ad una 
prestazione di vecchiaia ai 
sensi dell'art. 4, n. Ilett: c) 
del regolamento n. 1408/ 
71. Essa rientra quindi nelle 
prestazioni di cui all'art. lO 
n. l, primo comma precita
to del regolamento n. 1408/ 
71. Poiché questo regola
mento non tiene disposizicr 
ni speciali inerenti a questa 
pensione, si deve ammette
re che la revoca delle clau
sole di residenza stabilita 
dall'art. lO, n. l, dello stesso 
regolamento riguarda an
che tale prestazione. 

Come è noto, la pensione 
sociale è una prestazione 
accordata ai cittadini italia
ni sprovvisti di reddito di 
età superiore ai 65 anni, in
dipendentemente dall'esi
stenza di qualsiasi presup
posto assicurativo o contri
butivo. Condizioni 
essem.iali per averne diritto 
sono la cittadinanza italia
na e la residenza in Italia. 

In seguito alla suddetta 
sentenza della Corte di 
Giustizia, la condizione del
la residenza in Italia viene a 
decadere, per cui la pensio
ne sociale potrà d'ora in poi 
essere pagata in tutti gli 
Stati membri della Comu
nità Europea. 

Va però precisato, che, 
essendo la sentenza della 
corte europea fondata sulle 
disposizioni dell'art. lO del 
regolamento CEE n. 1408/ 
71, che fanno divieto di fl

durre o sospendere le pre
stazioni previdenziali in 
caso di trasferimento di re-

Parlamento europeo. 

Alla prossima sessione 
la modifica dei regola
menti per la previdenza 
degli emigranti. 

Il Parlàmento Europeo si 
occu perà nel corso della 
prossima sessione, della mo
difica dei regolamenti co
munitari concernenti la si
curezza sociale dei lavora
tori emigranti e delle loro 
famiglie. 

Sulla questione l'assem
blea comunitaria esamine
rà un rapporto elaborato 
dall'italiano ono Alberto 

sidenza del beneficiario nel 
territorio di uno stato mem
bro della Comunità l'accen
to va messo sulla «conserva
zione del diritto». Ciò signi
fica che potranno per il 
momento valersi della deci
sione della Corte di Giusti
zia ed essere riammessi al 
beneficio della pensione so
ciale solamente coloro che 
ne erano già titolari al mo
mento dell'espatrio dall'ita
lia. Il problema rimane 
aperto per coloro che si tro
vano già all'estero e non 
hanno mai percepito tale 
pensione. 

Ghergo e già approvato dal
la commissione competen
te. 

Nella stessa occasione 
sarà presentata una interro
gazione da parte dell'ono 
Albers sulla opportunità di 
un programma di azione 
per migliorare le condiziq,ni 
di vita e di lavoro dei lavora
tori mi·granti. Infine, il par
lamento si occuperà del 
rapporto dell'on. Nielsen 
(relatrice anche di un rap
porto sull'emigrazione nella 
CEE in corso di elaborazio
ne) che riguarda la forma-
zione porfessionale dei gio
vani in connessione alle in
novazioni tecnologiche. 

Riunito il Comitato 
di presidenza della Fusie~ 
iniziative rinviate a dopo l'avvio 
della nuova legislatura 

Si è ntlovamente riunito a 
Roma, giovedì 9 giugno, il 
Comitato di Presidenza della 
Fusie, Federazione Unitaria 
della Stampa Italiana all'E
stero. In assenza del Presi
dente Carlo Ripa di Meana, 
la riunione è stata presieduta 
dal Vice - presidente vicario 
Ignazio Salemi. Erano pure 
presenti il Segretario genera
le Salvatore Gasparro, Ettore 
Anselmi, Patrizio De Martin, 
Corrado Mosena, Dino Pel
liccia, Aniello Verde. 

Il Comitato di Presidenza 
ha preso atto della necessità 
di dover rinviare, a causa del
la situazione venutasi a crea
re con le dimissioni del go
verno e le elezioni politiche 
anticipate, alcune delle ini
ziative già programmate, che 
restano però confermate per 
il prossimo futuro. 

In particolare una sessio
ne di lavoro in Canada, com
prendente tutte le testate del 
Nord America, si terrà anzi
ché all' inizio dell' estate 

come originariamente previ
sto, nell'autunno. Così pure 
è stata rinviata ad un tempo 
successivo la programmata 
sessione in Australia. 

Subirà necessariamente 
un rinvio la convocazione del 
Consiglio Direttivo della Fe
derazione, non essendo sta
to possibile, nel!' attuale si
tuazione, concludere tal une 
operazioni che avrebbero 
messo a disposizione i ne
cessari mezzi finanziari. 

Queste motivazioni sara
no sottoposte con una lette
ra ai membri del Direttivo, e 
se la maggioranza deciderà 
di partecipare ugualmente a 
proprie spese, la riunione 
sarà convocata nei tempi più 
rapidi. 

Come è noto, il Consiglio 
Direttivo ha tra i suoi primi 
adempimenti, a norma di 
statuto, l'approvazione del 
regolamento della Fusie. La 
relativa bozza è già stata 
preparata e sarà sottoposta 
nel frattempo ali' esame dei 
componenti tale organismo. 

AS TENZA ~17 
Riduzione dell'età 
pensionistica in Francia 

liquidazioni delle pensioni 
anticipate per inabilità al la
voro e quelle alle operaie ma
dri di famiglia (per le quali la 
durata assicurativa è limitata 
a 30 anni . Un decreto legge francese 

entrato in vigore l' 1 aprile 
1983, prevede l'abbassa
mento detretà pensionabile 
da 65 a 60 anni di età, sia 
per gli uomini che per le don
ne ed interessa unicamente i 
salariati del Regime generale 
di Sicurezza sociale ed i sala
riati agricoli. 

La predetta disposizione 
si applica anche agli assicu
rati dell'Alsazia e delfa Mo
seI/a (dove vige un regime lo
cale in via di estinzione) pur 
lasciando la facoltà di optare 
fra le norme in esame e quel
le locali. 

È previsto il pensiona
mento a «tasso pieno» ed a 
«tasso ridotto». 

a) Calcolo della pensione 
a tasso pieno 

Per quanto precede verrà 
quindi erogata, al compi
mento del 60 o anno di età, 
una pensione a tasso pieno 
se l'assicurato ha effettuato 
una carriera lavorativa com
pIeta. 

Ricordiamo che il «tasso 
pieno» corrisponde al 50 per 
cento della media annuale 
delle retribuzioni percepite 
nei dieci anni migliori di assi
curazione, nel limite del «PIa
fond Sécurité Sociale». 

La ((carriera è completa» 
quando si raggiungono i 37 
anni e mezzo di assicurazio
ne (vale a dire 150 trimestri). 
Tale entità contributiva può 
essere realizzata mediante il 
cumulo di tutti i periodi assi
curativi obbligatori (commer
cianti, artigiani, liberi profes
sionisti, coltivatori diretti, 
minatori, marittimi, addetti 
ai servizi pubblici, ferroviari, 
nonché lavoro svolto nel
l'ambito della CEE od in altri 
Paesi convenzionati con la 
Francia come è, per esem
pio, la Svizzera). 

La pensione in (regime 
generale» viene liquidata sul
la base della durata effettiva 
de II' assicurazione salariale 
principale. I periodi degli altri 
regimi sono utili solo ai fini 
dell'anzianità richiesta per il 
diritto, anche perché questi 
ultimi dànno luogo a pensio
ni distinte. 

b) Pensionamento 
a «tasso ridotto» 

Per coloro che non 
raggiungono i requisiti di 
assicurazione di cui si è 
detto (37,5 anni) il decre
to in esame «mantiene» 
pur trattandosi di mecca
nismo differente, i tassi 
di riduzione ma determi
nati - non in funzione de}, 
l'età - bensì degli anni di 
assicurazione mancanti 
al raggiungimento del 
massimo previsto. 

Es.: Un lavoratore di 62 
anni con una assicurazione 
di 36 anni subirà la seguente 
riduzione: 37,5-36= 1,5 anni 
x 5 (coefficiente annuo di ri
duzione) 7,5 punti che ven
gono: 

* detratti dalla percentua
le salariale: 50% - 7,5 
42,5% (salario pensionabile) 
oppure: 

Anni 65 - 62 = 3x5 (coeffi
ciente annuo di riduzione) 

15 punti che vengono: 
* detratti dalla percentua

le salariale: 50% - 15 35% 
(salario pensionabile). 

Poiché fra i due il primo 
(42,5%) è il più favorevole, 
questo sarà usato per il cal
colo della pensione. 

L'esempio riportato dimo
stra che non possedendo i 
150 trimestri previsti (pur 
con tutto il cumulo di contri
buti esistenti) non vi è inte
resse ad awalersi della pos
sibilità di chiedere la pensio
ne a 60 anni di età, proprio 
per la decurtazione che viene 
effettuata (5 punti per 
anno!). 

* Onde consentire ai più 
anziani un certo vantaggio, 
in considerazione che non 
hanno situazioni contributive 
corrispondenti all'attività ef
fettivamente svolta, è stata 
predisposta una maggiora
zione sulla durata assicurati
va pari al 10% ai 66 anni di 
età, 20% ai 67 e così via per 
ogni anno di posticipazione 
della pensione. 

" nuovo regime non pone 
ostacoli ai vantaggi pensio
nistici acquisiti prima del 10 

aprile 1983 e saranno man
tenute, se più favorevoli, le 

Premesso che non è un 
obbligo andare in pensione a 
60 anni ma solo un diritto, è 
opportuna la seguente con
siderazione. Poiché i periodi 
di lavoro eccedenti i 37 anni 
e mezzo (cioè i periodi che 
superano il massimo di an
zianità di assicurazione ri
chiesta per la (pensione a 
tasso pieno») non sono con
siderati nel calcolo della pen
sione stessa, è owio che il 
lavoratore che ha già una 
carriera completa di 37 anni 
e mezzo (150 trimestri di la
voro), non ha alcun interesse 
agli effetti della pensione a 
lavorare oltre tale limite. 

È inoltre da tener presente 
che con l'entrata in vigore 
della nuova legge, chi chiede 
la pensione deve cessare if 
lavoro. 

/I pensionato potrà però ri
prendere il lavoro altrove, 
cioè presso una ditta diversa 
da quella in cui lavorava al 
momento del pensionamen
to. 

. 
Rubrica a cura di 

ANTONIO BATTOCCHIO 

Significativa la presenza 
dell'emigrazione 
alla marcia della pace 
promossa dalle Acli 

Una grande partecipa
zione, dell'ordine di varie 
migliaia di unità, ha carat
terizzato la presenza degli 
emigrati alla fase conclusi
va, a Ginevra, della «marcia 
della pace» promossa dalle 
Acl i. 

Essa si è realizzata so
prattutto con l'apporto del
l'emigrazione in Svizzera, 
ma anche con la partecipa
zione di emigrati provenien
ti dagli altri paesi europei: 
Francia, Germania Federa
le, Belgio, Olanda, Gran 
Bretagna. Il Presidente del
le Acl i Domenico Rosati 
nel corso della conferenza 
stampa ha ribadito gli 
obiettivi dell'iniziativa ed 
espresso le sue valutazioni 
sullo stato del negoziato di 
Ginevra tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica. 

Rosati ha posto in risalto 
lo sforzo compiuto in questa 
occasione dalle Acli e dalle 
altre forze dell'emigrazio
ne, citando in particolare 

per la Svizzera -le Colonie 
Libere. All'iniziativa, come 
è noto, hanno aderito, insie
me a molte forze significati
ve del mondo cattolico e lai
co, gran parte delle associa
zioni nazionali degli 
emigrati, come la Filef, 
l'Anfe, l'Unaie, l'Ucei, l'Ai
tef, il Cser. 

Noi italiani dimostria
mo, nei paesi d'emigrazio
ne, che si può essere cittadi
ni d'Europa prima che l'Eu
ropa sia fatta. A Ginevra, 
quindi, era presente un pez
zo d'Europa che stava a 
marcare l'assurdità di una 
situazione in cui noi europei 
stiamo ospitando le due su
perpotenze senza poter dire 
una parola su un tema che 
ci coinvolge direttamente. 

Alla manifestazione hanno 
partecipato anche una dele
gazione proveniente da Bel
luno e numerosi soci della 
Famiglia di Ginevra con il 
gonfalone. 

TRASPORTI E TRASLOCHI 
DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
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 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Cittadinanza onoraria alla «Cadore)) Il presidente della Ma
gnifica Comunità di Cado
re Giuseppe Vecellio ha 
svolto al Consiglio generale 
della stessa una relazione 
sulle attività culturali e ri
creative, sufla scuola, sul tu
rismo, sulla sanità, sulla 
produzione, sull'emigrazio
ne, ha particolarmente par
lato delle vie di comunica
zione. Il presidente ha rife
rito sullo stato dei lav~ri per 
le varianti stradali del Co
melico, del tratto Mac
chietto-Tai e della galleria 
sotto il passo di Fadalto. In 
tutti e tre i cantieri i lavori 
proseguono. Per l'autostra
da si è in attesa che i lavori 
di Fadalto siano passati dal
l'Anas all'Iri per il prolun
gamento dell'importante 
arteria da Vittorio Veneto a 
Longarone. 

Dopo il giuramento delle reclute è seguita una parata militare applaudita da una cornice di folla 
presente alla cerimonia. 

Sabato Il giugno, nella 
suggestiva cornice di Piaz
za dei Martiri in Belluno, 
ha avuto luogo la cerimonia 
del giuramento delle reclu
te del quarto scaglione 1983 
del battaglione alpini Bellu
no. 

In tale solenne circostan
za è stato anche festeggiato 
il trentesimo anniversario 
della costituzione della Bri
gata Cadore, avvenuta a 
Belluno ilIO luglio 1953. 

E quest'ultima una data 
importante per la popola
zione bellunese che, dopo 
anni di intensa e determi
nante azione presso gli or
gani politici e militari di al
lora, realizzava il desiderio 
di veder ricostituito a Bellu
no il glorioso 70 Reggimen
to Alpini. Promotrice dell'i
niziativa fu la Sezione 
ANA di Belluno che, con 
propria delibera datata 4 
novembre 1947 a firma del
l'allora Commissario reg
gente Giuseppe R. Mussoi, 
invitava le autorità provin-

BELLUNO 
Momento d'oro per il 

pattinaggio a rotelle bellu
nese ed in particolare per lo 
Skating Club Cerbiatti di 
Belluno. I campionati re
gionali assoluti a Belluno 
hanno portato alla conqui
sta di una splendida meda
glia d'argento nel cronome
tro per Aldo Caputo ed il 
bronzo di Gaeta Nicola sul
la gara di fondo e la loro 
ammissione alle finali na
zionali. Inoltre i Cerbiatti si 
sono meritati uno straordi
nario terzo posto. nella clas
sifica per società vinta dai 
padovani. Ma proprio in 
casa dei campioni regionali 
i bellunesi si sono presi una 
clamorosa rivincita. Nelle 
fasi regionali dei Giochi 
della Gioventù hanno colle
zionato ben due medaglie 
d'oro grazie alle giovanissi
me Anna Sciotti e Daniela 
Busatta che hanno rispetti
vamente vinto la cronome
tro ed i 600 metri della loro 
categoria, classificandosi 
poi ai rispettivi posti d'ono
re. 

ciali e comunali delle pro
vince di Belluno e Treviso 
ad appoggiare la proposta. 

1110 luglio 1953 incomin
ciò a prendere forma la Bri
gata Alpina Cadore ed i re
parti che essa inquadrava: il 

. 70 Reggimento Alpini ed il 
60 Reggimento di Artiglie
ria da Montagna, reggi
menti che comprendono re
parti dai nomi gloriosi quali 
il battaglione Pieve di Ca
dore. 

La Brigata Cadore, in 
questi suoi trent'anni di vita 
ha saputo inserirsi nella vita 
quotidiana della gente bel
lunese. 

Gli alpini non sono visti 
come un organismo estra
neo all'ambiente che li cir
conda, anzi ~i può afferma-

(Foto Zanfron) 

re che ormai sono entrati a 
far parte integrante, del tes
suto socio-economico-cultu
ralç della nostra provincia. 

E proprio per questo che, 
in occasione del giuramento 
solenne, l'Amministrazione 
comunale di Belluno ha as
sunto l'iniziativa di conferi
re la cittadinanza onoraria 
alla Brigata Cadore. Mi
gliore decisione, non poteva 
essere presa per celebrare 
adeguatamente il trenten
naie della costituzione della 
Cadore. 

La cittadinanza onoraria 
premia la serena e proficua 
operosità e la reciproca col
laborazione, gli innumere
voli slanci di generosità e 
fraterna solidarietà dimo
strata da quanti hanno ono
rato i cappello alpino. 

PIEVE DI CADORE 
Alla cerimonia d'inaugu

razione del nuovo comples
so scolastico per il Liceo 
Scientifico sorto a Pieve di 
Cadore sono intervenuti, ol
tre al presidente della Giun
ta regionale Bernini, il sin
daco Ciotti, l'assessore pro
vinciale Bartoli e il 
presidente della Magnifica 
Comunità di Cadore Vecel
lio. L'istituto, del costo di 
due miliardi, comprende 13 
aule con dotazioni moder
ne, la biblioteca, l'aula ma
gna e la palestra. 

LORENZAGO 
Secondo il preventivo del 

1982 per costruire i 14 cam
pi di tennis (con le annesse 
attrezzature sportive) è ne
cessario il finanziamento di 
un miliardo e 400 milioni. 
500 milioni sono previsti da 

Inaugurazione della caserma 
dei Carabinieri di Belluno 

Sabato 18 giugno 1983, 
alla presenza del professor 
Gino Barbieri presidente 
della Cassa di Rlsparmio di 
Verona Vicenza e Belluno e 
del gen. Lorenzo Valditara 
comandante generale dei 
Carabinieri e con l'inter
vento di autorità politiche, 
del mondo economico, mili
tari e religiose, è stata inau
gurata la caserma dei Cara
binieri di Belluno. 

L'immobile è stato rea
lizzato dalla Cassa di Ri
smarmio che, recependo le 
numerose istanze in propo
sito avanzate, ha così inteso 
mettere a disposizione del 
Ministero degli Interni una 
sede all'altezza dei compiti 
affidati all'Arma nella città 
di Belluno. 

11 primo passo per la co
struzione fu una delibera 
del Consiglio d ' Ammini
strazione dell'Istituto data
ta 7 novembre 1975. I lavori 
vennero iniziati nel 1978 e 

risultarono completamente 
ultimati il 30 giugno 1981. 
Il complesso è ormai da 
tempo ufficialmente conse
gnato al Comando Gruppo 
Carabinieri. 

Nell ' immobile trovano 
ampia e razionale colloca
zione i comandi di Gruppo, 
Compagnia e Stazione, con 
tutti i relativi servizi. 

Nella palazzina adiacen
te sono stati ricavati cinque 

(Foto Zanfron 

appartamenti destinati ad 
alloggiare ufficiali e sottuf
ficiali. 

Alla luce delle sempre 
maggiori responsabilità e 
del ruolo dei Carabinieri , 
l' efficienza del complesso 
ha riscosso unanime ap
prezzamento ove si conside
ri che la Caserma preceden
temente era ubicata in trop-
po a ngusti ed antichi locali 
del centro storico cittadino. 

un disegno di legge il quale 
ha avuto il parere favorevo
le dalla prima commissione, 
ma non ha ancora la coper
tura finanziaria per poter 
passare alla 6 o commissio
ne e quindi al consiglio re
gionale. Il «Centro federale 
estivo tennis» di Lorenzago 
sarà il primo nelle Tre Ve
nezie ed il settimo in Italia e 
potrà ospitare turni di 25 
giovani da tutta Italia per la 
preparazione e l'allenamen
to nel tennis. 

CANDIDE 
Dopo il rinvio, a causa di 

maltempo della terza prova 
che si doveva svolgere do
menica 22 maggio a Pieve 
di Cadore, a Sega Digon di 
Candide nel Comelico s'è 
svolta la quarta prova del 
Campionato cadorino di 
corsa campestre. Buona 
l'affluenza, nonostante il 

. violento temporale iniziale, 
con oltre 250 atleti. Di rilie
vo le prestazioni di Nina 
Fort Bartoli in campo fem
minile e di Luca Capaldo, 
Renato Bridda e Pierluigi 
Maddalin in campo ma
schile. Scontate afferma
zioni dell'U.s. Candide tra 
le società. 

CALALZO 
Calalzo ha inaugurato il 

nuovo campo sportivo co
munale con le pertinenze ed 
i vari servizi accessori mo
derni, un vanto del paese. 
La festa di consegna del
l'impianto agli sportivi è 
stata organizzata con la 
partecipazione di tutto il 
paese. Amministrazione co
munale in testa e con la col
laborazione dell'Azienda di 

AURONZO 

Le penne nere di Auron
zo hanno una nuova sede so
ciale messa a disposizione 
dal Comune di Auronzo 
presso il Palazzo Corte 
Metto. I locali rimessi a 
nuovo dagli alpini stessi 
contengono anche una mo
stra fotografica retrospetti
va allestita dal capogruppo 
Ottavio Molin che è riusci
to a tirar fuori dalla camera 
oscura oltre 200 riproduzio
ni, alcune di alto valore sto
rico. Con l'inaugurazione 
della nuova sede (nella foto 
Otta vio Molin pronuncia il 
discorso d'inaugurazione) si 
sono anche festeggiati i 50 
anni dalla fondazione del 
gruppo auronzano dell'Ana 
Cadore sempre distintosi 
per vitalità e spirito d'ini
ziativa. 

. Soggiorno e delle varie as
sociazi~I).i. 

DOMEGGE 
Sta per essere condotto a 

termine l'ampliamento del 
cimitero di Domegge capo
luogo e nel contempo vien 
posto rimedio alla indecoro
sa e precaria situazione del 
cimitero della frazione di 
Grea. L'Amministrazione 
comunale ha recentemente 
approvato il progetto esecu
tivo dei lavori di costruzio
ne di nuovi loculi nel cimite
ro della frazione di Grea. 
Per Grea è stato pure ap
provato il progetto di siste
mazione della strada deno
minata «Via delle Rimem
branze» collegante il centro 
del paese con il cimitero 
stesso. 

s. STEFANO 
DI CADORE 

S. Stefano di Cadore 
avrà una nuova pista per lo 
sci non agonistico. Il proget
to per la costruzione e il ri
conoscimento della pista, 
che si chiamerà «Cima 
Fratta», è stato infatti ac
colto con parere favorevole, 
per quanto di competenza 
della Giunta regionale ve
neta, su proposta dell'asses
sore Pasetto. Le caratteri
stiche tecniche principali 
prevedono una lunghezza 
di oltre un chilometro, una 
larghezza media di 35 me
tri (da quota 1203 si arrive
rà a quota 893). La pista, 
progettata per la categoria 
D (media difficoltà), con
sentirà una portata di 650 
persone e sarà servita da 
una sciovia a fune alta di 
nuova costruzione. 

VALLE DI CADORE 

Come ogni anno i bambi
ni della Scuola Materna 
hanno voluto festeggiare le 
loro mamme, ma anche i 
papà, offrendo loro uno 
spettacolo composto da sce
nette, canti e danze, svoltosi 
nella sala della Casa della 
Gioventù. I bambini si sono 
esibiti con molto impegno e 
serietà, dimostrando con 
quanta pazienza e amore 
erano stati preparati dalle 
suore della Scuola Mater
na. Allo spettacolo sono in
tervenuti anche gli alunni 
della quinta elementare, 
preparati dalla maestra 
Mazzi, ed hanno eseguito 
alcune danze in costume; si 
sono quindi esibite alcune 
ragazze delle medie che 
hanno presentato dei balli 
moderni. Alla bella riuscita 
dello spettacolo hanno col
laborato anche alcuni geni
tori che hanno preparato i 
costumi e le scenografie. 

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. 
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LUGLIO 1983 DA UN MESE ALL' ALTRO 

Saranno appaltati fra 
qualche giorno dalla Comu
nità Montana due proget
ti di ' viabilità rurale 
per un importo complessivo 
di 450 milioni. I tracciati in 
questione riguardano i due 
tronchi, casa cantoniera
Sommacosta in comune di 
Puos e Buscole-Tomas in 
comune di Farra. Il finan
ziamento è stato ottenuto 
con fondi della Regione (50 
per cento). Si tratta di due 
importanti realizzazioni 
nell'ottica di recupero del
l'ambiente montano. Si po
trà in tal modo ottenere il 
recupero di superfici, ora 
abbandonate, aumentando 
nello stesso tempo l'econo
micità dello sfruttamento 
anche di aree limitrofe che 
complessivamente sfiorano 
i 300 ettari. 

TAMBRE 
Proveniente dal Brasile è 

giunta in Italia per una bre
ve vacanza la prof. Maria 
Astolfi nipote di Teresa Az
zalini originaria della fore
sta del Cansiglio. Nè ha ap
profittato la prof. Astolfi 
per visitare i villaggi cimbri 
delle famiglie Azzalini e an
che per fare delle ricerche 
presso le parrocchie, così da 
studiare l'albero genealogi
co della nonna. 

Farà pure 
una sosta a La Valle per 
l'albero genealogico del 
nonno Attilio Astolfi emi
grato in Brasile nel 1880. 
Contemporaneamente il 
marito Carlos Enrique Un
sche è in Germania per uno 
studio sull'emigrazione te
desca. 

Premio di arte grafica 

Ha riscosso un ottimo 
successo il XXII Concorso 
internazionale d'arte grafi
ca organizzato dal Centro 
culturale di educazione ar
tistica di Tambre diretto 
dal cav. Mario De Naie. Vi 
hanno aderito circa 100.000 
scolari e studenti di nume
rose scuole italiane ed este
re e per interessamento del 
preSIdente della Famiglia 

ROCCA PIETORE 
Il Consiglio comunale di 

Rocca Pietore ha approvato 
definitivamente il piano 
particolareggiato di Malga 
Ciapela. La finalità d~l 
«piano» redatto dallo studIO 
Mar di Venezia è di mette
re ordine nei circa 30 ettari 
di terreno che formano la 
vasta piana di Malga Cia
pela. Inoltre, di program
mare perfino nei dettagli le 
costruzioni e le destinazio
ni. Per quanto riguarda gli 
insediamenti, sui 272,838 
metri quadri definiti area 
comparto edificatorio, se
condo l'indice di edificabili
tà 0,30 sarà possibile realiz
zare una volumetria di 81 
mila metri cubi al massimo. 
La scelta si è indirizzata 
verso un edificio che si svi
luppa in un'unica soluzione 
e nel cui interno, nella parte 
più centrale rispetto a tutta 
l'area, trova sistemazione la 
parte riservata ai servizi e 
agli impianti sportivi. L'e~i
ficio è stato progettato In 
modo da inserirsi nel terri-

Bellunese di Liegi, Caneve, 
moltissimi alunni delle 
scuole belghe di Seraing. 
Molti pure i figli degli emi
granti, nella foto il rappre
sentante dell' AEB Anto
niazzi consegna il premio a 
Daniela Lazzaris figlia di 
Augusto emigrato in Ger
mania, mentre il cav. De 
Naie comunica il giudizio 
formulato dalla giuria. 

torio senza deturpare. Oltre 
alla ricettività, ci saranno 
una piscina; una sala conve
gni per 150 persone e gli uf
fici delle società sciistiche e 
dell' Azienda di Soggiorno. 
I garages saranno interrati 
e vi sarà anche un parcheg
gio solo dal quale, attraver
so un percorso coperto, solo 
pedonale, si arriverà alla 
partenza degli impianti di 
risalita. - . 

LA VALLE 
Si sono ultimati i lavori 

di'restauro e di ristruttura
zione della vecchia sede co
munale di La Valle Agordi
na, durati circa due anni. In 
questo periodo, gli uffici 
sono stati sistemati nel fab
bricato delle scuole elemen
tari. Si tratta però di un pri
mo lotto di opere necesssa
rie per il funzionamento dei 
servizi comunali. La Giun
ta, capeggiata dal sindaco 
Zas Friz, è impegnata per 
ottenere ulteriori finanzia
menti per il completamento 
dell'opera progettata. 

LONGARONE 
Per una politica comune 

rivolta allo sviluppo socio -
economico - turistico della 
zona e per l'incremento del
la cinofila nel bellunese, 
l'Amministrazione Comu
nale di Longarone in colla
borazione con la Pro - Loco 
di Longarone ha patrocina
to, per domenica 31 luglio, 
una esposizione canina in
detta dal Gruppo Cinofilo 
Bellunese. La programma
zione dell'esposizione pre
vede una rassegna per tutte 
le razze ed una esposizione 
speciale per i pastori tede
schi. La manifestazione, 
che sarà giudicata da tre 
giurie nazionali, avrà lo sco
po di far a vere ai proprieta
ri di cani del bellunese un 
sereno apprezzamento e 
confronto delle qualità dei 
soggetti nostrani, al di fuori 
di competizioni indesidera
te. 

• • • 

CASTElLAVAZZO 
Sono stati appaltati ed 

iniziati i lavori di recupero 
del terzo fabbricato, acqui
sito dall' Amministrazione 
comunale di Castellavazzo, 
nel centro storico tra la 
piazza della Fontana e la 
chiesa monumentale. L:im
presa esecutrice è la Cesba 
di Balbinot e Barattin di 
Farra d'Alpago. Dal fabbri
cato, che consta tre piani 
fuori terra e due sotto, sa
ranno ricavati sette appar
tamenti, che, previo bando 
di concorso saranno asse
gnati ad altrettante fami
glie del luogo. L'importo 
dell'intervento si aggirerà, 
ad opera conclusa, sui 350 
milioni. Intanto sono stati 
completati (mancano solo 
le pitture interne) i due fab
bricati più a nord per com
plessivi 15 alloggi e per i 
quali sarà indetto tra breve, 
il relativo bando di assegna
zione. 

Rubrica a cura di 
E. DE MARTIN 

ARSON DI FELTRE 
L'unione sportiva San 

Mauro ha organizzato an
che quest'anno la tradizio
nale domenica a San Mau
ro. Dopo la Messa nell'omo
nima chiesetta, domenica 5 
giugno, 300 persone hanno 
pranzato tutti assieme in 
fraterna allegria. Arrive
derci al «poss» in agosto. 

La stessa U.S. San Mau
ro si è fatta promotrice di 
una iniziativa significativa; 
ha fatto rinnovare e mettere 
a nuovo un antico «Capitel» 
crocefisso, sito sulla strada 
che da Arson paese porta a 
Mutten. Visto che il croce
fisso aveva un grande valo
re affettivo è stata cosa gra
dita agli abitanti, special
mente agli emigranti che 
ritornando trovano un po' 
del passato! 

SANZAN 
Domenica 31 luglio ven

gono ricordati con una si
gnificativa manifestazione i 
Caduti di guerra e nell'emi
grazione. 
Programma: Ore 10,30 in
gresso in paese della Banda 
di Segusino che accompa
gnerà tutta la manifestazio
ne; deposizione di due coro
ne alle lapidi dei Caduti; 
Santa Messa accompagna
ta da canti della Scola Can
torum del S. Cuore di Fel
tre; discorso commemorati
vo di una nostra 
per.sonalità. 

Funzionerà una frasca 
con prodotti locali e nel po
meriggio vi saranno vari 
giochi e alla sera ballo po
polare in piazza. 

FELTRE 
In una cornice festosa si è 

concluso il 2° torneo di cal
cio in cicordo di Renzo De 
Boni. E stato un appunta
mento che ha richiamato al
l'hotel Tegorzo di Fenere 
circa 300 persone per fe
steggiare la vittoria andata 
ancora una volta agli undici 
del Pez. Atleti, dirigenti, 
a u tori tà, si sono ri trova ti 
per premiare i risultati con
seguiti dalle squadre parte
cipanti a questo campiona
to che costituisce una delle 
manifestazioni più qualifi-

Scambi culturali 

Scambi di cultura e sport fra gruppi di emigranti e residenti. 
Guidati dal bellunese Roberto Co1manet, infaticabile nimato
re di gruppi giovanili, i ragazzi della squadra di calcio della serie 
C di San Gallo (CH), si sono tempo fa incontrati con alcuni loro 
coetanei di Mel. Trichiana e Lentiai, Tutti hanno intrecciato 
negli incontri di sport, di amicizia, di cultura, quei legami che 
aprono la strada ad un mondo sicuramente migliore. 

canti organizzate dal Cen
tro Sportivo Italiano e riser
vate alla quarta fascia. Il 
CS] anche quest'anno ha 
voluto accompagnare l'epi
logo del torneo con una ini
ziativa particolare, di note
vole rilevanza sociale. Lo 
scorso anno era stata aperta 
una sottoscrizione a favore 
di un centro per la lotta con
tro il cancro. Stavolta un'at
tenta valutazione delle esi
genze dell'ospedale di Fel
tre, ha indirizzato i 
responsabili a sottoscrivere 
una somma consistente de
stinata all'acquisto di un co
lendoscopio, per il reparto 
chirurgico. E uno strumen
to molto importante nor
malmente non molto usato 
perché non è nella disponi
bilità della strumentazione 
chirurgica degli ospedali, 
ma consente di risolvere 
tanti casi patologici collega
ti alle vie biliari sia in fase 
di diagnostica che in quella 
operatoria. 

• 
Una solenne celebrazio

ne mariana, officiata dal ve
scovo mons. Maffeo Ducoli 
ha ufficialmente inaugura
to il restauro della chiesa di 
Santa Maria di Loreto. 
Dopo quasi due anni di in
tenso lavoro; l'edificio di 
culto ora si presenta bello 
ed armonioso ed è ridiven
tato un vero gioiello d'arte 
del 1600. I lavori di restauro 
sono stati eseguiti su inizia
tiva della Comunità parroc
chiale francescana del Sa
cro Cuore in ricordo dell'ot
tavo centenario della 
nascita di San Francesco 
d'Assisi. Il parroco padre 
Sabino Sanguin ha fatto 
una breve cronistoria dei la
vori eseguiti, con particola
re riferimento alla ditta del 
cav. Paolo De Paoli e di al
tre ditte che hanno contri
buito con tanto impegno e 
competenza alla loro realiz
zazione. 

• 
Alla presenza di numero

si uomini politici e autorità, 
è stato inaugurato nel quar
tiere di Boscariz di Feltre il 
nuovo Istituto Tecnico In-

L' AUSTRALIA 

dustriale intitolato a Luigi 
Negrelli, dotato di moderne 
strutture e impianti, che 
hanno comportato la spesa 
di un miliardo e mezzo. 
Hanno parlato il presidente 
dell'Amministrazione pro
vinciale Costantini e il prof. 
Carlo Bernini, presidente 
della Giunta regionale del 
Veneto. 

• 
Tecnica, prestigi e colore 

hanno caratterizzato la pre
senza di un migliaio di cen
tauri a Feltre per il 9° Mo
toraduno «Città di Feltre» 
organizzato dal locale Mo
toclub presieduto dal sig. 
Angelo De Menech. In 520 
hanno partecipato regolar-
mente alla manifestazione 
per le classifiche. Proveni
vano un po' da tutta Italia. I 
primi classificati furono: un 
vigile urbano di Roma, il 
Motoclub Imola ed il Moto
club Opitergino. 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI 

Duecento pianti ne di la
tifoglie sono state piantate a 
Codoè di S. Gregorio in oc
casione della «Festa degli 
alberi». Le hanno piantate 
gli alunni delle elementari e 
della scuola materna, pre
senti il sindaco Ermes Vie
celi, l'arciprete don Arnal
do Sovilla ed altre numero
se autorità locali. 

CElLARDA 
Venerdì 20 maggio 1983, 

presso il Parco naturale di 
Cellarda, alla presenza del 
dott. Merli, responsabile 
dello stesso, si è effettuata 
la premiazione degli alunni 
delle scuole elementari par
tecipanti al concorso indet
to dal Lions Club Feltre sul 
tema «Ambiente naturale 
del Feltrino, geografia ge
nerale, flora». A tutti i ra
gazzi partecipanti è stata 
data una medaglia a ricor
do della manifestazione. 
Per i lavori di gruppo si è 
aggiudicata il primo premio 
la classe prima di Nemeg
gio seguita dal plesso di 
Schievenin e dalla classe se
conda di Vignui. 

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 famigliari, nuclei famigliari di emi
grati o residenti oltremare. 

Organizziamo viaggi anche per: 

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

CON NOI 
«viaggiare per 
conoscere è vivere» 
V.IAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 Treviso - ViII Romll. 18 - Tel . 0422/44291 (5 linee) - Tx 410196 

GIORGIONE 
31032 Castelfrllnco V. - Pillzza Giorgione. 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Gallerill Altinill. 20 - Tel. 0422/44295 

CUSINATO 
35013 Cittadellll- Gallerill Garibllidi - Tel. 049/592463 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche . 



MESE SPORT 
RUGBY 

Il Pellizzari Rugby bellu
no ha chiuso la stagione 
sportiva 82-83 con la dispu
ta della finalissima del tor
neo Lombardo-Veneto, per 
rappresentative under 19, 
uscendo sconfitto di misura 
12-16 dal campo di Villa 
Pullin a Montebelluna dopo 
aver disputato una grande 
partita contro il Lineagolf 
di paese. 

Giorgio Tommaselli 

E stata questa, l'unica 
sconfitta dopo undici vitto
rie consecutive della squa
dra capitanata da Giorgio 
Tommaselli (nella foto) e, 
se la fortuna non avesse ab
bandonato i gialloblù pro-
prio nella partita che più 
contava, gh juniores avreb
bero riconquistato per la se
conda volta consecutiva 
l'ambito trofeo. Rimane, 
comunque, la soddisfazione 
di aver mostrato un grande 
rugby. 

La conquista della finale 
da parte della giovanile è 
stato il coronamento di 
un'annata davvero notevole 
per il rugby bellunese che 
ha raggiunto la serie B con 
la prima squadra, il quarto 
posto nel torneo nazionale 
di Roma con i pulcini, il do
dicesimo a Treviso (94 le 
compagini presenti) con 
l'under 13, il terzo nel regio
nale con l'under 15. Uno 
score davvero ragguardevo
le che pone la società pre
sieduta da Celeste Borto
luzzi tra le prime assolute in 
Italia. Più di 200 atleti sud
divisi in sette squadre, 177 
partite ufficiali disputate, 
oltre novemila chilometri di 
trasferte: questi i numeri 
che meglio di ogni altra 
cosa testimoniano la gran
dezza del Pellizzari. 

SKI ROLL 
Più di 300 concorrenti 

appartenenti a 21 società 
hanno partecipato alla pri
ma prova in salita del cam
pionato italiano di ski rolI 
svoltosi sulla comunale da 
Quantin di Ponte nelle Alpi 
al Piazzale del Nevegal. Il 
Trofeo latte Nevegal messo 
in palio dalla Latteria Con
ca Bellunese di Castion è 
andato al Pettinelli di Me
stre che ha preceduto l'E
delweis Trento ed il Gruppo 
Sportivo Castionese (presi
dente Bepi Zanfron) impec
cabile organizzatore della 
gara che aveva carattere 
nazionale. 

HOCKEY 
Può sembrare fuori luogo 

parlare di una disciplina 
come l'hockey su ghiaccio 
in piena estate ma l'oppor
tunità ci viene dai dirigenti 
dell' Alleghe che hanno 
chiuso con largo anticipo la 
campagna di rafforzamen
to della squadra. Dopo la 
conferma dei due italo-ca
nadesi Priondolo e Mastrul
lo, sono arrivati altri due 
oriundi: Ciaccia e D'Aluise 
che peraltro già giocavano 
in Italia. Italo-canadese 
pure l'a lenatore, Cornac
chia, che nel passato era 
stato ad Alleghe come gio
catore. Le speranze dei diri
genti sono di un campionato 
di assestamento e di defini
tiva affermazione dei disca
tori locali. 

AUTO 
Secondo successo dei co

niugi Mastellotto nella se
conda edizione della prova 
di regolarità automobilisti
ca zumellese. La gara, con 
una trentina di vetture al 
via, è stata caratterizzata 
dal maltempo lungo i 120 
chilometri del percorso e 
dai distacchi cronometrici 
molto ridotti fra i vari con
correnti. 

GIOCHI 
DELLA GIOVENTU' 

Buon momento per il 
pattinaggio a rotelle bellu
nese. Dai campionati regio
nali assoluti sono arrivate 
una medaglia d'argento per 
Nicola Gaeta nel fondo. 
Terzo lo Skating Club Cer
biatti nella classifica per so
cietà vinta dai padovani. 
Rivincita bellunese a Pado
va nella fase nazionale dei 
giochi della gioventù don
ne: Anna Sciotti e Daniela 
Busatta hanno vinto rispet
tivamente la cronometro e i 
600 metri di categoria. 

PALLAVOLO 

Conclusi i campionati 
provinciali under 15 ma
schile e femminile con le af
fermazioni rispettivamente 
del Duomo Vegè e dell' Acsi 
Castion. Il Duomo ha fatto 
il bis dell'anno scorso vin
cendo così per la seconda 
volta in tre stagioni tutti gli 
incontri in programma. Le 
ragazze del Castion hanno 
vinto il titolo con dieci suc
cessi su ]0 gare, prevalendo 
sul Volley Feltre vincitore 
incontrastato delle ultime 
sette edizioni. 

TIRO A SEGNO 
I cento anni della sezione 

bell unese del tiro a segno 
sono stati festeggiati con 
una gara ad arma libera 
dalla distanza di 300 metri. 
Avvincente davvero la com
petizione che si è decisa al
l'ultimo colpo con l'asse
gnazione del trofeo, opera 

di Giovanni Bridda, alla 
squadra del tiro a segno di 
Massa. Al posto d'onore il 
Tsn Bolzano. Nella prima 
classe si è imposto il bellu
nese Raffaele Auriti davan
ti a Ugo Vettori di Ponte 
nelle Alpi. 

CICLISMO 
Successo della gara per 

cicloamatori Udace orga
nizzata dal Comitato fe
steggiamenti San Giorgio 
di- Bolago, Libano e Barp, 
con la collaborazione del
l'Unione ciclistica Nord 
Confezioni di Bribano. La 
manifestazione che si sno
dava su un percorso di 17 
chilometri con partenza ed 
arrivo a Libano, ha visto la 
partenza di sette categoria 
per un totale di oltre cento 
concorrenti. Il trofeo Ange
lo Roni è stato assegnato al 
gruppo sportivo Disco 
Knapp che risultato vincito
re della graduatoria per so
cietà. 

• 
Sfatata la tradizione che 

voleva primo del Giro del 
Piave (quest'anno interna
zionale) per dilettanti, un 
giovane promettente cicli
sta, magari di fuori provin
cia. Primo infatti sul tra
guardo di Longarone, è ri
sultato Decimo Vanzo, 
portacolori della Collazuol 
Autotrasporti di Ponte nelle 
Alpi, ex professionista «alla 
corte» di Battaglin e Saron
ni. Il «giro» è stato patroci
nato da «Il Gazzettino» e si 
è svolto interamente sulle 
strade bellunesi, con par
tenza da Mel. Ottima, 
come previsto, l'organizza
zione della Ciclisti Bellune
si del dinamico dottor To
non. 

PALLAVOLO 
Proseguendo nella cam

pagna di diffusione dello 
sport della pallavolo nelle 
scuole, il Volley Agordo, 
con la collaborazione dei 
presidi e degli insegnanti di 
educazione fisica di Agor
do, Canale, Caprile e Cen
cenighe, ha organizzato il 
trofeo Lattebusche, cam
pionato agordino studente
sco. 

Nel settore femminile si 
è imposta la scuola media 
di Canale d'Agordo, una 
zona nuova per il wolley ma 
che sembra darà buoni frut
ti nel futuro. tra i maschi ha 
vinto la scuola media di 
Agordo. 

CALCIO 
La squadra dei pulcini di 

Longarone si è laureata 
campione provinciale nello 
speciale torneo che ha visto 
alla partenza dodici squa
dre e che si disputa sulla 
base di prove pratiche oltre 
che di partite di calcio. I 
gialloblù longaronesi hanno 
battuto per 3-0 nelle prove 
pratiche e per 1-0 nella par
tita la Zumellese. 

Il longarone era giunto 
primo nel suo gruppo bat
tendo Cavarzano, Fiori 
Barp, Sospirolo, Schiara e 
Sois. La Zumellese aveva 
battuto Prealpi, Sedico, 
Foen Farrentina, Lentiai e 
Longarone B. L'autore del
l'unica rete della giornata è 
stato il piccolo Luca De 
Barba. 

Rubrica a cura di 
ROBERTO BONA 
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GIACOMO ALPAGOTTI 
dal 1963 da un cantiere all' altro: 
alcune sue riflessioni 
Giorni fa è giunta dalla 

Nigeria una interessante 
lettera di GiacQmo Alpa
gotti di Meano. E una foto
grafia della dura vita di 
molti nostri emigranti. Dati 
i limiti del nostro giornale 
riportiamo solo alcuni brani 
più significativi_ «Da Port 
Harcourt, dopo le formalità 
di dogana con l'elicottero ti 
portano a Brass, un'isola 
sulla foce del Niger. Qui c'è 
un terminale dove viene im
magazzinato il petrolio 
greggio, prima di essere ca
ricato sulle navi, ci sono 
otto enormi serbatoi per lo 
stoccaggio. Da qui parte 
una tubazione verso il 
mare, che dopo circa 25 
km. arriva in una piattafor
ma detta B.O.P. Da qui si 
diramano due linee di tubi 
che vanno alle boe di or
meggio delle navi. Al termi
nale arrivano 4 oleodotti 
che partono da 4 giacimenti 
diversi composti da più poz
zi. In due di questi in caso 
di bisogno dobbiamo andar
ci noi, in mezzo alle paludi 
del Niger. In tutti questi po
sti si arriva solo con l'elicot
tero e a mezzo di battello, 
lungo i canali e i meandri 
del Niger. Con il battello si 
impiega dalle 2 alle 4 ore e 
ci si ferma per più giorni. 
Mangiare e dormire in que
sti campi, in mezzo alle pa
ludi; non è tanto piacevole, 
vi posso assicurare che non 
bisogna essere schizzinosi. 
Gli operatori locali non si 
curano tanto della manu
tenzione, della mensa, delle 

Il sig. Alpagotti in visita ad 
una moschea nei dintorni di 
Sadiqabad. 

camere, è come se fossimo 
in una prigione: l'acqua e la 
palude sono le sbarre per
ché il battello e l'elicottero 
una volta che ci hanno sbar
cato se ne tornano alla base 
e siamo qui soli, espatriati 

. con l'unica radio che ci tie
ne collegati con la base. Il 
lavoro è nel suo complesso 
come un altro, però qui sei 
solo e le decisioni dipendo
no solo da te, che operi iso
lato». 

Qui è evidente il più gros
so e forse più grave proble
ma di questa nuova emigra
zione è la solitudine. 

Un secondo grosso pro
blema è la mancanza dI co
perture assicurative. Ecco 
quanto ci scrive: 

«Parlando qui con gli 
amici, ci rendiamo conto 
quanto poco sicura sia la no
stra posizione rispetto a chi 
resta in Italia. 

Noi veniamo all'estero 
per poter quadagnare qual
che soldo in più, ci viene poi 

tolta una parte di una cosa 
estremamente importante: 
il versamento dei contributi 
adeguati per ottenere un 
giorno una buona pensione. 
Questo è il fine ultimo dei 
contributi ma l'utilità è an
che un'altra. Supponiamo 
che ci si ammali, o che ri
maniamo invalidi, con che 
pensione verremmo messi a 
riposo? e se malaugurata
mente si muore, cosa rima
ne ai familiari?». 

N el prossimo numero ri
porteremo altre riflessioni. 

Camillo 
Pampanin 

Emigrante fin dal 1922 
nella zona del Verbano 
Pampanin Camillo, nato a 
Zoppè di Cadore nel 1908 è 
stato esempio di alacrità e 
d'impengo nel lavoro. 

Prima ambulante e poi 
gestore di un piccolo nego
zio di gelateria, fu tra i pri
mi a portare al lavoratore 
emigrante un contributo àr
tigiano nella preparazione 
del gelato. 

IrriIllediabilntente Bellunese 

In occasione di un recen
te interscambio universita
rio a Malta ho avuto modo 

di vedere la bandiera di Bel
luno sventolare in vetta ad 
un palazzo/torre seicente-

sco nei pressi della cittadina 
di Mosta. 

Secondo un'antica tradi
zione locale (probabilmente 
anche in conseguenza alla 
presenza sull'isola dei cava
lieri, che venivano da ogni 
parte d'Europa) ogni citta
dino ha il diritto di esporre 
la sua bandiera: così il Di
rettore dell'Istituto Italiano 
di Cultura. prof. Mario Sin
tich, istriano ma ormai «irri
mediabilmente bellunese», 
ha ricevuto dal Comune di 
Belluno il drappo con i colo
ri della nostra città e lo 
espone con orgoglio ... e tan
ta nostalgia! 

Merita in particolare ag
giungere che il prof. Sintich 
ha già segnalato tutta una 
serie di iniziative per possi
bili scambi a livello studen
ti, operatori nel campo del 
turismo, .. . tra Malta e Bel
luno (e chi scrive spera che 
la burocrazia o una certa 
nostra inerzia caratteriale 
non facciano cadere le pro
poste). 

I n ogni caso posso con 
certezza dire per piacevole 
esperienza diretta che a 
Torre Cumbo i bellunesi 
troveranno sempre un sorri
so ed una gentilezza. 

ADRIANO ALPAGO-NOVELLO 
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Consegnato il Gonfalone alla nuova Famiglia 
Note di viaggio 

11 piacere di annotare su
bito, dove capita, magari 
ul margine del giornale 

dell' AEB, a caldo, le im
pressioni più vive della nuo
va esperienza umana che si 
arricchisce, ora a contatto 
con i nostri emigrati a Colo
nia, Leverkusen e Soligen. 
Ne riportiamo alcune che 
riteniamo condividi bili. 

Colonia-Belluno-Roma 
Essere a Colonia e pensa

re all'antica Roma. Vedere 
la Renania Westfalia, e ri
flettere, seppur brevemen
te, ma intensamente sul va
lore della «Romanità». 

Fraternità 
Nell'accento del dottor 

Valaçchi, bellunese, Conso
le a Colonia, nella cadenza 
della sua voce che salutava 
la costituzione della Fami
glia Bellunese nel Nord 
Reno-Westfalia, il riaffiora
re subitaneo del ricordo del 
fratello Antonio, indimenti
çabile animatore dell'AEB. 
E stato bello ritrovare così 
viva ancora nelle inflessioni 
fraterne, la Sua presenza. 

Ospitalità a Stommeln 
La scuola italiana all'e

stero. Un settore da riconsi
derare in modo appropria
to. Operatori culturali pre
zio i e modesti i prodigano 
per favorire l'integrazione 
fra i giovani italiani e quelli 
tranieri. L'AEB segue con 

gratitudine e con fiducia 
l'attività di questi amici. 

Emigrazione e turismo 
Appare evidente la ne

cessità d'incentivare l'opera 
di programmazione turisti
ca all'estero e soprattutto 
nei paesi del Nord-Europa. 
L'AEB in questo specifico 
settore fa il possibile. Gli in
contri con i nostri emigranti 
sono occasioni utili per far 
conoscere la nostra terra e 
le qualità della nostra gen
te. I Bellunesi ne traggono 
motivo di orgoglio e di sod
disfazione e sono grati a chi 
fa conoscere l'Italia. 

Palpito di orgoglio 
Come è sottile, profonda 

e raffinata quella emozione 
che si prova in terra stranie
ra, ascoltando le canzoni 
italiane. Essa si rinnova 
quando si sentono le autori-

Il Missionario locale ha benedetto il nuovo gonfalone nelle 
mani del Presidente ing. Paolo Fontanella. 

tà italiane e tedesche (ci 
piace qui ricordare il Sinda
co di Leverkusen) elogiare 
l'operosità, l'impegno ~ l'o
nestà dei Bellunesi. E un 
leggero peccato di orgoglio? 
Ebbene speriamo che que
sta debolezza ci venga per
donata. La soddisfazione di 
riscontrare nelle riflessioni 
sulle esperienze maturate 

disinvoltura con cui alcuni 
nostri emigranti (vero si
gnor Sechi?) passano dalla 
lingua italiana, intercalan
do il dialetto bellunese, a 
quella tedesca, addolcendo
la nell'intonazione, ammor
bidendola nelle sfumature. 

Quanto da riflettere per 
certi nostri studenti? 

Il Sindaco di Belluno, comm. Mario Neri ha ufficialmente con
segnato il gonfalone offerto dali' Amministrazione Provinciale 
ai dirigenti della nuova e dinamica Famiglia Bellunese. 

all'estero, dai nostri emigra
ti, spesso in operatività ma
nageriale (ne sa qualcosa il 
Presidente dell'Uniteis), 
tanta ricchezza di intuizioni 
e di analisi. 

Dalle loro parole sempli
ci chiare e meditate l'espo
sizione di concetti che tro
vano riscontro in ampi' capi
toli di libri che si occupano 
di etnologia. 

Esperienza e tecnica 
Ammirazione ed un leg

gero senso d'invidia per la 

Momenti nella esibizione a 
Solingen - Condividere una 
emozione artistica signifi
ca moltiplicarne la eco 

U n concerto corale che 
doveva risaltare semplice
mente come interludio in 
una manifestazione di for
mazione culturale italiana 
diviene, grazie anche ad un 
brillante presentatore, mo
mento di vibrante intensità. 
Il gesto del maestro disegna 
nuove modulazioni, il coro 
sfuma, coinvolge misterio
samente. 

Il palcoscenico di Soli n
gen e la platea si fondono, 
quasi architettonicamente, 
in una dimensione artistica 
il cui livello è segnato dal
l'unisono di palpitanti vi
brazioni, 
L'educazione musicale 

Quanto è lunga in Italia 
la via che porta aUa comple
ta fruizione dei momenti di 
elevazione spirituale, forni-

L'ECO DELLA STAMPA LOCALE 

F miglia Bellunese~ egrund 
ItaUenische-Elskondltoren und Pizzabaoker aus NRW kamen im FORUM tusamm 

. f 

In aIIerWelt verkaufe~ ~ie Eis und pizza - Und sie komtne)\' 

ti dall'ascolto di concerti co
rali! 

Quanto è gradevole con
dividere con una vasta pla
tea di appassionati il piace
re di un assorto raccogli
mento, preludio di applausi 
convinti, meritati ed appas
sionati! 

Coro Minimo - AEB 
«Una famiglia nella fa

miglia», si potrebbe dire, se 
la frase non fosse legger
mente abusata. Però non si 
può passare sotto silenzio 
l'impressione di armonia di 
fervore e di solidarietà che 
unisce, come atto sponta
neo le due Associazioni. II 
Coordinamento, così spon
taneo delle iniziative, l'atti
tudine di entrambi gli enti 
al senso organizzativo con 
una preziosa assegnazione 
di incarichi ed una poliva
lente e democratica suddi
visione di compiti, un co
mune grande amore per la 
propria terra e per la pro
pria gente. 
L'Europa dei sentimenti 

Il sorriso e la cordialità 
riservata dai parenti dello 
scalatore Lechner per i Bel
lunesi, a Garmisch-Parten
kirchen. L'espresione di 
sentimenti così tenaci che 
accomunano le genti di 
montagna esaltano le affini
tà elettive e fanno godere la 
gioia d'incontri fraterni. Il 
Coro Minimo ne è da sem
pre valido tramite. Un tra
mite che ha certamente un 
futuro. 

ALDO AlMÈ 

, 
ena~o 
un bImbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con .voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto t'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio . 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a rispanmo 
con l'iniziate 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio, 
accompagnato 
da un poster. bastera 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 

DAVIVIANA 
Il «Coro Minimo Bellunese» ha ottenuto grande successo fra i 
Bellunesi e Tedeschi presenti alle manifestazioni organizzate 
dalla Famiglia Bellunese e dal Consolato Generale di Colonia. 

Via Roma, 167 - Limana 
Trattamento particolare agli emigranti 
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INCONTRI IN NORD AMERICA 
Nel mese di maggio il copresidente lJerto Crema ha effettuato un viaggio fra le princi
pali collettività degli Stati Uniti, soffermandosi in varie città: Mistjk (Rhode-lsland) -
Nuova York - Pittsburgh - Detroit - W~ndsor - Vancouver (Canadà)'- S. Francisco. Ha 
incontrato centinaia di bellunesi, ritornando con l'animo pieno di ricordi e di emozioni. 
Per limiti di spazio, riporteremo a puntate, quanto il cav. Crema è riuscito ad esprimere. 

VANCOUVER 

VANCOUVER - Una parte dei partecipanti all'incontro. 

Vancouver. Una città 
mai visitata dall' AEB, che 
si trova all'estremo Nord 
Ovest del continente ameri
cano, nel Canadà, a 9 ore di 
fuso orario dall'Italia. 

All'aeroporto l'identifi
cazione con Umberto Tur
rin di Feltre, mai visto pri
ma, è un cappello d'alpino. 
Appena scendo nell'ampia 
sala dell'aeroporto vedo su
bito \ln baldo alpino con 
una piuma sul cappello fuo
ri ordinanza che non mi 
pone dubbi di sorta sulla 
sua identità. Mentre mi di
rigo verso i due amici Tur
rin e Facchin, che gli è as
sieme, si avvicina un tecni
co dell'aeroporto che mi 
saluta, dicendomi «salve, 
mi sono Garbini di S. Giu
stina, ti te se l'italian de Be
lun, vero?», poi soggiunge: 
«I é la fora che i te speta». 

Accompagnato dagli 
amici raggiungo la casa di 
Turrin. Questa sarà la mia 
dimora per i quattro giorni 
di sosta. Durante il soggior
no ho modo di conoscere la 
bella famiglia Turrin, com
posta dalla gentilissima si
gnora Tina calabro-genove
se e dai suoi tre amabili fi-

glioli: Da vide, Lorenia e 
Virginia. 

Durante il mio soggiorno 
oltre alle visite in casa dei 
miei cugini Sandro e Loren
zo Crema, ho modo di in
contrarmi con molte fami
glie bellunesi, in casa di 
Mario Facchin ad Abbo
tsford ci sono i fratelli Mad
dalozzo, poi sono ospite in 
casa di Tarcisio Arboit e di 
Pietro Tatto, nomi ricorren
ti nel mondo deIJ'emigra
zione. Nei colloqui si ricor
dano i parenti emigrati in 
altre parti del mondo, gli 
Arboit e i Barduca dell' Au
stralia ecc. 

Serata di una quarantina 
di persone con diapositive 
di montagna in casa Turrin; 
giorno seguente sempre in 
casa Turrin meeting orga
nizzativo; incontro con i 
rappresentanti del Circolo 
Culturale Italiano signora 
Anna Terrana, col Presi
dente del Coro Alpini e del- . 
la Fanfara Arrigo Della 
Tina e con i Presidenti dei 
Trevisani Bordignon dei 
Trentini e dei Friulani. Il 
programma viene predispo
sto meticolosamente con un 
piano la cui approvazione è 

Dal messaggio che il Presidente della Provincia, 
Renato Costantini, ha inviato ai Bellunesi del Nord 
America attraverso il Copresidente Crema, stra 1-. 
ciamo, per limiti di spazio, solo alcuni passi. 

subordinata a continui brin-· 
disi che danno fondo alla 
cantina del robusto vino, 
fatto con l'uva della Cali
fornia. 

Visita d'obbligo alle due 
sedi dell'università, quella 
privata e quella statale. In 
entrambe si rivelano i gran
di spazi verdi, con prati ra
sati all'inglese dove i ragaz
zi prendono liberamente il 
sole e studiano all'aria aper
ta. 

Il 5 maggiQ alle ore 17 
presso la sala del Centro 
Cattolico di Burnaby, ha 
luogo la riunione. Si tratta 
del primo incontro dei bel
lunesi di quella città con un 
rappresentante dell' AEB 
venuto da Belluno. 

Nell'ampia sala, addob
bata da bandiere italiane e 
canadesi con le pareti co
perte da posters della pro
vincia di Belluno, spiccano 
tre grandi cartelloni, uno 
con la scritta «Bellunesi di 
Vancouver», uno con lo 
stemma della provincia di 
Belluno ed il terzo con le 
Tre Cime di Lavaredo. 

L'inizio della cerimonia 
avviene con l'entrata di una 
fanfara di alpini all'inno di 
«aprite le porte»; quindi la 
fanfara prende posto in un 
lato dell'ampia sala e SUO{la 
gli inni italiano e canadese, 
ascoltati in piedi dai presen
ti e successivamente ap
plauditi. Dopo ancora qual
che suonata, vengono can
tate da un coro misto, posto 
dall'altro lato della sala, al
cune canzoni di montagna. 

In un tavolo al centro del 
grande emiciclo formato da 
tavoli banditi per il pranzo, 
prendono posto al centro il 
Copresidente Crema, la 
Presidentessa del Circolo 
Culturale Italiano, il signor 
Turrin e signora, promotori 
dell'incontro, quindi i presi
denti dei Trevisani, dei 
trentini, dei Friulani, della 
sezione Alpini, del Coro 
Folk e della fanfara con le 
rispettive signore, all'ester
no della tavola, uno per 
lato, padre Rossi originario 
di S. Tomaso Agordino e 
padre Ponti, uno scalabri
niano milanese che svolge 
le funziolli di parroco di 
Burnaby. E assente il Con
sole d'Italia che si è giustifi
cato per altro impegno. 

REDWOOD CITY 

REDWOOD CITY - Maccarti e moglie. lVIaria Bianchi, Oliva De 
Zordo da Cibiana con Edy ed Enrico Crema. 

PITTSBURGH 

PITTSBURGH - Alcuni partecipanti all'incontro. al centro il 
Presidente ing. Elio Da Poso 

DETROIT 

DETROIT - Un gruppo di Bellunesi posano per la foto ricordo. 
Nella foto il secondo da destra è il dotto Favazza del Consolato 
di Detroit, amico dei Bellunesi ed animatore dell'incontro. 

Dopo la presentazione 
degli ospiti da parte della si
gnora Terrana, presidentes
sa del Circolo Culturale 
Italiano, che per l'occasione 
svolge le funzioni di spea-

ker, il sig. Turrin, originario 
di Feltre, della quale origi
ne va fiero, spiega i motivi 
sentimentali di attacca-

Questo primo incontro ha senza dubbio lo scopo 
di rafforzare ancora maggiormente i legami con la 
madre patria lontana, il cui ricordo rimane sempre 
vivo nel cuore dei bellunesi emigrati anche se in 
questa, come in altre regioni del mondo intero, i 
Cadorini, i Longaronesi, gli Zoldani, gli Alpagoti, i 
Bellunesi, i Feltrini e gliAgordini hanno saputo con
seguire prestigiosi risultati economici e sociali, con
tribuendo in modo non sottovalutabile al/o sviluppo 
civile nei nuovi paesi di residenza e di lavoro. 

NEWVORK 

Mi è infatti noto come non di rado i nostri emi
granti occupino posti di indubbio prestigio e di gran
de responsabilità nelle strutture politiche e sociali 
delle città di adozione, ma al di là dei successi per
sonali, risuLta comunque elevata la considerazione 
verso tutti gli emigranti bellunesi. 

Mi auguro quindi che questo incontro, sicura
mente proficuo, sia il primo di una lunga serie e che 
da parte del nostro parlamento nazionale maturi 
l'unanime volontà di corresponsabilizzare in modo 
concreto anche gli emigranti alle grandi scelte na
zionali, compreso il diritto al voto. 

Ciò come giusto, anche se tardivo riconoscimento, 
della legittimazione di concorrere al/a vita politica 
nazionale da parte di cittadini benemeriti. che han
no tenuto alto in tutto il mondo il prestigio del popo
lo italiano. NEW YORK - Dirigenti ed ospiti al tavolo della Presidenza in 

occasione della visita alla grande metropoli americana. 
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mento alla propria terra che 
lo hanno spinto a formare la 
Famiglia Bellunese di Wan
couver. Viene quindi data 
la parola all'ospite d'onore: 
il Copresidente del!' Asso
ciazione Crema. Egli porge 
il saluto dell'AEB, fornisce 
una dettagliata informazio
ne sull' Associazione, sugli 
scopi di questa, e sull'attivi
tà della stessa. Poi legge i 
messaggi del Sindaco di 
Belluno e del Presidente 
della Provincia inviati per 
l'occasione ai bellunesi di 
Wancouver. 

Consegna al Presidente 
pro-tempore della nuova 
Famiglia, una targa del Co
mune di Belluno ed un libro 
delle nostre montagne in
viato dal Presidente della 
Provincia; altri libri di mon
tagna offerti dall'Ente del 
Turismo di Belluno e dal
l'Associazione, vengono 
consegnati alla Presidentes
sa del Circolo Culturale 
Italiano ed ai due sacerdoti 
padre Rossi e padre Ponti. 

La cerimonia ufficiale ha 
però l'epilogo più toccante 
ed emotivo quando Crema 
consegna un diploma e una 
medaglia ricordo ad 8 don
ne e ad un uomo che hanno 
superato i 50 anni di emi
gra,.zione. 

E una cerimonia di grall
de emozione che fa sgorga
re anche qualche lacrima, 
perché gli interessati non si 
aspettavano questa manife
stazione di simpatia, da per
sone ch'essi non conosceva
no, ma soprattutto da qual
cuno che vive lontano, nella 
loro patria natia che li ricor
da ancora dopo tanti anni di 
assenza. 

Significativa è anche l'e
voluzione che si svolge sul 
palco, mentre suonano gli 
inni d'Italia e del Canada; 
due anziani consegnano la 
bandiera italiana a due gio
vani che reggono la bandie
ra canadese: è il passaggio 
di nazionalità dalla nuova 
alla vecchia generazione. 

Il giorno 16 maggio la
scio casa Turrin non senza 
rilevare alcuni particolari 
che denotano la/nostalgia 
dei bellunesi per le cose più 
care che hanno dovuto ab
bandonare. Tre sassi posti 
nel giardino che sembrano 
le Tre Cime di Lavaredo, 
un vaso a' forma di cappello 

. alpino con una pianta di 
stelle alpine. 
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I consiglieri Bertoldin e Ciotta 
con i bellunesi di Montreal e Toronto 
Cordiale accoglienza - Belluno è sempre più vicina. 

La comitiva, composta 
da lO persone, si è puntual
mente trovata all'aeroporto 
della Malpensa alle ore 12 
del 2 maggio. Si parte alle 
o'~e 14.50 e si arriva in per
fetto orario a Montreal alle 
17:\Alcuni trovano subito 
all'àeroporto amici e paren
ti m~ntre altri proseguono 
per Tçronto. 
Gli incontri 
di Montreal 

Sono stati quattro giorni 
pieni di visite e di incontri. 

Ha fatto gli onori di casa 
il vicepresidente signor Ca
stellani, poiché il presidente 
Schiocchet si trovava in Ita
lia impegnato nella Confe
renza di Abano Terme. 

L'ospitalità è stata gen
tilmente offerta dal fratello 
del presidente signor Aldo 
Schiocchet. 

La sera di giovedì 5 mag
gio, la signora Fiorenza 
Schiocchet, moglie del Pre
sidente, ha organizzato una 
riunione in casa sva con 
squisita ospitalità. E stato 
un bellissimo incontro. Era
vamo oltre una trentina an
che se era un~ serata infra
settimanale. E intervenuto 
anche Padre Enrico Moras
sut, noto a tanti bellunesi 
sia per le sue molteplici ini
ziative che per l'amore per 
le nostre montagne. 

Nell'incontro, Bertoldin 
e Ciotta hanno illustrato 
l'attività e la vita dell'Asso
ciazione. Si è parlato a lun
go della situazione della 
provincia e dell'Italia. 

In particolare è stato illu
strato quanto l'Associazio
ne sta facendo per portare 
avanti i temi e i problemi 
che toccano da vicino i no
str! emigranti, sparsi in tut
to l] monGo. 

La comunità bellunese di 
Montreal si è per lo più in
serita bene nella realtà loca
le, con una buona afferma
zione nel campo economi
co. 

Vivendo in un contesto 
dove emerge la cultura 
francese si sentono molto l~
gati alla terra d'origine. E 
questo un legame che si stgi 
trasmettendo ai figli. E 
emersa perciò una forte ri
chiesta ed esigenza di getta
re un ponte più ampio con 
la cultura veneta e bellune
se. Dall'informazione alla 
partecl •. 1zione, dall'orga
nizzazione di soggiorni e 
viaggi di istruzione, alle 
conferenze e ai films, ai li
bri, a tutto ciò che parla del
la nostra terra. 

Gli incontri 
di Toronto 

Il giorno 6 maggio Ber
toldin e Ciotta, lasciati gli 
amici di Montreal sono a 
Toronto in un'ora di aereo. 
All'aeroporto li riceve a 
nome del direttivo il signor 
Nico Angaran. 

Sono portati immediata
mente a contatto con la me
tropoli. L'ospitalità, sempre 
molto cordiale, è offerta 
dalla famiglia del Vicepre
sidente Luciano Bellus e 
presso la famiglia del Presi
dente Dalla Corte. 

La sera stessa si parteci
pa alla riunione del diretti
vo della Famiglia, riunione 
vivace ed interessante, tan
to importanti sono stati gli 
argomenti trattati in quella 
sede. 

La sera di sabato 7 mag
gio, c'è la «Festa della 
mamma» in un apposito e 
ospitale locale: hanno parte
cipato circa un centinaio di 
amici ed è stata occasione 
di incontri con i vari parte
cipanti, di contatti persona
li in un clima sereno e com
movente. A nome dell'AEB 
è stato portato il saluto del 
Presidente e degli amici 
dell'Associazione, illustran
done l'attività e invitandoli 
a stare uniti e collegati per 
darci stimolo e forza per la 
soluzione dei problemi che 
possono loro interessare. 

Nei giorni seguenti gli in
contri con i vari gruppi fa
miliari si sono susseguiti a 

ritmo sempre più intenso e 
caloroso e la visita è appar
sa, come era nello spirito, 
veramente gradita. 

Interessanti sono riuscite 
le visite alle fabbriche degli 
amici Luigino Corso, Carlo 
Brente!. e Rikard Lovat, 
dopo la visita i rappresen
tanti dell' AEB e gli amici 
del direttivo della Famiglia 
di Toronto, sono stati intrat
tenuti a colazione dall'ami
co Lovat. Tutti poi andava
no a gara per averli almeno 
una serata: si è cercato di 
accontentarne il più possibi
le, raccogliendo fra tutti sa
luti e ricordi che si sono im
pegnati di portare in l ta]ia 
ai loro parenti. 

Bertoldin e Ciotta anche 
da queste colonne inviano 
un grazie sincero e partico
lare a tutti gli amici incon
trati per la prima volta e as
sicurano che certe emozioni 
restano indelebili nel cuore. 

Famiglia Bellunese del Toggenburg 

La nostra Associazione è 
veramente immune da 
oscillazioni barometriche: 
non dà segni di cedimento, 
Qi stanchezza o di declino. 
E sempre viva e attiva, e i 
suoi dirigenti danno un bel
l'esempio di alacrità e di en
tusiasmo. 

Questa impressione è 
stata riconfermata dall'ulti
ma riunione tenuta domeni
ca 17 aprile nel Ristorante 
Rathaus di Lichtensteig. 
Sono stati dibattuti alcuni 
problemi che interessano la 
nostra organizzazione, e 
sono stati ascoltati i vari pa
reri e suggerimenti. Soprat
tutto si è badato a dare 
maggiore consistenza e 
slancio dinamico al diretti
vo, che è risultato così com
posto: presidente Reolon 
Elio; vice-presidente Burigo 
Al bino; segretaria Conte 
Linda; Cassiera De Nando 
Maria; consiglieri Borgo 
Luigi, Burigo Antonia, 
Cengia Alberto, Cengia 
Marianna, De Nando 
Quinto, HUrlimann Elsa, 
Leimbacher Antonella, 
Marcon Graziella, Mioran
za Giovanni, Reolon Lucia
na, Rev. P. Liberato Ros
son, Sacchet Giovanni, Ta
lotti Alfredo, Zanella 

Sergio, Zanella Giuliana. 
Infine il Direttivo, a 

nome di tutta la Famiglia 
Bellunese, ha donato al no
stro Missionario P. Libera
to Rosson, uno srlendido 
piatto in peltro co simbolo 
del Cantone di San Gallo e 
con una dedica di ricono
scenza. IL P. Missionario 
ha ringraziato tutti gli asso
ciati Bellunesi per questo 
atto di generosa bontà che 
lo impegnerà ancor più in
tensamente all'operosa soli
darietà verso la nostra fami
glia a cui egli si sente legato 
da profondi vincoli di san
gue e di simpatia. 

(Uno dell'Associazione) 

Da Torino 
La Famiglia Bellune

se di Torino esprime la 
sua gratitudine all'Isti
tuto Bancario S. Paolo 
di Torino per il prezioso 
contributo elargito qua
le incentivo per amplia
re e rinnovare le attività 
socio - culturali di tutti i 
Bellunesi residenti a To
rino e permettere ai nuo
vi arrivati l'inserimento 
nella Famiglia. 

È nata ufficialmente 
la Famiglia Bellunese dell' Alto Adige 

Con l'elezione del primo 
comitato direttivo il nuovo 
sodalizio entra ufficialmen
te a far parte dell' Associa
zione Emigranti Bellunesi . 

La sera del 14 maggio 
nella «sala famiglia» del 
complesso di Don Bosco si è 
svolta la prima assemblea 
generale per la costituzione 
della Famiglia dell'Alto 
Adige. . 

Nella sala gremita è sta
ta servita una cenetta con 
«polenta, luganeghe e for
mai» allietata dalle musi
che del duo «Lucchi e Ca
viola». 

L'assemblea si è aperta 
con il saluto entusiasta del 
sig. Soppelsa. L'ing. Peruz 
nel ringraziare il numeroso 
pubblico presente così entu
siasta chiede di esprimere 
un giudizio, una critica, un 
consiglio. 

Ha portato il saluto del
l'AEB il consigliere Luigi 
De Prà e Don Domenico 
Cassol, nel portare il saluto 
del Vescovo, ha tracciato le 
linee di fondo che hanno 
portato alla fondazione del
l'AEB e i princìpi che l'han
no sorretta e animata in 
questi anni. Il tanto bene 
fatto, noto o meno, non im
porta, è sempre bene semi
nato lungo le vie del mondo. 
Ha preso poi la parola il sig. 
Arturo Soppelsa che ha 
tracciato una breve cronaca 
degli avvenimenti e delle 
iniziative che hanno portato 
alla fondazione delle nuova 
Famiglia che va ad aggiun
gersi alle altre 100 sparse in 
I talia e nel resto del mondo: 
dai primi approcci all'inizio 
dell'anno, alle riunioni con
cretizzatesi con la presenta
zione a Castel Mareccio 
delle «Alte vie delle Dolo
miti» (mostra che ha avuto 
migliaia di visitatori) e la 
formazione del Comitato 
promotore. 

«Data la vicinanza con 
Belluno la formazione di 
una Famiglia Bellunese a 
Bolzano potrebbe sembrare 
una cosa in più, forse inuti
le», ha proseguito Soppelsa, 
«certamente non abbiamo 
qui i problemi che assillano 
gli emigranti delle altre cit
tà italiane più lontane, ma 
soprattutto non abbiamo i 
problemi e le motivazioni di 
quelli che vivono all'estero, 
ove sicuramente nostalgia, 
lontananza e altre circo
stanze rendono effettivo il 
bisogno di,stringersi gli uni 
agli altri. E evidente perciò 
che i nostri eventuali pro
blemi sono certamente di
versi da quelli di chi, con la 

BOLZANO - (<I protagonisti» (nella foto· da sinistra): Luigi De 
Pra consigliere dell' AEB. il sig. Della Lucia socio di Bolzano, il 
Presidente della nuova Famiglia Arturo Soppelsa, Don Cassol 
ed il Vice Presidente Filiberto Bariviera. 

classica "bulga e bachet", 
ha dovuto, suo malgrado, 
prendere ]a strada dell'emi
grazione. Ma l'amore per la 
proprie vallate è tenace
mente radicato nei beli une
. si che certo non sono i soli 
che amano la propria terra, 
ma qui appunto c'è la spie
gazione del fenomeno che 
ha visto in questi ultimi 
anni il sorgere di numerosi 
sodalizi similari». 

La serata, conclusasi con 
un'applauditissima proie
zione di diapositive sulla val 
di Gares (Pale di San Mar
tino) che sarà anche la pros
sima metà di una gita col
lettiva della «Famiglia», ha 
visto l'elezione del comitato 

direttivo così formato: pre
sidente: Arturo Soppelsa; 
vicepresidente: Filiberto 
Bariviera; segretaria: Imel
da Doriguzzi; Tesoriere: 
Natalino Valt; consiglieri: i 
signori Walter Ganz, Bepi 
Del Bon, Celeste Lorenzi, 
Umberto Bernardi, Valdis 
Zampese, Egidio De Brid
da, Bepi Grigolato, Gioac
chino Da Campo, Albino 
Costa e Roberto Peruz. 

Tutti coloro che fossero 
interessati alla Famiglia 
Bellunese dell'Alto Adige o 
alla gita del ] O luglio in val 
di Gares (Alto Agordino) 
possono rivolgersi ai consi
glieri o telefonare al 33783 
di Bolzano. 

AGLARUS 

J giovani si muovono 
E nato il G.B.G. (Giovani Bellunesi Glaurs) 

Era da tempo intenzione 
del direttivo della Famiglia 
Bellunese di Glarus di for
mare un gruppo di giovani 
Bellunesi e finalmente, 
dopo una breve fase prepa
ratoria, il nuovo presidente 
Vettorata Giustino ha potu
to fare la prima convocazio
ne che è avvenuta il 7 mag
gio nel ristorante Tel di Rie
dern. 

In tale data era presente 
una nutrita delegazione del 
Gruppo giovani bellunesi di 
Zurigo, i quali hanno riferi
to sulla nascita e sull'anda
mento del loro gruppo. Al 
termine della proiezione di 
un film sulla Regione Vene
to, senza perdere tempo si è 
formato un comitato prov
visorio che ha avuto la sua 
prima riunione il ]4 maggio 
nella sede della Famiglia a 
Nestal. 

Il comitato G.B.G. è per
tanto così composto: Bian
chi Alberto, Vettorata Na
dia, Vettorata Noris, Slon-

go Mirco, Wiederkehehr 
Renata, Wiederkehr Susi, 
Padovan Claudio, De Nan
do Roberto, Faoro Grazia
no, Faoro Bruno. 

Dopo aver analizzato di
verse tematiche sono pro
pensi di darsi al più presto 
possibile uno statuto che 
avrà, grosso modo, la se
guente linea: possono parte
cipare tutti i giovani, senza 
alcuna discriminazione, 
purché abbiano compiuto 
l'età di 16 anni e non siano 
oltre il 30° anno di età. 

Finalità: ricreative, assi
stenziali, problematica del
la seconda generazione. 

Per stillare uno statuto, 
di regola, è nel proposito di 
organizzare una assemblea 
generale in un prossimo fu
turo. Tale assemblea sarà 
messa a conoscenza di tutta 
la comunità giovanile inte
ressata a partecipare. 

BOLZANO - Una veduta parziale della sala dove si è svolto 
!'incontro. 

New York - Gino, Maria San": 
telmo di Emilia De Salvador, 
originari di Visome - Belluno. 
inviano cari saluti a zii e pa· 
renti tutti. 

-
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La Famiglia Bellunese del Lussemburgo 
si .rinnova e intensifica le sue attività 

FLERON 
La Festa della primavera 

si è svolta nella grande ar
monia di sempre. 

Sci - Club Zurigo 

Nella sua assemblea ge
nerale straordinaria del 30 
aprile scorso, la Famiglia 
Bellunese del Lussemburgo 
ha rinnovato il proprio co
mitato direttivo, che ora ri
sulta composto nel modo se
guente: Presidente: De Tof
faI Walter; Vicepresidente: 
De Demo Gino; Segretario: 
Gallo P. Benito; Cassiere: 

vato impegno a realizzare il 
programma delle tradizio
nali manifestazioni. 

grande «Festival dell'immi
grazione», organizzato dal
l'ASTI (Associazione di so
stegno ai lavoratori immi
grati), che quest'anno avrà 
luogo ed Asch-sur-Alzette, 
nel cuore del «quartiere 
italiano»; la Festa delle rose 
a Walferdange, città che 
ogni anno ricorda il suo ge
mellaggio con la bellunese 
Limana; una gita sociale. 

In occasione di questo in
contro, si sono radunate più 
di 600 persone bell unesi e 
simpatizzanti, presente 
pure una grande delegazio
ne della Famiglia di Liegi, 
con in testa il suo Presiden
te Caneve Giovanni. Un 
pullman proveniente dalla 
Francia Est con il suo Presi
dente della locale Famiglia 
signor Dal Molin, con una 
cinquantina di persone. Era 
pure presente una rappre
sentanza della Famiglia di 
Mons, ed altri Circoli italia
ni e belgi. 

De Demo Domenico; revi
sori dei conti: Lucchetta 
Mario e De Toffol Silvio; 
consiglieri: Clori Mario, De 
Marc Abramo, De Toffol 
Luciano, Dall'Acqua Ame
deo, De Toffol Fabrizio, Be
rardino Gianfranco, Berar
dina Luciano e De Toffol 
Bruno. 

La prima ebbe luogo la 
domenica di Pentecoste, il 
22 maggio scorso, nel bosco 
di Bridel. Per queste «Festa 
della primavera», il sole non 
era all'appuntamento. 
(Succede spesso nel Lus
semburgo!). Tuttavia l'in
contro conobbe, come sem
pre, un enorme successo. 
Centinaia di bellunesi e di 
amici di ogni regione ebbe
ro modo di trascorrere una
gioiosa giornata. allietata 
da piatti tipici e vini nos
strani, da musiche, danze e 
giochi. Le fatiche dei volon
terosi organizzatori e colla
boratori furono largamente 
ricompensate. 

Nel suo programma, la 
Famiglia Bellunese del Lus
semburgo porrà pure una 
più intensa collaborazione 
con la Consulta regionale 
veneta dell'emigrazione, 
che si prepara a lanciare il 
1984 come «anno della cul
tura veneta nel mondo». 

Erano presenti parecchie 
autorità belghe e italiane 
con in testa il nostro Padre 

ZURIGO - Dirigenti e partecipanti all'incontro. 

L'assemblea straordina
ria si era resa obbligatoria 
dopo che il prof. Pier Cele
ste Marchetti, per ragioni 
personali, aveva rassegnato 
le dimissioni da presidente. 

Il prof. Marchetti - con il 
valido aiuto dei suoi colla
boratori - dirigeva l'Asso
ciazione dal 1976. Con in
telligenza ed instancabile 
dedizione, ne aveva pro
mosso le diverse atti vita: la 
Festa della primavera a Bri
del, la Festa delle rose a 
Walferdange, la Befana dei 
ragazzi, le colonie marine, 
le gite, gli incontri con grup
pi folcloristici e corali bellu
nesi, la partecipazione al 
Festival dell'immigrazione. 

Con particolare sensibili
tà aveva curato i rapporti 
con l'Associazione-madre, 
con la provincia di Belluno 
e con le altre «Famiglie» dei 
paesi limitrofi al Lussem
burgo. Dedicandovi tempo, 
intelligenza e cuore, si era 
prodigato nel promuovere, 
oltre alle attività ricreative, 
anche quelle culturali e so
ciali. 

Ma ... morto un papa, se 
ne fa un altro. La Famiglia 
Bellunese elesse subito il 
suo nuovo comitato diretti
vo, che si dedicò con rinno-

Ora nuovi appuntamenti 
attendono la Famiglia Bel
lunese: la partecipazione al 

Le iniziative non man
cheranno: E neppure la vo
lontà di realizzarle. 

B.G. 

LOSANNA 

Le prime tre coppie classificate nella gara di briscola organiz
zata dalla Famiglia Bellunese di Losanna. 
In piedi ai lati: Bruno De C':ll (~re~idente) e. Ad~iano .Sartor 
vincitori della gara; al centro In piedi una coppia mista frlulano
piacentina, seconda; accasciati i fratelli R!g~i trentini, te~zi. 
Vittoria meritata del presidente della Famiglia, che nella circo
stanza ha dovuto tirar fuori le unghie per aver ragione degli 
avversari. Nessuna compiacenza dunque, ma classe limpida e 
genuina confortata unicamente dalla pesca ininterrotta delle 
briscole maggiori. 

C. Grolla. 
Prima di incominciare la 

festa, nel pomeriggio è stato 
offerta la cena annuale dei 
più anziani, un centinaio 
circa, dove hanno potuto 
gustare i succulenti piatti 
preparati dalle signore, mo
gli del Direttivo della Fami
glia, che vorrei rigraziarle 
tutte tramite il nostro gior
nale. 

Tanti onori anche alla 
mostra di fotografie del si
gnor Dino De Cian che par
lava della cultura contadina 
e artigiana della Val del 
Piave, tra Belluno e Feltre, 
parecchia gente si è ferma
ta a contemplare e com
mentare quelle magnifiche 
foto, dei presenti hanno tro
va to pure nei personaggi 
delle foto i loro parenti 101)

tani. 
Dopo il saluto del presi

dente e delle autorità, la fe
sta continuava con una 
cena per tutti i gusti e del 
buon vino triveneto. 

Il ballo era animato dalla 
«Discoteca Ricordi» che ha 
durato fino al canto del 
merlo. 

RENATO FISTAROL 

SCIAFFUSA 

A Zollikon - Zurigo si è 
svolta, domenica 23 aprile, 
l'Assemblea Generale dello 
Sci - Club Bellunese di Zu
rigo. 

Oltre alle varie relazioni 
. del presidente Miniati Ma
rio, del tesoriere Casella 
Giovanni, del segretario 
Sanvido Saverio, del re
sponsabile scuola Poliselli 
Gianni e del responsabile 
gare - sci (agonistiche) Bino 
Domenico c'è stato il rinno
vo del Consiglio Direttivo. 
Meglio che rinnovo c'è sta
ta la riconferma del vecchio 
dato che i consiglieri uscen
ti si erano ricandidati, nuo
vo risultava soltanto Pere n
zin Elio. 

Dopo i lavori di Assem
blea presieduta da De Mar
ch Bruno (presidente della 
Famiglia Bellunese di Zuri
go) venne consumata una 
cena squisitissima, fatta dai 
nostri Consiglieri e consorti 
di Zollikon e poi siamo pas
sati alla musica e danza 
fino ad ore piccole! 

Il neo Consiglio si è poi 
riunì to venerdì 6 maggio 
per distribuire le cariche so
ciali. Anche nella distribu-

Nuove cariche È uscito il n. 5 
della Famiglia di Lucerna 
per l'anno 1983/84 

Come preannunciato nel
la relazione dell'Assemblea 
generale della Famiglia del 
13 marzo scorso, il consiglio 
ha distribuito nel suo ambi
to le cariche così suddivise: 
Presidente: Primo Nessen
zia' Vice Presidente: Lucia
no Lodi; Segretario: Franca 
Piazza; Cassiere: Luciano 
Celato; Verbalista: Bruno 
Miglioranza; Assistenza: 
Teresa Deon; Fotografo: 
Silvano Semola; Rapporto 
giornale: Luciano Lodi; Re
sponsabile manif.: Giusep
pe Deon; Rappr. Cons. Pa
storale: Nadia Viel; Rappr. 
Com. Inter.: Vittorio Dal 
Pont, Mario Mazzocco; 
Rappr. Autorità: ~run<? Mi
glioranza. CoadlUvatl da: 
Viel Renato, Dall'Acqua 
Emilio, Bortoluzzi Vincen
zo, Bollardini Elvio, Borto-

las Fausta, Colle Lucia, 
Battegay Edda. 

• La tradizionale «Polenta 
e baccalà» organizzata dal
Ia nostra Famiglia presso i 
locali del Centro Al Ponte, 
sabato 26 marzo, ha visto 
un massiccio afflusso di 
soci e simpatizzanti, nono
stante che, per ragioni orga
nizzative sia stato necessa
rio anticiparla di una setti
mana, anziché come vuole 
la tradizione del Venerdì 
Santo, come per anni ave
vamo sempre rispettato. 

I 150 presenti, hanno fat
to onore all'ottima cucina e 
dato molta soddisfazione ai 
bravi organizzatori. 

Vogliamo ringraziare 
tramite il nostro giornale 
tutti gli amici di Lucerna 
per la loro collaborazione. 

di «Doi Ciacole» 

Mamma Nana Sartor posa 
compiaciuta tra i figli Adriano 
(vincitore assieme al presi
dente) e Bruno (osservatore 
sconsolato per essere stato 
eliminato al primo turno). La 
Nana è una provetta giocatri
ce di briscola e non di rado dà 
preziosi suggerimenti ai figli 
impegnati al t~volo. 

DA BUENOS AIRES 

È un periodico che gli 
amici di Schiaffusa pubbli
callO, ormai sono giuntl al n. 
5. E ricco di notizie e ripor
ta le principali manifes~a
zioni che vengono orgaruz
zate. 

Si introduce con la fon
dazione del gru ppo «Sci 
nordico Dolomiti» avvenuta 
il 25 febbraio 1983. 

Siamo grati comunicarvi che, conforme al nostro Statu
to Societario, in Assemblea Ordinaria si sono rinnovate le 
autorità della nostra associazione risultando eletti: Presi
dente: Dal Pont Venanzio; Vicepresidente: Caldart Lino; 
Segretario: Ing. Roni An~elo Francesco; Viceseg!etario: 
Lucarelli Salvatore; Tesonere: Revelant Ottone; Viceteso
riere: Zampese Dario; Consiglieri:. ~onan Etto~e, Bi.gi 
Quinto, Samaria Bruno, Dal Pont LUigi, Lunardelh Darue
le. ANGELO RONI- VENANZIO DAL PONT 

Riporta la fotografia del 
Console generale Rotren
berger che consegna la stel
la di Cavaliere della Re
pubblica al sig. Vittorio Fi
staroi. 

Seguono degli articoli 
sulla vita della provincia, 
non mancano poi le leggen
de delle nostre valli in poe
sia dìalettale. 

Al centro una sensazio
nale vignetta in occasione 
della visita dei «Belumat» a 
Winterthur. 

Nella seconda parte ci 
sono alcune pagine dedica
te alla storia di Feltre con 
fotografie dei monumenti 
più insigni. 

Conclude con una ricetta 
gastronomica la «Crostata 
di ricotta» e infine le parole 
incrociate. 

zione delle cariche non ci 
furono cambiamenti all'in
fuori del tesoriere in sostitu
zione di G. Casella che per 
il suo la varo il Consiglio e lo 
SCB stesso gli porge i più 
sentiti ringraziamenti. 

Le cariche sono state di
stribuite come segue: presi
dente: Miniati Mario; vice: 
Bino Domenico che è anche 
responsabile gare; segreta
rio: Sanvido Saverio, teso
riere; Adagazza Claudio; 
responsabile scuola: Polisel
li Gianni; responsabile ma
teriale: Boschet Francesco; 
altri consiglieri: Adagazza 
Giuseppe, Casella Giovan
ni, Dallo Giuseppe, Leonar
di Manuela, Leonardi Ser
gio, Perenzin Elio e Tonet 
Bernardo. 

Sicuramente il vecchio e 
nuovo Consiglio non saprà 
portare grandi rinnovi, cer
tamente saprà però conti
nuare sulla via intrapresa 
che è stata, oso dire, una 
delle migliori fatte da asso
ciazioni sportive all'estero, 
lo SCB si è affermato nello 
sport bianco, ha dato a tanti 
la possibilità di inserirsi ed 
imparare a sciare. 

Francesca Moz ed Ernesto 
Feldmann nel giorno del loro 
matrimonio. Mamma Teresa 
ed Albino Moz residenti a 
Glarus augurano tanta felici
tà. 

A cura di 
DOMENICO CASSOL 
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Una bella esperienza olandese 

OLANDA - Il gruppo dei Bellunesi davanti alla gelateria dei fratelli Guido e Lino De Lorenzo 
originari di Peaio. 

Perché l'Olanda? L'idea 
nacque in un incontro con 
Nino Zilli, presidente della 
Famiglia Bellunese d'Olan
da, in occasione della conse
gna, a quella Famiglia, del 
gonfalone, ad Arnhem, nel
l'ottobre scorso. 

Si dissero allora delle fra
si che sembravano banali: 
«Dai, organizzate una gita 
di bellunesi in Olanda: voi 
dovreste solo arrivare, per il 
resto penserà Nino, la Ro
mana Bridda, con il consor
te olandese Carlo». Su que
sta idea, un po' fantasiosa, 
si cominciò a lavorare e il 
programma fu varato dal 
Circolo Dipendenti dalla 
Cassa di Risparmio di Bel
luno. 

Partimmo il 13 maggio in 
quarantaquattro persone, 
tutte con una gran voglia di 
scoprire quest'Olanda, co
nosciuta più per il calcio del 
grande Cruijft che per espe
rienza diretta. 

Prima tappa a Rothen
burg, a sessanta chilometri 
da Norimberga, dove in
contrammo i Sacchet da 
Podenzoi e Silvano Bortolot 
da Zoppè, gelatieri, tanto 
per cambiare. Arrivammo 
sabato 14 ad Arnhem-Velp, 
dove subito esperimentam
mo l'ottima organizzazione. 
L'indomani a Lisse, a venti 
chilometri da Amsterdam, 
visitammo il meraviglioso 
Keukenhof, enorme parco 
con laghetti frequentati da 
cigni e da anatre selvatiche. 
Nel pomeriggio visitammo 
l'Aja ed incontrammo i De 
Lorenzo di Vodo, cugini 
della collega Marina, che ci 
hanno accolto con tanta, 
tanta simpatia. 

Lunedì sedici, visitammo 
Volendam e Marken, carat-
teristici paesi di pescatori 
con abitanti in costume lo
cale. L'indomani fummo ad 
Amsterdam, in visita al 
Museo Reale dove sono 
esposte le migliori opere di 
Rembrandt ed al museo di 
Van Gogh, e giro per i cana
li della Venezia del Nord. in 
quei giorni Nino ci seguì 
come un angelo custode e 
fu ottima guida. Mercoledì 
18, con la guida di Carlo 
van Maanen, raggiungem
mo Delft, cittadina famosa 
per la porcellana bleu, dove 
visitammo un laboratorio di 
ceramiche e poi salimmo 

sulla torre dell'Euromast, in 
Rotterdam, che sovrasta il 
porto con una vista magnifi
ca. Nel pomeriggio pun
tammo su Kinderijk, famo
sa località con venti mulini 
a vento, integri ed operanti. 

Il giovedì seguente ve
demmo le grandi dighe 
olandesi, opere di alta inge
gneria idraulica e la sera in 
Arnhem, godemmo dell'o
spitalità di Italo De Salva
dor, altro bellunese che si fa 
onore in terra d'Olanda. 

Venerdì, dopo la visita al
l'Openlectum museum di 
Arnehem, partimmo per 

Ulm e rientrammo in Italia. 
Ora ricordiamo con mol

ta simpatia i coniugi De Col 
da Garna che vivono a Ni
mega, Gigi Bridda e consor
te, Italo Zilli con la moglie 
Viviana che hanno trovato 
fra le partecipanti alla gita, 
la sig. BertOla e Vicentini 
amici da molti anni. Molte 
scuse alla Romana Bridda 
ed a Carlo che per ben due 
volte ci hanno offerto ospi
talità nella casa da loro ge
stita, senza che noi potessi
mo aderirvi per un pro
gramma pieno e tiranno. 

Mario Buttignon 

LA RECENSIONE A cura di Paolo Conte 

«N a olta la era cossi!» 
La quasi settantenne 

Irma Bertelle Canova, vive 
tuttora saggiamente a Fa
cen di Pedavena. Da anni 
va raccogliendo - con pa
zienza certosina - proverbi, 
detti e canzoni popolari del
la sua zona. Con modestia, 
unita a rara sensibilità e fi
nezza, ha sempre amato 
scrivere in versi ed in prosa 
impressioni sui fatti della 
vita ed acuti giudizi sugli 
uomini e sull'ambiente a lei 
circostanti. L'insistenza e 
l'affettuosa comprensione 
di Candido· Greco, inse
gnante a Feltre, l'hanno 
convinta a raccogliere i 
frutti della sua lunga espe
rienza in una singolare ope
ra uscita recentemente con 
il titolo: E tira e para e stra- . 
sina. Odissea rurale. 

Il libro è quasi comple
tamente scritto in dialetto 
feltrino rustico. Non segue, 
almeno apparentemente, 
una logica nella narrazione. 
Ma i fatti e le impressioni si 
affiancano gli uni alle altre 
come fòssero istantanee. 
Riguarda complessivamen
te la vita che si è svolta a 
Facen neWultimo mezzo se
colo circa. La lettura appas
siona perché spesso ci si sor
prende nel ritrovare aspetti 
inediti, a volte scordati, del
la quotidianità di un paese 
emflrginato. 

E soprattutto la storia di 
una donna e dei suoi diffici
li rapporti con i suoi stretti 

parenti, ma è anche la sto
ria di una Comunità con le 
sue tribulazioni, le sue tra
dizioni, il suo buon senso, il 
duro lavoro, la religiosità 
semplice e genuina, gli 
scherzi ed i lazzi spesso in
vitanti per dimenticare la 
fame. Ci sono poi spunti e 
considerazioni riguardanti 
le sagre paesane, i rimedi 
della medicina popolare, la 
solidarietà comunitaria di
mostrata nei momenti di bi
sogno, la cruda esperienza 
dei giovanissimi al servizio 
delle famiglie contadine ti
rolesi. 

Così la Comunità rurale 
di Facen, esce dalla penna 
della Bertelle in maniera 
inedita, sorprendente. Le 
sue sembrano rievocazioni 
lontanissime, quasi irreali, 
violentemente contrapposte 
ai modi di pensare, di agire, 
al produrre d'oggi; tuttavia 
in quella Comunità di un 
tempo relativamente recen
te, si rintraccia una profon
da solidarietà ed emergono 
quei valori essenziali la cui 
perdita ha provocato la crisi 
morale che continuiamo 'a 
sperimentare. 

U n plauso fa infine rico-
nosciuto al prof. Greco che, 
con rara capacità, è riuscito 
a tradurre, annotare e com
mentare i testi in dialetto 
dell'autrice. 

I. BERTELLE CANO
VA, I lira e para e strasci
na. Odissea rurale, Padova 
1982, pp. 5 - 158. Lire 9000. 

Winterthur -l'Jord America 
Colonia - Pieve di Cadore 
al Consiglio di giugno 

raggIUngere l'Italia per sog
giorni culturali o viaggi di 
studio. 

Saranno potenziate an
che le pubblicazioni da in
viare all'estero ed in special 
modo quelle che riguarda
no la diffusione di notizie 
dalla terra d'origine tramite 
i giornali delle varie asso
ciazioni. 

Martedì 14 giugno, con
sueto incontro del Consiglio 
dell 'Associazione in vista 
dell 'incontro annuale del 
prossimo mese a Pieve di 
Cadore. 

Ha aperto la seduta il 
coopresidente De Fanti che 
ha portato le impressioni 
circa il recente incontro di 
Wintertur promosso, dalla 
Comunità Montana Bellu
nese con la partecipazione 
delle Famiglie della Svizze
ra porta voci dei problemi 
più impellenti in questo mo
mento vale a dire: la casa, la 
disoccupazione, il rientro e 
per i quali l'A.E.B. è parti
colarmente sensibile. 

Importante risonanza ha 
riscontrato anche il recente 

. viaggio in Nord America. 
Il rag. Crema ha traccia

to le tappe più significative 
con riferimento particolare 
agli incontri di New York 
cui sono convenuti 300 bel
lunesi, e di Vancuver ove si 
è avuta la consegna dei di-

plomi agli anziani emigran
ti che da decenni si trovano 
in quei luoghi. 

Gli altri spostamenti si 
sono compiuti a Mistik ove 
sono convenuti parecchi 
oriundi dello Zoldano, a 
Detroit, Windsor ed ancora 
in Canada, a Toronto con 
massiccia prevalenza di fel
trini. 

Terminiamo i resoconti 
delle visite effettuate all'e
stero restando in Europa e 
precisamente a Colonia ove 
si è svolta la consegna del 
gonfalone alla nuova fami
glia la quale annovera già 
180 soci. 

Per quanto riguarda in
vece la legge Veneta per la 
cultura all'estero, di recente 
approvazione, essa prevede 
contributi fino al 50% delle 
spese, per iniziative in favo
re delle collettività di emi
~anti della nostra regione 
.éd in modo particolare per i 
-giovani che intendessero 

Ulteriori proposte circa 
l'attuazione della legge e la 
gestione dei contributi ver
ranno peraltro presentate 
alla Giunta dal Comitato 
Veneto per la Emigrazione. 
E stata in seguito comuni
cata al Consiglio la recente 
situazione dei soci che per il 
1983 ha ottenuto un incre
mento dI circa 700 nuove 
adesioni. Fervono intanto i 
preparativi per la predispo
sizione del programma del
l'assemblea di Pieve di Ca
dore con l'indicazione del 
tema su cui si svolgerà il di
battito; mentre per quanto 
concerne i futuri impegni, 
ricordiamo: il 17 luglio la 
consegna del gonfalone alla 
famiglia di ex - emigranti a 
S. Giustina ed il IO luglio 
l'Assemblea a Borgosesia. 

Laura Cason 
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Si aprano le porte TRASPORTI- TRASLOCHI IN ITALIA 
ED ALL'ESTERO (Continuazione della pago J) 
con disponibilità di capannone per deposito ciale e familiare e chiede, 

ma non ha ancora, suffi
cienti tutele, ivi compreso 
un osservatorio regionale 
del lavoro che possa ade
guatamente orient3 re per 
necessari temoestivi ed tffi
caci interventi. 

Porte appena socchiuse: 
c'è il grosso fenomeno del
l'immigrazione di fratelli 
del terzo mondo che cerca
no da noi pane e dignità: 
una realtà che tocca di stri
scio la nostra Provincia, de
stinato tuttavia a farsi più 
acuto, e che stiamo affron
tando in modo del tutto ca
rente, con reticenze, e pau
re, facendo ricadere su que
sti fratelli il peso 
dell'isolamento e dell'umi
liazione che i nostri hanno 
portato sulle loro spalle nei 
decenni passati. 

* * * Altre porte che, nel pas-
sato erano abitualmente 
aperte, oggi si vanno via via 
chiudendo. I dati emersi 
alla Conferenza Nazionale 
dell'emigrazione di Abano 
Terme, sulla situazione oc
cupazionale dei paesi euro
pei è estremamente preoc
cupante: oltre 700 mila di
soccupati in Belgio, oltre un 
milione in Francia, tre mi
lioni in Inghilterra, mentre 
non ne è immune la Germa
nia, e la Svizzera ha oggi 
80.000 disoccupati parziali, 
sulla soglia quindi della di
soccupazione totale, ed un 
terzo dei disoccupati sono 
giovani al di sotto dei 25 
anni. 

In questa situazione sono 
prevedibili rientri forzati, 
soprattutto di anziani e di 
giovani: rientri ai quali sia
mo assolutamente imprepa
rati e che peseranno note
volmente nella già precaria 
economia della nostra Pro
vincia. 

* * * 
L'esigenza è, dunque, di 

spalancare le porte. 
Quella che dipende da 

noi, anzitutto la porta del 
cuore, perché chi rientra si 
senta un po' meno solo, non 
si ritrovi «emigrato nella 
sua terra» e, nei limiti del 
possibile, sia aiutato. 

Vanno aperte le porte di 
competenza della Regione. 
Si applichi la legge sulla 
cultura veneta all'estero, re
centemente approvata; si 
porti avanti l'anagrafe degli 
emigranti veneti; si potenzi 
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l'informazione sulla realtà 
veneta, servendosi, adegua
tamente, di tutti i canali di
sponibili .. 

Diciamo, infine, ai nuovi 
Parlamentari: «Prendete, fi
nalmente, sul serio, il mon
do dell'emigrazione nostra, 
non lasciate ulteriormente 
nel libro dei sogni la legge 
sulla doppia cittadinanza, 
quella del voto italiano al
l'estero, la regola menta zio
ne dell'immigrazione stra
niera, in Italia, la tutela del
l'emigrazione cantieristica, 
la riforma del settore pen
sionistico». 

Non si cammina, insie
me, se le porte non si apro
no, verso coloro che il biso
gno costringe a camminare, 
con maggiore fatica, su al
tre strade. 

Mario Carlin 

MONS 
La Festa di Primavera ha 

avuto luogo sabato 14 mag
gio u.s. con lusinghiero suc
cesso di partecipazione, 
presenti autorità locali e nu
merosi responsabili di asso
ciazioni italiane della regio
ne, dopo avere consumato 
la cena tradizionale e prima 
di dare inizio alla parte ri
creativa della serata, il si
gnor Casera a nome delle 
Associazioni Venete di 
Mons in un breve e preciso 
intervento informava i pre
senti sui lavori della Confe
renza Regionale tenutasi a 
Abano il 29-30 aprile alla 
quale ha partecipato ac
compagnato dal signor 
M azzalovo Paolo, metten
dv in particolare rilievo la 
buona intesa che ha carat
terizzato l'intervento dei 
Delegati delle Associazioni 
Venete del Belgio presen
tando alla Regione un docu
mento unitario. 

La serata continuava con 
il ballo molto animato e 
come di consueto con delle 
interruzioni «Sorpresa» per 
la consegna dei regali alle 
coppie; regali molto apprez
zati. 

ARMANDO CASERA 
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BANCAdeiFRU I 

Nella Provincia di Belluno da aprile siamo operanti, oltre che 
a PIEVE DI CADORE e FARRA D'ALPAGO, anche a BELLUNO 
nella sede prowisoria di via I. Caffi 84. 

Presso ciascuna Filiale disponiamo di tutte le operazioni e 
servizi che può svolgere una Azienda di credito Ordinario e 
intendiamo fornirli alle migliori condizioni, nel rispetto della 
tradizione della Banca, che si concreta in un modo d'operare 
trasparente, premuroso, agile e corretto, nei confronti di tutta 
la Clientela. 

BELLUNO - via I. Caffi 84 - tel. (0437) 27041-2-3 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel. (0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437) 46244-5 

N. 7 
LUGLIO 1983 

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

GIOCO N. 7 

CHI INDOVINA , • 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esetta dei se-

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Custodiscono le greggi 
2) Scivola rovinosa dal pendio 
3) L'opposto della dinamica 
4) Noto centro dolomitico 
5) Sottoporre a censimento 
6) Dolce confezionato in stecche 
7~ Città del Piemonte. 

Diagonali: 

A - Cannoniere della Juventus 
B - Cognome del Papa Paolo VI. 

BIGLIETTO PER VISITE 

ELGA TREMFER 
DOLO 

Anagrammando troverai tre grossi comuni della pro-
vincia di Belluno. 

Soluzione c A P E. L LO 

del gioco n. 5 c D S T D L F ; 

LO ['i Cl l.. L {-\ 
j ft (t.~ ~f r o 

" -r {l v t=< L t= 
BIGLIETTO PER VISITE R ~ r f L ~ D 

VITIORINO COLOMBO {' 1-1 I A /1 (> t!) 

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

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO 

DATA NASCITA 

NAZIONE 

vista 
an 

per . 
ideal 
«i lal 
com~ 

isol~ 

pi~ 
raziQ 
ones 


