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ANNO XVII - AGOSTO 1982 - N. 8 

~VI Assemblea a Pieve d'Alpago 

L'A.E.B.: una grande forza 
fondata sulla solidarietà 

-~'-Non rimettiamo 

rema centrale dei lavori: il voto. - Ottima l'organizzazione di Pieve. - Perdu
:a una diffusa assenza delle forze politiche ed amministrative della Provincia 

~ rtGRAZlo, E" 
FORZA ATTIVA 

tJNON'CO 

Il tavolo della presidenza hanno preso posto il Presidente dell' A.E.B. avv. Paniz, il Prefetto di Belluno dotto Casella, 
~ Assessori Regionali, avv. Boldrin e prof. Battistella, il Sindaco di Pieve di Alpago Bortoluzzi, il Segretario 
legionale dotto Rescigno, il Vice Presidente della Consulta per l'Emigrazione Giacon ed il Senatore Da Roit, unico 
18rlamentare bellunese presente. Nella nostra Provincia ci sono sei parlamentari nazionali, tre regionali e uno 
Kropeo. Nella foto (Zanfron) sta parlando l'assessore regionale all'emigrazione avv. Anselmo Boldrin. 

Una veduta della sala del Cinema Concordia stra colma di partecipanti ai lavori dell'Assemblea. (Foto Zanfron). 

Andiamo in macchina a poche 
re dalla conclusione dei lavori 
ella XV] Assemblea della nostra 
\ssociazione, perciò siamo co
Iretti a limitarci all'essenziale ri
~andando al prossimo numero 
approfondimento dei temi tratta
la Pieve d'Alpago. 
La cronaca registra un'ottima 

Jrganizzazione locale, grazie al
'impegno di Amministrazione co
nunale, Parrocchia, Comitato tu
'stico, Sezione alpini: tutti hanno 
avorato al massimo per raccoglie
'e gli emigranti e questi ultimi 
lanno lasciato, a sera, Pieve d'Al
lago con la convinzione di aver ri
:evuto una straordinaria acco
!Iienza. 

Le numerose manifestazioni di 
contorno all'Assemblea, delle qua
li riferiremo più ampiamente in 
settembre, hanno visto la parteci
pazione di un folto numero di emi
granti, il che ha dimostrato una 
grande vitalità della nostra Asso
ciazione riscontrata altresì nel di
battito assembleare. 

II presidente avv. Maurizio Pa
n~z, d?po i s~luti rituali e l'esposi
ZIOne m succmto della sua relazio
ne, ha lasciato spazio, come è no
stro costume, agli interventi dei 
delegati della Famiglia Bellunese. 
Si sono succeduti sul palco venti 
rappresentanti dei nostri nuclei 
sparsi nel mondo che, con i loro 
interventi, hanno fatto dire poi alle 

autorità presenti quanto sia matu
rato il livello di partecipazione dei 
nostri emigranti al dibattito sui 
loro problemi. 

Il motivo conduttore dell'as
semblea è ruotato attorno al dirit
to di voto, ritenuta condizione in
dispensabile 'per quel «salto di 
qualità» compIUto Il quale l'emi
grante non potrà più essere dimen
ticato. 

E non potrà essere dimenticato 
sia perche sarà cittadino partecipe 
a tutti gli effetti giuridici e della 
realtà del paese ospitante e di 
quello d'origine, sia perché sarà 
una «forza elettorale» della quale i 
partiti politici dovranno tenere clp.-

(continua a pagina 3 

in soffitta il tricolore 
Il telefono _dei nostri uffici 

impazziva all'indomani della 
finalissima Italia-Germania. 

Era la nostra gente che, da 
molti Paesi europei, ci comuni
cava, con la sua gioia la schiet

. .la fierezza di essere italiani, 
dopo la splendida vittoria de
gli azzurri a Madrid. 

«Finalmente - ci veniva vo
glia di rispondere - finalmente 
una bella rivincita sulle tante 
umiliazioni che la vostra con
dizione di emigrati vi riserva. 

Ad essere cacciata dentro la 
rete dei «panzer» teutonici, in
sieme ai palloni degli azzurri, 
è stata quella velata vergogna 
di essere italiani che vi porta
vate nel l 'animo ed era sorgente 
di tante tristezze. Ora potete 
ritrovare con fierezza le vostre 
radici». 

Dunque questi «zingari» 
italiani, questo Paese del di
sordine e della improvvisazio
ne, come lo ha «amabilmente» 
definito un giornale tedesco; 
questi ragazzi che, a voce di 
piazza, sare.bçero stati accolti, 
al ritorno dal" Mondial, da 
un'alluvione di Uova marce e 
di pomodori; questi giocatori 
della «squadra del non ~ioco», 
hanno in mano la coppa di 
campioni del mondo. 

La gioia che gustiamo, an
che se non siamo sportivi, è tut
ta italiana. Parte da Madrid 
ma è rimbalzata qui, nei nostri 
uffici, dalla Svizzera, dalla 
Germania, dal Belgio, dalla 
Francia, dall'Inghilterra ed è 
azzurra come i gonfaloni delle 
nostre Famiglie Bellunesi, 
come il colore della nostra pro
vincia. 

Non è solo emozione, la no
stra. Un guscio d'uovo, anche 
dipinto tricolore, dà l'amarez
za del vuoto. 

È invece speranza, è stimo
lo, è volontà di impegno. .. 

Qualcosa può cambiare, 
ora, nell'animo dei nostri fra
telli emigranti, nei confronti 
della loro terra d'origine. 

Possono essere aiutati a su
perare ogni complesso di infe
riorità, ogni tentativo di ranco
re, l'insidia al disprezzo per le 
cose italiane; quella injantile 
mentalità, assorbita oltralpe, 

che fa ritenere l'impegno serio 
a rimediare alle magagne d'I
talia, niente altro che un petti
nare le nuvole. 

Naturalmente non va cari
cato di significati un gioco che, 
anche ad altissimo livello è 
pur sempre, e soltanto, un gio
co. Ci pare, tuttavia, che le 
cannonate radenti di Rossi po
trebbero far piazza pulita di 
tante frustrazioni. 

Crediamo, inoltre che l'im
pegno di tutte le squadre, in 
questo mondiale, per esprime
re il meglio di se stesse, affron
tando, nella speranza, le diffi
coltà, possa tradursi in sincera 
volontà di collaborazione ed in 
reciproca apertura fra popoli 
diversi e che questo possa com
portare, fra l'altro, una atten
zione maggiore alle giuste esi
genze delle comunità immi
grate nei singoli Paesi, là dove 
i molti problemi sociali ed 
umani si risolvono in un rap
porto di vera fiducia fra gover
ni ed in una legislazione rispet
tosa delle varie culture e, sem
pre, del primato dell'uomo sul 
lavoro e sul profitto. .. 

Ci è piaciuta l'osservazione 
di Pertini che, incitando Rossi 
a «mettere dentro» nella porta 
di Schumacher, gli ricordò 
come il gol fosse frutto del la
voro di tutta la squadra. 

La cogliamo, questa osser
vazione. come monito per quel
le difficoltà a <ifar rete-'>, a li
vello politico, sociale, econo
mico, morale ed 

(continua a pagina 16) 



TRADIZIONI-ARTE .. FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

Vi le Bellunesi: Socchieva - Villa Pagani 
Socchieva è una località isolata 

a sette chilometri a valle di Bellu-
Ino, posta quasi sul crinale dellun
go dorso di colline che sovrastano 
la conca del Piave, sulla riva de
stra. 

La villa, che è circondata da un 
immenso parco, è sorta al margine 
superiore di un largo terrazzamen-, 
to naturale: la costruzione, che era 
in origine della nobile famiglia Pa
gani, deve essere stata eretta anco
ra nel XVII secolo, ma fu ampia
mente rimaneggiata nel XVIII, ed 
in par:ticolare nel 1789, quando fu 
aggiunta l'ala rustica porticata, 
verso la collina, con la cappella e 
fu contemporaneamente sistema
to il terreno circostante e rinnova
to il giardino. 

Il grandioso impianto fu trac
ciato da Alexandre Poiteau le Ter
rier, botanico e giardiniere, venuto 
nel bellunese al seguito delle trup
pe napoleoniche, cui si deve pure il 
progetto del parco del villino Pilo
ni di Cesa. 

Danneggiatissimo dalla prima 
guerra mondiale, Il complesso fu 
ricostruito, ampliato e arricchito 
dal nuovo proprietario in~. Achille 
Gaggia, dIventando senz altro, so
prattutto per l'ampiezza e lo 
splendore del parco, la maggiore 
residenza di campagna della zona. 

Nella villa furono ospiti perso
naggi illustri, quali l'inglese Lord 
Eden, e re Faud d'Egitto nel 1927. 
Durante la guerra 1940 -1~45 av
venne a Socchieva l'ultimo incon
tro Hitler Mussolini, 'appena pri
ma della caduta del faSCIsmo. 

che lo spazio in cui lateralmente 
erano invece ricavate le soffitte 
(ma non è improbabile che l'innal
zamento della sala sia piuttosto 
settecentesca). 

La facciata, molto semplice, 
presenta il solito motivo centrale, 
risolto con due trifore architravate 
sovrapposte al portone ad arco del
l'ingresso. Il timpano, tagliato dal
Ia cornice di gronda, su fitte men
soline di pietra, è terminato oriz
zontalmente, con un motivo 
analogo di cornice, senza l'abitua
le frontone triangolare. Un timpa
no di questo genere si trova nella 
seicentesca Villa Giamosa di Sal-

~e, e lo stesso partito sarà ripreso, 
m epoca recente, in quella Miari-
Giacomini di Lan<\rìs. Si tratta di 

una soluzione di tipò ·scenografico 
e che denota una precisa scelta 
estetica, dato che appena dietro si 
cela l'abituale copertura a due fal
de. La facciata presenta così 
un'architettura dalle linee distese, 
con scarsi oggetti, e con un netto 
predominio delle orizzontali, tipi
ca del secolo XVII. 

(ricavato da «Ville della provincia di Bellu
no .. 

di Adriano Alpago Novello) 

Tutto giovani 

Visite culturali al Veneto 

Sempre più frequenti, grazie 
all'impegno regionale 
Da Parigi 

Una serie 
«fronte bellUl 
il caso di la 

Dopo le positive esperienze delle visite al Veneto effettuate dai giova· l'entusiasmo 
ni del Belgio, della Svizzera, del Canada, Brasile, Australia, ed Inghil· mente posi ti 
terra, è stata ora la volta di un gruppo di ragazzi e ragazze provenienti verse questio 
dalla grande capitale francese: Pangi. so positivo. 

La «Famiglia Bellunese di Parigi», presieduta dalla signora Savi Gia· 
comina, ha organizzato, per 25 figli dI emigranti Veneti, un soggiorno a DI~I:TO DI 
Belluno di lO giorni, durante i quali hanno visitato i luoghi più importall- E Il cas~ d 
ti del Veneto: da Cortina a Venezia, ammirando per la prima volta le del.la p.OSSI ~ 
bell~zz~ incomparabili di questa Regione, terra di partenza dei loro a.glI ~m~gratl 
gemton. t~ sUl cI,nque 

Un programma intenso di escursioni guidate e di serate culturali era fi ttO) dI vota 
stato preparato in ogni dettaglio dall' A.E.B. che ha curato tutta l'~rga. ~ . La. comm 
nizzazione in loco, impegnando ogni giorno un consigliere. zlOnah della 

. Segnali~mo particolarmente il ricevimento a Venezia, nella sede della la legge, a. m 
gIUnta regIOnale, da parte dell'Assessore avv. Boldrin, a Belluno dal vorevol~ ~l D 
Prefetto e dal sindaco e le indimenticabili serate con i Belumat, con il ~ntra.no Il p. 
fisarmonicista Battiston, la proiezione di diapositive e conferenza sulla bhcam e SOCl 
vita nel Veneto. corrisponden 

L'interesse e l'entusiasmo dei ragazzi andava via via crescendo perla dovrà, ~lla r 
scoperta di un mondo nuovo che forse avevano conosciuto soltanto dal· parlamentare, 
l'amara storia raccontata dai genitori che avevano dovuto abbandonarla va , andare al 
per cercare la vita per le vie del mondo. quindi l?assar~ 

"..."..- .......... ...--._1 la che SI spera 
nitiva approv 
que non sono 
pi~ che posi~ii 
sbone tanto I~ 
vata (almeno i 
maggioranza. 

La leggeint 
all 'estero che h 
cittadinanza i 

..... j_ • .,..".-.' \..~, sono all'estero 
Per sommi ca~ 
smi: chi vorrà I 
dovere di vota 
nire una dom 
comune nelle 
almeno 45 gio 
fissata per le 
giorni il sinda~ 
raccomandata 
certificato elet 
votazione, un v~ 

Il gruppo di giovani veneti. figli di emigranti a Parigi. fotog'rafati àllorò arrivo ~ativi dei c~n~ 
alla stazione ferroviaria di 'Bellurio dove sono stati accolti dai dirigenti del. I ester<;"> ~spnm9 
l'AEB che hann.o organizzato per loro un soggiorno della durata di 10 giorni e spedlra ~l C? 
attraverso un Intenso programma turistico culturale «alla scoperta meno 25 giorm 
origini». ni, una busta 

(Foto cato elettorale; 
del consolato sp 
lia ad uno spec 

~------------------------------------------_l a Romadado 
inviati ai singol" 

UNIVERSIADI Dal Canada 

Non è facile, allo stato attuale. 
precisare con esattezza le varie 
fasi della costruzione della villa: la 
p'arte più antica è indubbiamente 
Il corpo centrale, che doveva esse
re composto dalla sala, posta in 
asse con l'ingresso, affiancata da 
un locale per parte, di cui quello 
verso est più piccolo, lasciato sul 
retro il posto per la scala. Lo stesso 
schema si doveva ripetere al piano 
superiore, con la sala centrale a 
doppia altezza che occupava an-

Ho ricevuto il secondo numero 
di «tutto giovani», il giornalino, del 
gruppo dei giovani emigranti del 
Canton Zurigo: all'interno servizi 
sportivi, musicali, storia della Pro
vincia e della Regione d'origine, 
notizie riguardanti la montagna 
veneta e alcuni articoli molto inte-

ressanti, «perché si fanno le guer
re», sui problemi del mondo mi
gratorio, «il problema della doppia 
cittadinanza», «pensioni», nonché 
un resoconto dell'incontro avvenu
to a Liegi con i giovani emigranti 
nel Belgio. . <~-----

È un avveni 
mondiale, che i -------1 provincia di Be 

Manifestazione culturale 
a Strasburgo 

Riuscitissima manifestazione culturale Bellunese sa
bato 12 giugno, organizzata dall'Istituto Culturale 
Italiano di Strasburgo, in collaborazione con il Consolato 
in occasione della convocazione della seduta generale del 
Parlamento europeo. 

Presenti alla cerimonia il parlamentare Bellunese eu
ropeo Colleselli, il senatore Emilio Neri, il Sindaco di 
Belluno Mario Neri e i Presidenti delle Famiglie Bellunesi 
dell'Est della Francia e del Lussemburgo. 

Il programma prevedeva un Recital di musica lirica 
sostenuto da PadreAngelico dei Padri Canossiani di Feltre, 
lo accompagnava all'organo, il maestro Luigi S~opel, or
ganista della Cattedrale di Feltre, secondo classijicato al 
Concorso Nazionale d'organo del/980. 

PadreAnge/ico (Bruno Mer/in),famoso per il suo de
butto al metropolitan di New York con la «Bohéme» e «l 
Pagliacci» e per altri concerti a Caracas, in Svizzera e in 
Jugoslavia, ha eseguito musiche di Caldara, Monteverdi, 
Frescobaldi, Stradella, Scarlatti, Cisti, Giordano, Paradi
si, Benedetto Marcello. 

Domenica 13 giugno in cattedrale il frate - tenore ha 
accompagnato la Messa festiva con <v4ria da chiesa» di 
Stradella, «Panis Angelicus» di César Frank e l' <v4gnus 
Dei» di Bizet tra l'entusiasmo degli italiani e dei Bellunesi 
intervenuti. 
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Il giornalino esce quando può, 
perché quasi tutti i redattori sono 
Impegnati in attività lavorative, e 
bisogna anche fare i conti in cassa. 

Si profila in questi giorni la pos
sibilità di un contributo regionale 
a sostegno delle iniziative, che ol
tre un plauso a questo gruppo per 
l'edizione di questo opuscolo pe
riodico, vuole essere un incentIvo 
ad altri gruppi culturali giovanili 
perché si Cimentino in tali espe
rienze. 

Da parte dell'AEB credo siano 
d'obbligo alcune considerazioni; 
innanzitutto rendere atto a questi 
giovani di aver mantenuto le pro
messe fatte al momento della co
stituzione del loro grupppo, cioè 
quella di scoprire i valori artistico
culturali della loro terra d'origine 
e quella di cercare di crescere in
sieme attuando iniziative non solo 
ricreative, ma anche a carattere 
culturale, con spirito di servizio 
verso altri giovani emigranti. 

In secondo luogo occorre rileva
re il grande entusiasmo che anima 
il a.G.B. e gli sa dedicare ore alle 
varie attività; affrontando impe
gni organizzativi ed economici di 
grossa portata. 

In terzo luogo, la loro tenacia e 
il loro orgoglio di essere bellunesi, 
valori che anche noi, modestamen
te, abbiamo contribuito a tener de
sti. 

Tiziano Dal Pont 

Ospiti per una giornata nel bel
lunese anche un gruppo di ragazzi 
provenienti da Toronto - Canada 
organizzati dall'Associazione Tre
visani nel Mondo. 

Dopo il ricevimento offerto a 
Belluno dai dirigenti dell'A.E.B., 
la comitiva è stata calorosamente 
accolta a Pieve di Cadore presso la 
Magnifica Comunità dal Vicepre
sidente comm. Bartoli e dal cav. 

centro per una 
Bergamo, i quali hanno ilI dell'interesse m 
la vita del Cadore visitando tivi. Per far fra 
del Tiziano e la cpiesa carattere organ° 
dove ~ono custod~te opere invernali per un 
bre pIttore cadonno. in Nevegal, la 

. stanziato 200 m 
, Durante Il pranzo offert? dal· di (1500 milio 

l A:E.B .. a Calalzo, sono statI . 500 dal Coni) so 
tatI ~al smdaco cav. Fres~u.ra rati per la reali 
preSIdente della Comumt.a p'ianti mancanti: 
tana del Cadore comm. RIva. il salto (in Neveg 

cio» (a Belluno, ~ 
«De Mas», o a C 
tra zona di Bellu 

VAJONT 

I giovani candadesi in visita alla casa natale del celebre Pittore 
Tiziano. accompagnati dal respnsabile del Gruppo Ex emigranti del 
Cadore cav. Antonio Bergamo. 

Il consiglio d 
provato il testo 
legge per il rifi 
miliardi) della l 
la zona del Vajo 
catastrofe del 9 
provvedimento, 
caso, passerà all 
mere. Si auspic 
La somma di circ 
vrebbe essere st 
quennio 1982-86 
mento della rico 
garone, Castellav 
Alpi, Belluno, E 
jont. Nello stanz] 
presa anche la so 
!izzazione di un ml 
ve, dato l'attuale! 
della Vittoria». 
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BUONE NOTIZIE L'A.E.B. una grande forza 
Una serie di buone notizie sul 
:onte bellunese». Anche se non è 
caso di lasciarsi prendere dal-

ova- ntusiasmo, è tuttavia estrema
hiJ- ente positivo verificare come di

enti e questioni si muovano in sen
positivo. 

la-
mo a ~ITTO DI VOTO 
tan- E il caso della grossa questione 
a le Ila possibilità da riconoscere 
loro ili emigrati italiani (sono calcola-

mi cinque milioni gli aventi di
era 110) di votare per corrisponden

'rga- La commissione affari costi tu
anali della Camera ha approvato 

Iella legge, a maggioranza (voto fa
dal evole di Dc, Psdi, PIi, Msi-Dn, 

m il :ntrario il Pci; non c'erano repub
ulla 'cani e socialisti) per il voto per 

rrispondenza. II provvedimento 
~r la vrà, ~lla ripresa dell'attività 
dal. lamentare, dopo la pausa esti
aria '\ andare all'esame dell'aula e 

indi passare al Senato per quel
che si spera possa essere la defi
~va approvazione. I tempi dun

non sono brevissimi. Ma è già 
u che positivo che su una que
llne tanto importante si sia tro
ta (almeno in commissione) una 
aggioranza. 
La legge interessa sia gli italiani 
estero che hanno mantenuto la 
tadinanza italiana, sia quanti 

no all'estero temporaneamente. 
:rsommi capi, questi i meccani
ni: chi vorrà esercitare il diritto
Nere di votare, dovrà far perve
re una domanda al sindaco del 
tmune nelle cui liste è iscritto, 
meno 45 giorni prima della data 
sata per le elezioni; entro 35 

!Orni il sindaco dovrà inviare una 
ccomandata per via aerea con il 
,rtificato elettorale, la scheda di 
tazione, un volantino con i nomi-

o tivi dei candidati; l'elettore al
'el- /Stero esprimerà la propria scelta 
rni ipedirà al Consolato di zona, al
Ile Ieno 25 giorni prima delle elezio-

\ una busta con scheda e certifi-
on) 110 elettorale; l'ufficio elettorale 

i consolato spedirà il tutto in Ita
i ad uno speciale ufficio postale 
Roma da dove i plichi saranno 
viati ai singoli comuni. 
NIVERSIADI 

È un avvenimento di portata 
lOndiale, che interesserà l'intera 
rovincia di Belluno ponendola al 
mtro per una decina di giorni 

to dI'interesse mondiale degli spor
sa ~, Per far fronte alle esigenze di 
e, rattere organizzativo dei giochi 

le- 'Vernali per universitari del 1985 
. N evegal, la Re~ione ha già 
ilTIziato 200 milionI. Due miliar-

I- i (1500 milioni dalla Regione, 
-ro dal Coni) sono già stati assicu
I li per la realizzazione degli im
- anti mancanti: il trampolino per 

ialto (in Nevegal), il «palaghiac-
~» (a Belluno, dietro il palasport 
e Mas», o a Cavarzano, o in al
zona di Belluno). 

Il consiglio dei ministri ha ap
vato il testo di un disegno di 
~ge per il rifinanziamento (29 
liardi) della legge speciale per 
zona del Vajont devastata dalla 
tastrofe del 9 ottobre 1963. Il 
vvedimento, anche in questo 

so, passerà all'esame delle ca
ere. Si auspicano tempi brevi. 
somma di circa 29 miliardi do

ebbe essere stanziata nel quin
uennio 1982-86 per il completa
lento della ricostruzione a Lon
arane, Castellavazzo, Ponte nelle 
lpi, Belluno, Erto Casso e Va
lfit. Nello stanziamento è com
esa anche la somma per la rea
zzazione di un manufatto sul Pia
~,dato l'attuale stato del «Ponte 
Ila Vittoria». 

FERROVIE 
Il compartimento delle Ferro

vie dello Stato ha predisposto un 
piano di interventi per il potenzia
mento delle linee ferrovIarie. Per 
quanto riguarda in particolare il 
Bellunese (1'AmmlOistrazione 
provinciale ha recentemente riba
dito che la Calalzo-Dobbiaco resta 
obiettivo fondamentale di tutte le 
forze politiche) è prevista una spe
sa di 4 miliardi per impianti Ctc 
(controllo traffico centralizzato) 
compresa la sistemazione di op
portune stazioni della linea Calal
zo-Belluno; sei miliadi per analo
ghi interventi sulla Castelfranco 
Veneto-Belluno e sulla Coneglia
no-Ponte nelle Alpi. 
AUTOSTRADA 

La commissione lavori pubblici 
del Senato presieduta dal demo
cristiano Vincelli ha dato parere 
favorevole al testo unificato di al
cune froposte di legge sui proble
mi de sistema viario di grande co
municazione. Fra queste il com
pletamento della autostrada A27 
mediante la costruzione del tratto 
Vittorio Veneto-Pian di Vedoia 
(suggerito con un emendamento 
in sede di commissione della Ca
mera, dal Bellunese ono Gianfran
co Orsini). 
STRADA VAL FIORENTINA 

Dovrebbe essere aperto già que
st'anno un tratto della provinCIale 
distrutta dall'alluvione del novem
bre 1966. Sono sette i miliardi di 
costo dell'opera. Il primo e secon
do lotto, gia ultimati, sono costati 
complessivamente 1018 milioni; il 
terzo lotto, quasi ultimato, costerà 
1855 miliom; per il quarto già ap
paltato, sono in preventivo 1200 
milioni. 
DOGANA 

Probabilmente col prossimo au
tunno entrerà in funzione , dopo 
tante attese, il punto doganale di 
Sedico per la cui realizzazione 
sono state mobilitate le forze poli
tiche ed economiche dell'intera 
provincia. L'idea della dogana a 
Belluno (unica provincia veneta e 
una fra le poche in Italia ad esser
ne sprovvista) era nata nel 1975 da 
una richiesta dell' Associazione in
dustriali, appoggiata dalla Came
ra di Commercio. L'assicurazione 
che la dogana bellunese potrà es
sere fatta è stata data dal ministro 
competente, Formica, al sottose
gretario bellunese ai trasporti 
Dino Riva . 
AGRICOLTURA 

Funzionari e tecnici del1'Esav 
(Ente sviluppo agricolo del vene
to) hanno illustrato alle comunità 
montane Bellunese, Feltrina e del
l'Alpago, il piano di sviluppo éhe, 
nella z?I!a dI compe~enza del~e tre 
comumta, prevede mterventl per 
63 miliardI rer la difesa di aree 
dissestate, i contenimento degli 
sviluppi urbanistici, il recupero 
del patrimonio edilizio rurale, la 
bonifica ed il miglioramento fon
diario, il potenzia mento della via-
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bilità agro-silvo-pastorale, il mi
glioramento e la commercializza
zione del bosco e dei suoi prodotti, 
interventi per prati, malghe, pa
scoli, colture cerealicole e foragge
re, miglioramento genetico dei bo
vini, allevamenti minori, strutture 
zootecniche consorziali, coopera
zione lattiero casearia. 
OCCHIALERIE 

La Giunta regionale valuterà 
favorevolmente il modo di inserire 
nel «Progetto Montagna» anche 
misure a sostegno del settore oc
chiaJeria delle provincia di Bellu
no. E il risultato di un incontro tra 
il presidente della Giunta regiona
le, Bernini, accompagnato dall'as
sessore Felice Dal Sasso e dal con
sigliere Alberto Curti con funzio
nari delle associazioni industriali 
ed artigiani. Il settore occhialerie 
costituisce in provincia un sistema 
integrato di imprese medie e pic
cole con 300 aziende artigiane e 
70 industriali che assicurano 4 
mila posti di lavoro. 
METANODOTTO 

bhamente conto. 
Si è parlato anche, fra gli altri 

argomenti di sempre, della scuola 
per gli italiani al1'estero, dei pro
blemi del rientro connessi alla 
casa, dell'organizzazione consola
re, dell'utilizzo delle rimesse. 

Si è detto anche che l'AEB sta 
svolgendo un grande lavoro di sti
molo e di raccordo, che il nostro 
giornale dovrà essere ancora più 
formativo e penetrante, che la no
stra struttura di Belluno funziona 
in modo encomiabile al di là, mol
to spesso, dei limiti del possibile. 

L'assemblea, ad una prima ana
lisi di lettura fatta a «caldo», sem
bra aver consegnato all'attento os
servator.~,_un' Associazione più 
compatta e decisa che mai, in pri
ma hnea sui grandi temi dell'emi
grazione ed in prima linea anche 
sui grossi problemi della Provincia 
(autostrada, occupazione, svilup-
po turistico, lotta al degrado della 
montagna, incentivazione al setto
re agricolo, formazione professio
nale). 

E su questa linea si inserisce 
l'attività dei nuclei costituiti in 
Provincia fra gli ex - emigranti (ol
tre un migliaio), valido esempio di 

·~olidarietà e di partecipazione al 
dibattito sociale nel Bellunese. 

L'assemblea, però, ha registra
to" due motivi negativi di differen
te consistenza ed importanza. 

II primo è stato il maltempo che 
ha funestato la bella festa sulla 
piazza di Pieve d'Al pago, ma nes
suno si è perso di coraggio ed il 
bilancio in tal senso è da conside
rarsi positivo. 

Il secondo motivo negativò è 

ben più grave anche perché ci co
stringe a ripetere un antico ritor
nello più volte accennato su queste 
colonne: un solo nostro parlamen
tare presente, pochissimi sindaci, 
un solo presidente di Comunità 
Montana. 

Che dire? Che dire di più di 
quanto è stato detto in assemblea, 
quando si è indicato nella preoccu
pante indifferenza delle ammini
strazioni locali (non tutte per for
tuna!) un fenomeno di costume po
litico che ha pesanti conseguenze 
nel rapporto emigrato - terra d'ori
gine. 

Non resta che prendere atto con 
amarezza sottolineando le ultime 
parole del presidente avv. Pa)1iz il 
quale, concludendo i lavori assem-
bleari, ha ammonito il mondo poli
tico di casa nostra domandandosi 
quale sarà il comportamento degli 
assenti di Pieve d'Alpago quando 
l'emigrante avrà in mano una 
scheda elettorale sul posto ove sta 
lavorando oggi. 

Sarà un grande giorno per l'e
migrazione italiana, ma sarà an
che una resa dei conti ~ià troppo 
dilazionata nel tempo dI ben tren
tasette anni di democrazia repub
blicana. 

E quel giorno potrebbe anche 
venire in occasione della XVII As
semblea di up.' Associazione, 
l'AEB, che si è sempre battuta 
strenuamente affinche il diritto di 
voto all'emigrazione non rimanes
se una bella enunciazione della 
Costituzione e niente di più. 

Dino Bridda. 

In un incontro a Sedico con am
ministratori della Democrazia 
Cristiana, il presidente della Giun
ta regionale prof. Carlo Bernini, 
parlando sul tema della metaniz
zazione della Val Belluna e dello 
sfruttamento delle risorse idroelet
triche residue ha rivendicato alla 
Regione un ruolo di primo piano 
per risolvere il grosso problema 
energetico delle vallate bel1unesi. 
In primo luogo Bernini ha rilevato 
il sostanziale apporto della Regio
ne (7 miliardi) per la realizzazione 
della condotta del metano fra To
vena (Treviso) e Sedico per il Pas
so San Boldo. Quindi ha rei aziona
to sulla convenzione fra regione ed 
Enel per gli interventi di ripristino 
o di nuova costruzione nel settore Dalla relazione del Presidente 
delle centraline. -

Renato Bona " 

SOSTENETE 

I I Consiglio dell'AEB - dice 
il Presidente dell'Associazione 
avv. Maurizio Paniz - si pre
senta alle elezioni per il prossi
mo triennio dando un doveroso 
sguardo a quanto, in questi tre 
anni, è stato fatto. 

Il triennio trascorso ha visto 
«i bellunesi» entr.a{e, sia qua
litativamente che quantitati-

Predisposto un modulo per l'iscrizione 
nelle liste elettorali dei residenti all' estero 

Il ministero degli affari esteri, nell'intento di facilitare l'iscri
zione e la reiscrizione nelle liste elettorali del comune di origine ai 
connazionali residenti all'estero (in base alla legge 40 del 7 feb
braio 79) ha predisposto un apposito modulo. 

Lo stampato e stato distribuito in questi giorni agli uffici 
consolari nei paesi interessati da cospicue presenze di italiani ai 
quali essi potranno rivolgersi. 

Il ministero, inoltre, ricorda che, in forza della succitata 
legge, le domande di reiscrizione possono comunque essere ripre
sentate, soprattutto nel caso in cui l'elettorato sia a conoscenza o 
presuma di essere stato cancellato dalle liste elettorali del suo 
Comune di origine in seguito all'espatrio. 
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vamente, nella Consulta regio
nale per l'emigrazione (sei bel
lunesi su 18 emigranti; 
bellunese è il presidente, bel
lunese è il consulente regionale 
per l'emigrazione); è stato rag
giunto il tetto di 10.000 capi
famiglia associati, sono state 
migliaia le pratiche di ogni ge
nere sviluppate dall'AEB, mi
gliaia gli incontri svolti in Ita
lia ed all'estero; quasi tutte le 
oltre 80 famiglie sparse nel 
mondo sono state visitate al
meno una volta. 

Accanto a questi aspetti al
tamente qualificanti e positivi 
e ad alcuni risultati raggiunti 
anche per le spinte e gli orien
tamenti espressi dall'Associa
zione attraverso il suo mensile 
su temi che in passato sono 
stati di bruciante attualità ma 
anche di esasperata staticità 
(autostrada,ferrovia, Marmo
lada, viabilità provinciale, tu-

(continua a pagina 16) 
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LETTERE IN REDAZIONE 

PLAUSO 
E GRATITUDINE 

Quando si parla va di Provincia 
di Belluno si parlava di emigrazio
ne e, quasi esclusivamente, di emi
grazione stagionale. 

Nei primi mesi di ogni anno si 
ripeteva il triste calvario, il padre, 
il figlio, sp~sso l~ madre o le fi~lie 
o entrambi partIvano per raggIUn
gere il lavoro oltre frontiera. Quel 
lavoro che la nostra Patria non po
teva dare, lavoro indispensabile 
per la sopravvivenza di tutta la fa
miglia. In quelle lunghe perma
nenze sul lavoro all'estero, il singo
lo, specie se genitore o genitrice, 
oltre che ad affrontare giornal
mente le fatiche di gravosi e umili 
lavori, era continuamente marto
riato dall'ansia per le persone care 
lasciate al paese. Privo di ogni con
forto morale, non poteva che so
gnare il suo ritorno. 

In questo stato morale l'emigra
zione del tempo passato trascorre
va la sua esistenza, abbandonato, 
senza guida e protezione e spesso 
umiliato per dover elemosinare un 
impiego a stranieri. 

U n gruppo di nobili persone in 
Provincia ha voluto dare oltre 15 
anni fa una mano a questa povera 
gente allo scopo di alleviarne le 
sofferenze, e fu fondata l'Associa
zione Emigranti della Provincia. 

Quella che era ormai da un se
colo una conseguenza di una po
vertà e anche trascuratezza degli 
organi centrali a riguardo alle ne
cessità della nostra Provincia, con 
il sorgere di questa Associazione, 
ha subito una determinante evolu
zione. L'emigrante ha potuto sen
tirsi più unito, più protetto e più 
compreso. I 

In 15 anni l'Associazione ha 
preso vaste proporzioni, è presente 
m tutto il mondo perché in tutto il 
mondo si trovano emigranti bellu
nesi. Si sono formate le Famiglie e 
in esse l'emigrante ritrova la sua 
gente, la sua Patria, la sua Bellu
no. 

L'Associazione oltre che ad 
aver riunito gli emigranti in grup
pi ha pure acqusito stima presso 
Enti e Autorità così da essere chia
mata ad occupare posti chiave nel
le varie Amministrazioni, con un 
non trascurabile profitto non solo 
per la gente emigrata ma, e parti
colarmente, per la Provincia m ge
nere. 

Dopo aver ricevuto il secondo 
numero di «Bellunesi nel mondo» 
1982, ho voluto farmi una opinione 
della considerazione che viene fat
ta in provincia di questa nostra 
istitUZione, attraverso l'elenco dei 
sostenitori. 

Tanti e gravi sono i bisogni fi
nanziari per l'esistenza di un'orga
nizzazione di si vasta mole ma 
vedo che la sensibilità e il buon 
cuore, il realismo dei bellunesi 
sono forti: si concorre generosa
mente e a questa gara concorrono 
Dure i nostrI Comuni, ognuno a se
conda delle disponibilità delle loro 
casse e della realisti ca opinione 
sulla incisività operativa dell' As
sociazione sull'assetto socio-eco
nomico della Provincia. 

Con viva soddisfazione noto che 
fra i più generosi Comuni è il mio, 
il comune di Sedico il quale nono
stante il dibattersi fra le innumere
voli difficoltà, riconosce l'apporto 
economico dato dall' AEB e pri
meggia con il suo contributo, por
tando all'Associazione l'ossigeno 
vitale e ai suoi cittadini la certezza 
di non ess~re più .d.imenticati:. . .. 
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Ringrazio di cuore, l'Ammini
strazione comunale, ma partico
larmente l'amico sindaco per il 
suo sempre affetuoso pensiero ver
so noi suoi concittadini e verso la 
nostra Associazione. 

Colgo l'occasione, ora mi al mio 
rientro definitivo, di porgere a tut
ti gli emigranti bellunesi nel mon
do ma particolarmente ai bellune
si della Svizzera il mio più accora
to saluto e augurio di poter un non 
lontano giorno, decidere volonta
riamente della loro permanenza in 
terra stranÌera. 

Viva beli uno, le sue belle mon
tagne e la sua cara gente. 

Itala De David 

In questa bella lettera del cavo 
De David traspare evidente la fie
rezza dell'emigrante che veae il 
proprio Comune di origine aperto 
alle esigenze dell'AEB con un con
tributo nel quale i concittadini ri
cavano «la certezza di non essere 
più dimenticati». Ci pare che tutti 
gli emigranti' della nostra Provin
cia dovrebbero poter provare 
uguale fierezza ed avere la stessa 
certezza: tutti i nostri Comuni, in
fatti, anche se costretti a «dibat
tersi fra innumerevoli difficoltà» 
come il Comune di Semco, do
vrebbero sentire il dovere di dare 
un sostegno economico e morale 
ad una Associazione, come la no
stra, che, curando il bene dei fra
telli lontani, si pone, in definitiva 
a servizio delle Amministrazioni 
locali ed «incide positivamente -
come scrive De David - sull'asset
to socio-economico dell'intera 
Provincia». 

PRECISAZIONI 
SU UN ARTICOLO 

Come bellunese dipendente 
della ditta a cui si riferisce l'artico
lo dal titolo «All'estero si fa fatica 
anche a morire», apparso su «Bel
lunesi nel mondo» nel mese d'apri
le, mi permetto di fare alcune de
bite precisazioni. 

l) Il bellunese in questione ha 
sbrigato personalmente le prati
che necessarie al trasporto accom
pagnato da una familiare la cui 
presenza è indispensabile. 

2) La macchina che ha sostitui
to quella presente a Zurigo, inuti
lizzabile per un'improvvisa noia 
meccanica, la cui riparazione ri
chiedeva parecchie ore di lavoro, 
non era un furgone bensì un Mer
cedes funebre, immatricolato 
nell'81 in una provincia del Centro 
Italia e non del Sud. 

A tale proposito, l'articolista 
P.R.G. ignora che una qualsiasi 
ditta internzionale, per necessità 
di cose, può avere anche macchine 
dislocate in sedi diverse e con tar
ghe diverse. 

3) Nell'articolo si parla a più ri
prese di «leggi italiane», «norme 
svizzere», « .. . rigorose circolari che 
impongono i sigilli sulla bara»: vor
rei far osservare che il decesso era 
avvenuto a Zurigo, soggetto quin
di alla legislazione svizzera in ma
teria. 

Da una mia ulteriore indagine 
presso gli uffici competenti svizze
ri, risulta che nel Canton Zurigo e 
dintorni è prevista solo la sigilla
zione della cassa di zinco e non di 
quella di legno. 

Conferma ne sia il fatto che la 
ditta, il cui nome viene fornito abi
tualmente dal Consolato ai fami
liari, in parecchie anni di attività 
non ha mai, dico mai, osservato 
tale procedura. 

A cura di Mario Carlin 

4) Il «garbato tentativo fatto dal 
conducente per spillare qualche 
decina di franchi all'accompagna
tore» non è stato altro che un sem
plice invito a fermarsi per consu
mare un pasto frugale; invito erro
neamente interpretato dal 
familiare. 

5) Per quanto riguarda la legali
tà della ditta in questione, posso 
confermare che essa gode di una 
regolare iscrizione alla Camera di 
Commercio. La serietà poi, non si 
deduce da un caso sRoradico, mai 
verificatosi prima d ora nella plu
riennale esperienza del titolar~:~ 
ma dall'insieme. ~ 

Il controllo superficiale delle 
autorità doganali è la conferma 
della fiducia che tale ditta è riusci
ta a conquistarsi presso gli uffici di 
confine. 

6) Parlare di speculazioni ver
gognose è offensivo e indice di di
sinformazione: infatti la ditta in 
questione, a tutt'oggi, è quella che 
a Zurigo offre i prezzi più vantag
giosi. 

Disapprovo poi il fatto che ven
gano pubblicati articoJi..polemici e 
diffamanti, siglati e non firmati: se 
è giusto e utile sollevare e dibatte
re apertamente problemi <li inte
resse comune, è altrettanto dove
roso presentarli onestamente, privi 
di personalismi e corredati dalla 
firma completa. 

Mi dispiace che in tutta questa 
faccenda anche il Console Gene
rale d'Italia di Zurigo, si sia lascia
to andare a giudizi frettolosi 
espressi senza aver minimamente 
verificato l'attendibilità del fatto e 
dei particolari riferiti, e la com
plessa responsabilità o meno del 
bellunese m quest.ione e della dit-
ta. -

Distinti saluti. 
Fontana Giuliano - Zurigo 

Ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno ricordato inviando cartoli
ne e saluti che ricambiamo di tut
to cuore: Suor Pia dall'Australia,' 
Lurgi Soppelsa dall'America; Dal 
Molin Giuseppe, Durighello e al
tri da Venezia; Forni Bozza da 
Monaco; Facolin Ermina da Voi
ran in Francia; De Col Giuseppe 
da Goiux - Francia; Girardini 
Narciso dalla Germania; Paolo 
Duriguzzi da S Nicolò Comelico; 
Berto, Norma, Lea, Tormen da 
Palermo; De Fanti ed altri amici 
dalla Baviera; Ines Facchin da 
Lugano; famiglia Rossi Aldo e 
Marta dall'Est della Francia; P. 
Mario Casagrande da Bruxelles. 

Ringraziamo per i saluti giunti 
da Lugano da parte del Coro 
Monti del Sole; dal Gargano Cre
ma e consorte; da Lussemburgo il 
Prefetto di Belluno ed il nostro 
presidente avv. Paniz; dal Porto
gallo Lucia Decima; dal Giappo
ne Vecellio; da Melbourne inAu
straNa Rita, Arturo, Angelo, Egi
dio, Luciano ed altri; da Colonia 
Paris Franco e famiglia; dalla 
montagna in occasione del pic-nic, 
la Famiglia Bellunese di Le Locle 
e lo Chaux de Fonds; dall'Olanda 
Edoardo Lazzarin. 

I fratelli Turrin Luigi, Natali
no e Lorenzo inviano tanti cordiali 
saluti a Turrin Umberto ed Ellero 
nonché agli amici di Vancouver. 

ORIZZONTI 

Luce sul nostro lavoro 
«Il lavoro dell'uomo è partecipazione all'opera di Dio stesso suo 

Creatore e Padre». 
L'aff~rmazione è del Concili? e~ è ripresa amriamente dal

l'Encichca Laborem Exercens d1 GlOvanm Paolo I . 
«Questa consapevolezza - afferma il Papa - deve pe~meare an

che le ordinarie attività quotidiane» e, nprendendo 11 testo ~~l 
Concilio sottolinea che «gli uomini e le donne, che per procurarslll 
sostentamento per se e per la famiglia, esercitano le proprie attivi
tà possono, a buon dirItto, ritenere che con il loro lavoro, prolun
g~no l'opera del Creatore, si rendono. utili. ai propr~ frate~1i,.e 
danno un contributo personale alla reahzzazlOne del plano di DlO 
nella storia» (n. 25). 

• 
«Questa verità - conti.nua il Pap~ - è stata l1l:ess~ i~ ris~1t~ in 

modo particolarmente VIVO da Gesu, del quale I prImi uditOrI, a 
Nazareth, rimanevano stupiti e dicevano: D'onde gli vengono 
queste cose? E che sapienza è mai questa? Non è costui il carpen
tiere?». 

Gesù «appartiene al mondo del lavoro ed ha per il lavoro umano 
riconoscimento e rispetto. Guarda con amore questo lavoro e le 
sue diverse manifestazioni, vedendo, in ciascuna di esse, una linea 
particolare di somiglianza dell'uomo con Dio» (n. 26). 

• 
«Nelle sue parabole - osserva Giovanni Paolo II - Gesù si richia

ma costantemente al lavoro umano: al lavoro del pastore, dell'a
gricoltore, del medico, del seminatore, del padrone di casa, del 
servo, dell'amministratore, del pescatore, del mercante, dell'ope
raio. Parla pure dei diversi lavori della donna e presenta l'aposto
lato a somiglianza del lavoro dei mieti tori e dei pescatori. Inoltre 
si riferisce al lavoro degli studiosi~~. 

«Questo - ribadisce il Pontefice - è il ~rande, anche se discreto 
Vangelo del lavoro, che ha un'eco partIcolare nell'insegnam~nto 
di San Paolo il quale si vantava di lavorare nel suo mestiere 
(probabilmente fabbricava tende) e di guadagnare così, il pane da 
solo» 
(n. 26). 

• 
Tutto il bellissimo capitolo quinto della Laborem Exercens 

merita di essere letto con grande attenzione. 
Questi giorni di ferie, di sole, di evasione, arrischiano di farci 

pensare con malinconia al grigiore quotidiano a cui bisogna presto 
ritornare. 

L'Enciclica, ~oprattutto in quest'ultimo capitolo, vi versa, i~ve
ce tanta luce. «E luce che emana la Sorgente della luce» sottohnea 
il Papa. E gliene siamo grati. 

Don Mario 

VENDESI O AFFllTASI 
Per ragioni familiari azienda agricola vicinanze Belluno di allevamento 

trote con annesso BAR RISTORANTE e PESCA SPORTIVA. Alloggio ed 
accessori. 

Per informazioni telefonare 0437/27018. 

magazzino e sala mostra: 
100. FORMEGAN, via 
32035 S. GIUSTINA ( 
tel. (0437) 88598' 
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di 52 contributi sel 
butive dei Paesi dc 



, 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ 
NUOVE NORME IN MATERIA 
DI ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI 
E LE MALATTIE 
PROFESSIONALI 

b) il calcòlo, la misura e la dura
~a d~W!ndennità giornaliera per 
mabIhta temporanea assoluta dei 
lavoratori autonomi in agricoltu
ra' A CURA DI ANTONIO BAnOCCHIO 

Importante sentenza 
c'»)l calcolo dell'assegno di lutto 

ai superstiti per morte dell'infortu
nato o del colpito da malattia pro
fessionale; 

della Corte di Giustizia della CEE 
per i disoccupati italiani in Belgio 

Con recente legge del lO mag
gio 1982 n. 251 s,?no state. aPI?ort~
te nuove norme, m matena di aSSI
curazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, 
che migliorano sensibilmente i 
trattamenti economici preesisten
ti, cioé le rendite dirette e indirette 
ai superstiti, l'indennità giorna
liera e gli assegni). 

Le nuove norme stesse modifi
cano infatti in senso migliorativo: 

d) il ricalcolo dell'assegno spe
ciale continuativo mensile diretto' 
e quello ai superstiti; 

e) il calcolo dell'assegno mensi
le, in aggiunta alla rendita, in caso 
di assistenza personale continua
tiva per inabilità permanente del 
100%. 

Grazie ad una sentenza della 
:orte di Giustizia della Comunità 
:uropea pronunciata il 23 marzo 
~82 (Causa Baccini c/O.N.Em. 

i- 79/81) è finito, per molti italiani 
lisoccupati, l'incubo di dover rim-

o XJfsare alle Casse di Disoccupa-
e lone del Belgio le indennità per-
a ~pite qualora beneficiassero an

.ne di una pensione d'invalidità 
!aliana. 

11 risultato di questa importante 
lusa è opera del Patronato ACLI 
l Belgio che, in collaborazione 

~l Sindacato Cristiano CSCI 
\CV, aveva iniziato il procedI
lento dinnanzi al Tribunale del 

'e ]voro di Charleroi, l'aveva pro-
19uito dinanzi alla Corte del La
ro di Mons e aveva convinto la 
agistratura belga a sottoporre 

lla Corte europea, per una deci
llne pregiudiziale, lo spinoso pro-

a jema della incompatibilità in di-
110 belga fra assegno belga di di
Nccupazione e pensione di 
validità italiana che aveva con
guenze anche per molti disoccu-

~s ~ti italiani. 
Va ricordato che, a causa del-

ci aggravarsi di questi ultimi anni 
~o Ila crisi economica e delle sue 

faste conseguenze sugli equili-
i finanziari dei regimi di sicurez-

fa sociale, gli Uffici Regionali de~ 
.avoro del Belgio emettevano da 
iverso tempo provvedimenti di 
~Iusione dal dIritto all'indennità 
. disoccupazione applicando ri
rosamente un articolo di legge 

mi colo 141 del Decreto Reale del 
dicembre 1963), il quale stabili
eche «non ha diritto all'assegno 
. disoccupazione, per causa di 
abilità al lavoro, il lavoratore 
~e beneficia di una indennità in 
itù di un regime straniero di assi-
razione contro le malattie e l'in-

~idità, per una incapacità al la
tra: vro che non risulti da infortunio o 

I malattia professionale, quando 

) 
percentuale di tale inabihtà rag

~L 'unge o supera il 50%. 
In virtù di tale disposizione, era
minacciati di esclusione dal be
ficio dell'indennità di disoccu

--.",,, ... '" tutti gli assicurati italiani 
un periodo di lunga ma-

passavano alla disoccupa
E non era una minaccia teo

perché essa si è concretizzata 

in molti casi in decisioni di ritiro 
dell'indennità di disoccupazione e 
di recupero delle somme percepite 
«indebItamente» . 

Il problema era sorto perché, 
mentre a un certo momento il me
dico della Cassa Mutua notificava 
una decisione di idoneità al lavoro 
mettendo fine al pagamento delle 
indennità di invalidità, l'Istituto 
Previdenziale Italiano (lNPS) 
continuava a pagare la quota di 
pensione spettante nell'assicura
zione italiana in base ai Regola
menti CEE. Va precisato che gli 
interessati non hanno mai richie
sto direttamente la pensione d'in
validità italiana; questa è stata ac
cordata in seguito all'istruttoria di 
una pratica in Regime CEE, 
istruttoria curata dalla comr.eten
te Cassa Mutua Belga e dalI INA
MI (Institut National d'Assuran
ce Maladie-Invalidité) durante il 
periodo di lunga malattia che ha 
preceduto la messa in disoccupa
zione. 

Nella sentenza pronunciata il 
23 marzo scorso, la Corte di Giu
stizia ha affermato che «L'articolo 
51 del Trattato di Roma e i Rego
lamenti CEE di sicurezza sociale 
n. 1408/71 e 574/72 devono esse
re intepretati nel senso - che quan
do in uno Stato membro l'ammis
sione del lavoratore migrante al 
beneficio dell'indennità di disoc
cupazione dipende dalla sua ido
neItà al lavoro e tale idoneità al 
lavoro è stata riconosciuta dalla 
autorità competenti dello Stato 
membro stesso - queste stesse au
torità non possono rifiutare al la
voratore interessato il beneficio 
dell'indennità di disoccupazione 
per il semplice fatto che egli rice
ve, in un altro Stato membro, una 
pensione di invalidità proratizza
ta, determinata in base ai regola
me[lti comunitari. 

E una sentenza molto significa
tiva che fa onore alla Corte di Giu
stizia della Comunità Europea 
nell'anniversario dei 25 anni di esi
stenza della Comunità Europea 
stessa. 

La titolarità di una pensione di 
invalidità italiana non costituisce 
dunque ostacolo alla concessione 
deIIi indennità di disoccupazione 
dovute in forza della legislazione 

.i .. i, .... ,_ necessario di contribuzione italiana 
ottenere il cumulo con la contribuzione 

IJj77,ar~ o con quella dei Paesi della CEE. 
v 

viene richiesto quanti contributi assicurativi devono risultare ac
. presso l'INPS per ottenere il trattamento di pensione dall'Ita-

mediante il cumulo con la contribuzione svizzera In regime di con-
. italo-svizzera. 

poter ricorrere all'esercizio del cumulo convenzionale di cui sopra 
di domanda di pensione it(l.liana, basta avere presso l'INPS anche 
contributo assicurativo. E però ovvio che - mediante il cumulo 

contribuzione italiana con quella svizzera - bisogna totalizzare: 
Sanni di contribuzione, di cui un anno nell'ultimo quinquennio, per la 
no".,,, ........ di invalidità (a qualsiasi età); 
5 anni di contribuzione, per la pensione di vecchiaia (60 anni per gli 

uomini e 55 per le donne); 
35 anni per la pensione di anzianità (a qualsiasi età). 
La contribuzione italiana può essere costituita anche da versamenti 

i ontari (se l'interessato ne ha il diritto) oppure da soli contributi deri
l ti dall'accreditamento di periodi di servizio militare. 

Con l'occasione si comunica che il minimo di contribuzione italiana è 
52 contributi settimanali se è chiesto il cumulo con le posizioni contri
tive dei Paesi della CEE. 

belga. Le persone che avessero già 
ricevuto una decisione di esclusio
ne , possono presentare una do
manda di revisione, mentre coloro 
che hanno una azione in corso di
nanzi al Tribunale del Lavoro pos
sono far valere la suddetta senten
za della Corte Europea di Giusti
zia. 

PENSIONI: 
LE AClI SI OPPONGONO 
AL RINVIO 

La Presidenza nazionale delle 
ACLI denuncia i tentativi di 
quanti cercano di far leva sulla cri
SI economica del Paese per ritar
dare o svuotare la riforma delle 
pensioni, già in Parlamento da ol
tre quattro anni. 

Chi ha sempre osteggiato la ri
forma agita oggi preoccupazioni 
finanziarie per conservare, in real
tà, posiziOnI di inaccettabile privi
leglO legate all'esistenza di un di
sordine e di una molteplicità di 
istituti previdenziali. 

Le ACLI sostengono che pro
pio le difficoltà organizzative e fi
nanziarie dell'INPS devono spin
gere ad approvare in tempi rapidi 
una riforma che non si limiti alla 
solita erogazione di fondi ma met
ta realmente ordine nel sistema 
pensionis tico. "_ 

Di fronte all'eventualità di un 
ulteriore rinvio dei tempi di defini
zione della riforma, le ACL i espri
mono una ferma opposizione, con
vinte che ogni ultenore ritardo ag
graverà la situazione di tutti 
quegli anziani che da tempo ormai 
hanno fatto affidamento sulla ri
forma pensionistica non per conse
guire privilegi, ma per migliorare 
la loro r.recaria condizione di vita 
e per dIfendersi dal costante e ge
nerale aumento dei prezzi. 

a) il calcolo della retribuzione 
annua (effettuata per l'industria e 
convenzionale per l'agricoltura) 
da assumere come base per la li
quidaziQne delle rendite dirette e 
quelle ài superstiti; 

E inoltre possibile chiedere al
l'Istituto Infortuni il condono del
le somme indebitamente percepite 
per qualsiasi tipo di prestazione, e 
non dovute, dagli assicurati e loro 
superstiti entro il termine del 27 
settembre 1982. 

3 VIAGGI AGEVOLATI 
per visite agli emigranti oltremare 

L'Associazione ha programmato a lunga scadenza tre impor
tanti viaggi oltre oceano per consentire la partecipazione del 
maggior numero possibile di parenti, amici e conoscenti degli 
Emigranti che desiderano visitarli usufruendo delle particolari 
agevolazioni concesse all' Associazione. 

SUD AMERICA (autunno 1982) 
NORD AMERICA (primavera 1983) 
AUSTRALIA (autunno 1983) 

Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 
Informazioni e prenotazioni fin d'ora all'indirizzo A.E.B. - Te

lefono 0437/24974. 

Per la vostre opérazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 

Mutui; 
Gelaterie in Germania; 

- Amministrazioni condomini. 
RiVOlgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QU1N:rq - via Noalese, 12 - Tel. 0422/599069 

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

Lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

Il Titolare dell'azienda, ex emigrante, concederà uno sconto speciale o un omaggio 
agli emigranti che acquisteranno presso l'esposizione di Quero, via Feltrina 

ptig. 5 - agòsto 1982 



NON TORNERANNO l 

ANTONIETTA DAL MAS 
in Gelain 

deceduta i/23.6.1982 a San Carlo 
de Bari/oche. Emifrata da Bellu
no, Borgo Pra, ne 1929, lascia i/ 
marito e 6 figli tutti residenti in 
Argentina. 

La ricordano i fratelli Timo, 
Alber,to, Felice e i cugini. L'Ass~ 
ciazione esprime le proprie condo.:. 
glianze ai parenti tutti. 

MASSIMILIANO 
MAZZOCCO 

nato a Quero, frazione Carpen, 
nel 1907, deceduto i/ 10 maggio 
1982 a Romsée in Belgio dove 
emigrò nel lontano 1946 lavoran
do nelle miniere di carbone per 
migliorare la vita economica dei 
sui cari. 

Lascia la moglie, tre figli, nu~ 
re e nipoti. La Famiglia Bellunese 
di Fleron rinnova ai parenti tutti 
le più vive condoglianze. 

DANILO BOTTIN 
nato il 10.11.1916, deceduto a Bu
stoArsizio il 7.3.1982. 

Mutilato del lavoro, fu sempre 
presente ad ogni manifestazione 
patriottica del suo passato di sol
dato, sergente geniere e del suo la
voro. 

La moglie Vittoria Dal Bon, 
con i figli Vittorino e M ariaAnge
la, ringrazia quanti le sono stati 
vicini in questa dolorosa circ~ 
stanza. 

Suor MARIA SILVIA 
ZAN DON ELLA 

nata a Dosoledo (Belluno) nel 
1890, religiosa dal 1916, è decedu
ta a Brione in Svizzera il 28 mag
gioscorso. 

Addetta all'ufficio di portineria 
dell'Istituto S. Anna di Lugano, 
dotata di una spiccata personali
tà, tutti potevano trovare in lei 
aiuto, un sorriso, una parola bu~ 

Ing. AUGUSTO MIONE 
nato a Mel il 24 ottobre 1898, de
ceduto in Francia a Chamarande 
dove viveva da molti anni. .~-

Titolare di una impresa di c~ 
struzioni si distinse con grandiose 
costruzioni sia in Francia che in 
Africa Occidentale. Nell'impresa ' 
trovarono occupazione molti ope
rai di Lentiai. 

Donò al Comune di Lentiai una 
Casa di Riposo per anziani, fu 
promotore del gemellaggio fra 
Lentiai e Chamarand e di altre 
iniziative benefiche. 

Ai funerali è intervenuta una 
rappresentanza ufficiale del C~ 
mune ed i/ Sindaco ha prpnuncia-
to l'elogio funebre. . 

LUTTO 
Ci è giunta con qualche ritardo 

la notizia della morte della mam
ma della nostra collaboratrice 
sig.na Ester Riposi. 

Sappiamo che al lutto si sono 
assocIati il Vescovo e lo stesso Pre
sidente della Repubblica. Ci asso
ciamo cordialmente anche noi. 

A causa del continuo au
mento del -_ numero di 
annunci di morte che arri
vano in redazionè', siamo co
stretti per motivi di spaziQ, 
rinunciare alla pubblica
zione degli anniversari. 

Pratiche necessarie 
per un trasporto funebre 

dalla Svizzera 
I documenti necessari per poter trasportare una salma in Ital~, 

variano da Cantone a Cantone. 

A Santa Gi~ 

• rlm 
ex emi 

In genere i documenti richiesti alla frontiera e perciò indlispEmsat~i,1 L'Associazione del 
sono i seguenti: granti aderenti all' 

1) CERTIFICATO DI MORTE (Todesbescheinigung). È indispensabil mente costituita fr 
per il disbrigo di tutte le pratiche. Lo rilascia il medico dell'ospedale, destra Piave, ha fatt 
se la salma ivi si trova, o il medico curante se il decesso è awenutol positiva appar~zio~ 
casa. glio a Santa GlUstm 

2) PASSAPORTO INTERNAZIONALE (doppia copia). Con il certifiCl di un incontro organ 
to di morte, il passaporto, il libretto stranieri e un certificato di nascita mitato provvisorio 
del defunto, se lo si possiede, ci si deve recare al comune dove si trOVI gruppo di ex. emigra 
la salma e si può richiedere il passaporto internazionale. Il comune sta l'ex preSIdente 
provvede a registrare la morte e concede il permesso di seppellimemo bellunese di Liegi 
(Bestattungsbewilligung) che quasi sempre si trova sul retro del certi- Antoniazzi di S. Gi 
ficato di morte. . II numero delle a 

3) PASSAPORTO MORTUARIO (Leichenpass). Doppia copia. Viene to via via crescend 
rilasciato da un medico sanitario della zona, la cui presenza è d'obbligo di dover rinunciare 
al momento della saldatura della bara. In genere la ditta che eseguei zione alla cena per 
trasporto si mette in contatto personalmente con il medico posti: ,. . . 
gli fornisce le generalità del defunto e si accorda sull' ora della chiusura L'mcontro e InIZl 
della cassa. brazione di una sa 

I tre documenti sopra citati dovranno ovviamente essere accompa- parte del parroco 
gn~ti dal passaporto del morto. don Cassol per rico 

E importante verificare che tutti i documenti siano scomparsi. 
timbrati e che i dati da essi forniti siano esatti. All'albergo Alla" 

tinuata quindi la se 
,-------------------------.........,1 canti balli e natural 

da p~rte degli.orga 
tonta presentI. QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 

PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

R iportiamo qui 
tervento del cav.An 
lustra gli scopi del 

«Questa serata 
trascorrere nella m 
tà e letizia, rappres 
noi, perché ci cons 
tare ujfjficialmente 
Ex Emigranti den 
Pizzoco con sede a 
na. ma che compre 
Sedico, San Grego 
Cesiom aggiore e 
tanza del comune 
par(ecipa attiv.am,e 
ni. E un:4.ssoczazlO 
sogno spontaneo d 
mettere insieme le 
plici esperienze u 
lavoro. 

na. 

Non possiamo dimentica_r_li_--J1 ) 

Noi crediamo c 
della nostra (erra, 
vi/e, umano, soda 
gente, passino an 
['impegno di qua 
prima lotitani, ora 
rivendicare una lo 
posto nella vita d 
terra bellunese. 

MARIO BRISTOT 
nato a Sedico il 18.4.1920, dece
duto a San Moguel (BuenosAires) 
1'11.5.1982. 

Emigrato in Argentina da 34 
anni ha dedicato la sua vita alla
varo e alla famiglia. 

Lascia la madre Erminia, la 
moglie, i figli , sorella e fratelli. 

BENIAMINO DA ROLD 

di anni 75, deceduto in Belgio a 
Lessines-Hainaut il 3.5.1982. 

Nel 1930 emigrò in Francia e 
successivamente in Belgio dal 
1947. Iscritto alla locale Famiglia 
Bellunese, si è distinto per dedi
zione al lavoro nelle cave di porfi
do e per la profonda sensibilità 
umana. 

Lascia la moglie Teresa e ifigli 
Angelo e Giovanni. 
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ANTONIO VALACCHI 

La nostra assemblea del 31 lu
glio ha rinnovato, con libere ele
zioni, il Consiglio direttivo della 
nostra Associazione. 

Mentre ci congratuliamo con i 
~onsiglieri confermati e con i nuo
vi eletti e ringraziamo quelli che 
hanno dato fino ad ora il loro con
tributo di presenza, di esperienza 
e di concreta collaborazione al na
stro lavoro, ci è doveroso e caro 
ricordare due amici che durante il 
loro mandato di consigleri ci han
no, purtroppo, lasciati. 

Sono ANTONIO VALACCHI e 
ALBERTO NESELLO, dei quali, in 
questi mesi ricorre l'anniversario 
della morte. 

Diversi per età, origine, cultura 

ALBERTO NESELLO 

e carattere li abbiamo conosciuti 
meravigliosamente uguali per de
dizione generosa, per capacità or
ganizzativa, per nobiltà d'animo e 
per amore concreto alla nostra 
gente emigrata. 

Coinvolti tutti due nel fenome
no migratorio, il frimo perché pro
fugo giuliano, i secondo perché 
residente a S. Gregorio nelle Alpi 
e operante a Sospirolo, era natura
le per loro collaborare con noi, in 
atteggiamento di servizio disinte
ressato, pronti a rimetterei tempo, 
denaro ed energie con umile e se
rena disponibilità. 

Il loro ricordo provoca la nostra 
gratitudine più viva e stimola il no
stro impegno. 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDERATE, RIVOLGETEVI PURE A NOI 
CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETA', QUA
LlTA' E PREZZI CONVENIENTI. I VECCHI 
MOBILI VE LI RITIRIAMO AL MIGLIOR PREZ
ZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONATECI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vedete, cari a 
spesso si sente s 
della vita di quest 
de, di questi nostr 

Noi vorremmo 
sia più l'amara e 
ritorna. Vorremm 
associazione ritro 
zio per un loro ili 
loro contributo. 

Dedicata 
all'Alpago 
Mi son l'Alpago I 

nasest tra al vert 
e se dighe d'eser 
ho na rason che 
Quando che San 
al Pià la gà ciolt 
da sta ripica ai 
an bel cadin de 
Par mi sta veci a 
lé stat na vera 
de aver davanti 
de acqua ciara e 
Te sto cadin de 2 
co slusa la luna e 
coi me cari Pago 
de speciarme m 
da ogni vers me 
e bel me cate d 
grazie ala me de 
che par mi laora 



Santa Giustina oltre 250 partecipanti 

o incontro dell' Associazione 
emigranti «Monte Pizzoco» La nostra terra, i nostri alberi ••• 

Al «Iares» e al «pez», sono i re 
delle nostre montagne, amici alte
ri e silenziosi del vento e delle cro
de che racchiudono misteri. 

«dassa», l'è l'unica che in otuno la 
parde tut rifar la nova in primave
ra. ~'Ass,ocìa,zi0l1e degli Ex - Emi

aderenti ali' A.E.B. recente
costituita fra i paesi della 
Piave, ha fatto la sua prima 

apparizione sabato 17 lu-
Santa Giustina in occasione 
. organizzato dal Co

provvisorio guidato da un 
di ex emigranti con alla te
presidente della Famiglia 

di Liegi cav. Aurelio 
di S. Giustina. 
delle adesioni è anda

crescendo fino al punto 
rinunciare alla partecipa

alla cena per mancanza di 

Alla Stazione è con
Ia serata con cena, 

e naturalmente discorsi 
degli organizzatori ed au

fDI~.lI1lil presenti. 
Riportiamo qui parte del/'in

de/ cav.Antoniazzi che il
scopi dell'Associazione: 

serata che vorremmo 
'aRear.rere nella massima sereni

letizia, rappresenta molto per 
perché ci consente di presen

- '-"Aufficialmente l'Associazione 
Emigranti denominata Monte 

con sede a Santa Giusti
che comprende i comuni di 
San Gregorio, Sospirolo, 

'~iioml~gglfore e una rappresen
comune di Feltre che 

attivamente al/e riunio-
uni:lssolrim~ioll~e nata dal bi
spontaneo di ritrovarci, di 

insieme le nostre molte
p.tnl'rie.nzp umane, di vita di 

crediamo che il benessere 
nostra terra, il progresso ci
umano, sociale della nostra 

passino anche attraverso 
:.i,nDeJ~nO di quanti, come noi, 
_111114 I,vrnwr", ora sono ritornati a 
awmtiit'areuna loro parte, un loro 

nella vita di questa nostra 
bellunese. ' 

Vedete, cari amici, chi rientra 
si sente solo, ai margini 

vita di queste nostre contra
questi nostri paesi. 
vorremmo che questa non 
l'amara esperienza di chi 
Vorremmo che in questa 

.ociaziol1e ritrovassero lo spa
un loro impegno, per un 

contributo. 

Mi son J'Alpago bel 
nasest tra al vert deci e val , 
esedighe d'eser bel 
ho na rason che vae contet. 

"",--_vuaIIiUO che Santa Gusta 
Pià la gà cioIt al fià, 
sta ripica ai me pié 

an bel cadin de acqua sa formà. 
Par mi sta vecia frana 
lé stat na vera mana, 
de aver davanti an 'specio 
de acqua ciara e bela. 
Te sto cadin de acqua 
cos!usa la luna el sol, 
coi me cari Pagot, an f ass, 
de speciarme me gode an sac. 
da ogni vers me varde 
e bel me ca te dapartut, 
grazie ala me dent de Oro 
che par mi laora e canta. 

Girolamo Sovilla 

Ogni emigrante porta certo con 
sé un bagaglio di esperienze anche 
amare, ma è portatore di valori ed 
esperienze in una parola di «cul
tura» (cioè esperienze di vita, di 
lavoro, di rapporto con il mondo). 

Ogni emigrante dicevo, è porta
tore di una «cultura» che non può 
essere emarginata. Lo dico ai si
gnori Sindaci che ci hanno voluto 
onorare questa sera con la loro 
presenza. 

Ma se la crescita dellà nostra 
terra non può certo passare senza 
il contributo degli Ex Emigranti, 
non può certo passare senza il 
contributo di chi è ancora lontano. 
Ecco allora che magari modesta
mente, la nostra Associazione, 
d'intesa con la più grande realtà 
dell'A.E.B., potrà rappresentare 
un trai! d'union tra la Provincia e 
chi è lontano, un ponte di espe
rienze tra chi resta e chi è dovuto 
partire per terre lontane a portare 
spesso lo spirito di sacrificio, l'in
traprendenza, l'intelligenza con
creta ed attiva della nostra gente. 

NIDWALDEN 

NIDWALDEN - In una splendida 
giornata di sole si è svolta sulle colli
ne antistanti Emmetten sotto la cor
nice del Niederbauen 'un fine setti
mana bianco. 
Gli organizzatori ben diretti da Lu
ciano Poletti, sono stati costretti, 
causa lo scioglimento delle neve, a 
spostare il campo di gara costrin
gendo i partecipanti a gareggiare su 
una pista improvvisata. Nonostante 
questi inconvenienti piccini e grandi 
si sono divertiti un mondo. Dopo un 
assalto alla cucina ben allestita dalla 
brave signore e dal simpatico Mo
randini, gli alpini hanno intonato 
canzoni delle nostre montagne. 
Da queste colonne vada un sincero 
grazie a tutti gli alpini del gruppo di 
Nidwalden, per la perfetta organiz
zazione e nella speranza che l'anno 
prossimo si possa ripetere tale ma
nifestazione. 

Un'ultima osservazione prima di 
concludere. 

Accanto a questi grandi obietti
vi più semplici ma ugualmente 
importanti. 

Vivendo lontani dalla Provin
cia, tra le tante cose che abbiamo 
imparato, due ci sembrano di in
descrivibile importanza: la soli
darietà e il sentimento dell'amici
zia. Ebbene non ci stancheremo 
mai di cercare occasioni d'incon
tro con quanti sono ritornati,fare
mo di tutto per essere vicini agli 
ammalati e agli anziani del la no
stra Associazione come quella di 
questa sera, che sono il sale della 
vita per _gente come noi che pur 
nelle dif)icoltà e amarezze speri
mentate nei più lontani posti del 
mondo, non ha mai rinunciato a 
sentirsi italiano e prima di tutto 
bellunese». 

Erano presenti sindaci e rap
presentanti di tutti i comuni della 
zona, dirigenti dell'A.E.B., presi
denti di Famiglie Bellunesi nel 
M c:ndo i q.uali ha~no ringraziato 
glz organzzzatorz per il lavoro 
svolto confermando la validità 
dell'iniziativa. 

Tra loro giocano i folletti e gli 
spiriti ci ricorda Buzzati. 

ma essi hanno anche un cuore 
grande come qU,ello del montana
ro: a lui offrono il legno per mille 
usi, la «rasa» per guarire, il «lagre
mo de lares» per «far fan» e per 
lenire i dolori. 
PÉZ 
(abete rosso) 

AI pézJ.è 'n altro re de le nostre 
monta~nè, che crès fin su in cao, 
dove l'e na branca de tera. 

AI so lenç manco bon de 'I lares, 
pi tendro, ma pi stabile. 
Se fa 

breghe par tuti i usi 
mobilia 
porte par casa e par i staoi 
scandole 
laip. 
LA RASA del péz la è speciale 

par cavar ris'ce; par cavarla da la 
pianta se fa dei bei tai apena sot la 

, ~corZa, fati a spin de pès: se ghe 
met na scandoleta o na botilia sot 
par ciapar tutte le ioze che cola dò 
e se la met via, coi altri medisinai. 
LÀRES 
(larice) 

Allares l'è una de le piante pi 
conoseste da le nostre bande, che 
cres da par tut, anca su le creste, 
fin a na zerta alteza. AL cres a la 
svelta se l'è al posto giust, magari 
a pusterno. 

Fra le piante che à come foia la 

AI lenc de lares l'e pi dur de 
quel de 'I péz, resistente e bon da 
laorar; se l'e taià su la luna giusta 
al dura par sempre. 

Co l'è de bona reson e no intort, 
se poi far tante robe, ma pi che sia: 

sioli e teler da finestre 
travi par tuti i usi 
doghe par mastei, bot, baril 
rode esterne 
del molin co le so pale 
laip. 
LAGREMO DE LARES. Par 

tirarlo fora: 
- se fa an bus su la pianta, do da 

bas, al l'alteza che poI starghe sot 
na botiglia; 

- se 'l ciapa co na candoleta; 
- dal bus fat co la trivela gnen su 

quel dal bas e cola dò ql;lel de 
sora. 
L'à an bel color dal (giallo) 

come l' oio fin. 
Se '1 usa par far fan, par rinfor

zar al stomego, par onder e far 
massagi quando che salta fora i 
dolori o le pache. 

Occhialeria periferia Belluno 

ASSUME 
Giovane perito meccanico. 
Meccanico con esperienza stampi 
plastiche. Età 25/28 anni. 
Disponibile appartamento aziendale. 
Indirizzare afl'indirizzo del Giornale. 

La talpa del bellunese Lovat 

ABBIAMO PRESENTATO PIÙ VOLTE LA FIGURA E LE CAPACITÀ DI UN ILLUSTRE 
BELLUNESE «RICCARDO LOVAT» CHE DA ANNI EMIGRATO IN CANADA A TORONTO HA 
COSTRUITO UNA SERIE DI MACCHINE PERFORATRICI PER METROPOLITANE TUNNEL 
DI OGNI GENERE ' 

RECENTEMENTE LA NUOVA POTENTE «TALPA», CHE PORTA IL SUO NOME, HA RAG
G l UNTO NUOVI RECORD MONDIALI, 629 METRI LINEARI DI SCAVO IN UNA SETIIMANA 
LAVORATIVA DI 14 TURNI DI 8 ORE, CON 32 METRI DI MEDIA PER TURNO. 

NELLA FOTO, DA DESTRA, IL SIG. LOVAT, AL CENTRO IL MINISTRO CANADESE PER 
LE RICERCHE MINERARIE ED IL PRESIDENTE DELLA CAMPAGNIA AMERICANA BEA
VER. 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro A CURACI 

EMILIO 
DE MARTIN 
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BELLUNO 
Si è svolta a Borgo Pra la ceri

monia per lo scoprimento di una 
lapide in onore e a ricordo di Albi
no Luciani il «papa bellunese del 
sorriso». 

L'iniziativa è stata di un comi· 
tato appositamente costituitosi, 
che ha voluto far collocare la lapi
de, con medaglione del prof. Mas
simo Facchin, sulla facciata sud
ovesf della chiesetta di San Giu
seppe, la stessa sulla quale esiste
va già un ricordo dell'altro pontefi
ce bellunese, fra Mauro Cappella
ri salito sul so~lio di Pietro col 
nome di Gregono XVI. Il discorso 
ufficiale dopo la liturgia presiedu
ta dal Vescovo mons. Maffeo Du
coli, è stato pronunciato dal parla
mentare europeo seno Arnaldo 
Colleselli. 

• 
Il comitato per il Piccolo credi

to turistico bellunese, nella sua 
riunione, ha ammesso al contribu
to 21 pratiche di finanziamento 
per complessive lire 
1.161.000.000; le domande appro
vate risultano così ripartite: Agor
dino Il, Cadore Centrale 2, Come
lico 1, Feltrino 2, Valboite 5. 

• 
Al cav. uff. Dino Bressan, presi

dente della Comunità Montana 
Comelico e Sappada e sindaco di 
S. Stefano, in una cerimonia, pre
senti molte autorità, tra cui l'asses
sore regionale al Turismo Carlo 
Delaini, è stata consegnata una 
medaglia. 

Si è voluto così riconoscere e 
premiare quanto ha fatto in 15 
anni per lo sviluppo turistico del 
Comelico. 

Il Comelico contava meno di 
centomila presenze e attualmente 
sono oltre quattrocentomila. 

• 
Si è svolto recentemente il 13° 

Concorso Esercito-Scuola di atle
tica leggera nello stadio comunale 
di Belluno, che ha visto impegnati 
oltre 200 giovani. Tra gli atleti si è 
evidenziato Elio Dal Magro del
l'U.s. Trichiana già campione 
italiano, e premiato, in questa oc
casione, dal ten. col. Adriano Ze
nari. 

BOLZANO BELLUNESE 
Il circolo «La ricreativa di Bol

zano Bellunese», sempre all'avan
guardia per quanto riguarda le ini
ziative storico culturali, alla «Sa
gra di San Pietro» oltre ai lavori 
artigianali (cesti in vimini, borse 
fatte con le «foiole», pizzi, ricami 
ecc.) propone quest'anno «La fau
na di casa nostra». 

La copertina dell'opuscolo è di
segnata dal noto scultore e grafico 
Altieri Tramontin che vive ed ope
ra con studio a Tisoi, e rappresenta 
un giovane che indica ad una ra
gazza gli animali descritti. Le illu
strazioni interne sono di I vo Santo
maso, quelle relative ai rettili del 
«Gruppo natura bellunese». 

Il testo è curato da Vally Casa
grande, Nennella Da Rold e don 
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Mario Moretti. 
Alcune riproduzioni di uccelli 

sono tratte dal libro «Uccelli d'Eu
ropa». 

L'opuscolo è stato stampato in 
proprio dal «Circolo la ricreativa 
di Bolzano Bellunese». Gli articoli 
e gli attrezzi hanno origine dalla 
vecchia civiltà contadina quando 
era uso fare il «filò» nelle stalle e 
nelle «tiede». 

Questa tradizione è stata rispri
stinata a Gioz di Bolzano Bellune
se in una sala locale. 

Come tutti gli anni ha funziona
to una cucina con piatti tipici tra
dizionali. 

Ci sono stati giochi e attrazioni 
per grandi e piccoli e delle orche
stre scelte hanno rallegrato le sera
te. 

Un plauso a tutti i componenti 
la ricreativa per il successo ottenu
to. 

Attilio Pellegrinon 

BELLUNO 
Si è tenuta presso la sala dei 

congressi della CClAA di Bellu
no, nella mattinata del 20 ~iugno 
alle ore 11,30, la presentazIone in 
anteprima nazionale della mono
grafIa del noto artista friulano 
Giuseppe Zigaina, che raccoglie 
tutta la sua grafica dal 1952 al 
1981. La presentazione scritta è 
del noto critico Roberto Tassi. 

Alla presenza del maestro Giu
seppe Zigaina (artista italiano in
vitato ufficialmente ad esporre in 
una sala della Biennale di Venezia 
'82) il direttore e critico d'arte del
la galleria civica di Verona prof. 
Mozambani ha tracciato il profilo 
biografico e il cammino artistico 
del maestro stesso. 

La Galleria d'Arte A. Boito di 
Ponte nelle Alpi ha voluto, con 
questa manifestazione, portare a 

termine il profilo artistico di que
sto maestro friulano iniziato il 23 
maggio u.s. con l'allestimento del
la mostra di grafica relativa alla 
sua produzione degli ultimi dieci 
anni. 

FORNO DI ZOLDO 
La variante del Piano Regolato

re Generale del comune di Forno 
di Zoldo, adottata dal Consiglio 
comunale il 20 ottobre 1980 per 
consentire la realizzazione di par
cheggi, è stata approvata dalla Re
gione Veneto. -

COMUNI CLASSIFICATI 
ZONA SISMICA 

Con un recente decreto, uscito 
sulla Gazzetta Ufficiale, questi 
sono i Comuni della Provincia 
considerati zona sismica: Alano di 
Piave, Belluno, Castellav~zo, 
Chies d'Al pago, Cesiomaggiore, 
Cibiana, Farra d'Alpago, Feltre, 
Fonzaso, Lentiai, Limana, Longa
rone, Mel, Ospitale di Cadore, Pe
davena, Pieve d'Alpago, Ponte 
nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, 
S. Gregorio, S. Giustina, Sappa
da, Sedico, Seren del Grappa, So- -
spirolo, Soverzene, Tambre, Tri
chiana, Vas. 

In questi comuni, la nuove co
struzioni dovranno sottostare alle 
norme antisismiche. 

Sono esenti le c9struzioni già 
iniziate. 

ESENZIONE TICKET 
Sono esenti dal ticket dei medi

cinali coloro che nell'anno prece
dente non abbiano dichiarato un 
reddito imponibile, ai fini IRPEF, 
non superiore a L. 4.000.000 o ap
partenga a famiglia i cui compo
nenti, compreso l'assistito, abbia
no dichiarato agli stessi fini, un 
reddito imponibile complessivo 
non superiore a L. 3.600.000 au
mentato di lire 500.000 per ogni 
componente la famiglia, oltre il di-
chiarante. -

Sono inoltre esentati dai tickets 
sulle analisi, anche i grandi invali
di di guerra, di servizio e del lavo
ro. 

Per ottenere tale esenzione, oc
corre che gli interessati richieda
no, alle rispettive unità sanitarie, 
una apposita tessera individuale a 
validità annuale. 

LONGARONE 
In base alla proposta regionale 

e in considerazione di esigenze 
economiche, con l'inizio dell'anno 
scolastico 1982/83 è stata istituita 
a Longarone una scuola coordina
ta con l'Istituto professionale al
berghiero di Stato di Falcade. 
Presso questa nuova sede coordi
nata possono essere avviate le pri
me classi di qualifica secondo la 
disponibilità dei locali e in rappor
to alla 'presenza della popolaZione 
scolastIca prevista dalle norme. 

CAVARZANO 
Il trofeo Piero-Paolo, la classica 

interregionale di corsa in monta
gna a staffetta che si corre a Ca
varzano, è stata vinta quest'anno 
dalla coppia Renato Lavina e Al
fonso Vali cella della Caac Ats di 
Verona, al secondo posto i bellune
si dei VV.FF. Maurilio De Zolt e 
I vo Andrich. 

LENTIAI 
È stata inaugurata a Lentiai la 

nuova sede della locale agenzia 
della Cassa di Risparmio di Vero
na, Vicenza e Belluno. I locali si 
trovano a pianoterra di un edificio 
di nuova costruzione all'angolo fra 
largo Marconi e via Piave. E stata 
inaugurata con la benedizione del 
Vescovo Maffeo Ducoli e la pre
senza di numerose autorità locali. 

Giovani e genitori in partenza per Lussemburgo per una vacanza di studio I 
reciproco scambio di culture e tradizioni, organizzato dal comitato per i 
gemellaggio di Limana. 
Lo sviluppo dei rapporti fra i popoli europei viene garantito solo attraverso 
un'autentica integrazione delle nuove generazioni. 

LIMANA 
La Regione ha approvato il pro

getto della fognatura del capoluo
go per un importo di 280 milioni. 

MEL 
Il serbatoio di accumulo e la 

condotta di alimentazione a servi
zio della rete idrica del capoluogo 
costeranno 359 milioni. Il progetto 
è stata approvato dalla Regione. 

TRICHIANA 
Il territorio comunale di Tri

chiana è interessato da una serie di 
lavori pubblici, predisposti dall'at
tuale Amministrazione, per anda
re incontro ad esigenze fondamen
tali a beneficio della popolazione 
del Comune. In primo luogo, s'è 
dato il via alla ristrutturazione 
completa dell'edificio vecchio del
la Casa di Riposo per anziani di 
Villanova, con costruzion~ di una 

• n~va ala dove inserire strutture 
riligliorative della casa stessa. Al
tra : opera di primaria importanza 
la costruzione del tronco di fogna
tura servente l'abitato di Morgan 

ALPAGO 
Un contributo di 150 milioni è 

stato erogato dalla Regione Vene
to alla Comunità dell'Alpago per 
la realizzazione di strade interpo
derali. 

• 
La Regione ha erogato un con

tributo di 150 milioni ai comuni 
della conca alpagota per la realiz
zazione di strade interpoderali. 

TAM~RE 
Si è svolta a Tambre nella scuo

la elementare la mostra dei lavori 
eseguiti dai gruppi di classi aperte 
nell'ambito delle attività integrati-

~ Un regalo 
ad un amico 
all' estero? 

offri l'abbonamento 
a ((Bellunesi nel mondo» 

(Foto Zanfronl 

e del nucleo di abitazioni della 
Campagna Morgan. Inoltre, han· 
no preso il via i lavori di ammoder· 
namento dei tronchi stradali di 
Col di Varda, di N areon e piazza 
di S. Antonio Tortal nonché di 
Frontin. 

SOCCAMPO 
Il progetto generale, quale stu· 

dio di massima, relativo alla c0-
struzione di impianti sportivi in lo
calità Soccampo è stato approvato 
dalla Regione Veneto. Gh Impian· 
ti comprendono lo stadio del 
ghiaccio, la palestra, 4 campi da 
tennis con fabbricato, con spoglia· 
toi, con servizi; inoltre comprendo
no un bocciodromo coperto, una 
piattaforma per pattinaggio a ro
telle. Il progetto prevede anche re· 
cinziollI, 'sistemazioni dell'area, 
parcheggi, reti tecnologiche e im· 
pianti di iluminazione. L'importo 
complessivo del primo sJralcio 
ammonta a 700 milioni. E stata 
anche data l'approvazione per il 
progetto esecutivo del secondo 
stralcio per il quale la spesa previ· 
sta ammonta a 600 milIoni. 

ve scolastiche. Si tratta di disegni, 
opere in ceramica, mosaici, colla· 
ges ed altri tipi di manufatti porta· 
ti a termine durante l'ultimo anno 
scolastico. Alla cerimonia di aper· 
tura è intervenuto il sindaco Mar· 
co Bortoluzzi che ha consegnato 
una medaglia d'oro all'insegnante 
Maria Grazia Dal Ceré che va in 
pensione. 

FARRA 
In sede regionale, nell'ambito 

degli interventi per le zone monta· 
ne, sono stati stanziati 120 milioni 
in favore del comune di Farra per 
l'acquedotto Crep-Tonon-Rese· 
nei. 

• 
Lavori di sistemazione idrauli· 

ca dei torrenti Riù e Checio saran· 
no fatti eseguire, insieme con il 
consolidamento di alcuni tratti 
della strada di Mezzomiglio dal· 
l'Amministrazione comunale di 
Farra d'Al'pago. L'importo a base 
d'asta è dI 125 milioni 900 mila 
lire. 
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LAMON 
La Pro Loco di Lamon ha otte

nuto dalla Regione Veneto il rico
noscimento giuridico e l'iscrizione 
nell'apposito registro. Nella recen
te assemblea dei soci è stato eletto 
il consiglio direttivo composta dal 
presidente Lorenzo Fiorenza, dal 
vicepresidente Paolo Corrà e dalla 
segretaria Paola Resenterra. Le 
prime importanti iniziative pro
grammate dalla Pro Loco di sono 
lVolte in occasione della festa pa
tronale di S. Pietro. 

FELTRE 
Sabato 12 giugno in notturna, 

con una partita che ha visto prota-
gonista mcontrastata l'U.S. Udi-
nese (squadra di serie A), si è pro-
ceduto all'inaugurazione del nuo-
vo campo sportivo posto a metà 
strada fra il ca~luogo comunale e 
la frazione di asai. L'ora scelta 
per la competizione sportiva gio-
cata in amichevole ha rermesso di 
valorizzare a pieno i magnifico 
impianto di illuminazione. Ma an-
che le altre strutture e servizi del 
nuovo manufatto corrispondono 
pienamente alle attese, tanto da 
omologarlo fino alla serie «C». Il 
costo affrontato dall'Amministra-
zione comunale è di 140 milioni 
(acquisto del terreno compreso) 
ottenuti mediante mutuo, dal Cre-
dito Sportivo e dalla Regione. 

CESIO 
Hanno avuto inizio i lavori per 

la costruzione e la recinzione del 
nuovo campo sportivo comunale 
di Cesio. Reso praticabile con il 
primo stralcio, è già in vista un ul-
teriore stanzia mento per la costru-
zione degli spogliatoi e delle at-
trezzature annesse che lo rende-
ranno utilizzabile a pieno ritmo 
per il 1983/84. L'attuale area 
~rtiva, attIgua alla Scuola Me-
ia, una volta libera dal campo di 

calcio, verà adibita per la costru-
zione di due campi da tennis con 
relativi spogliatoi e parcheggio. 

FOEN 
Allo scopo di raccogliere i fondi 

necessari per costruire un impian-
to di illuminazione del campo 
~ortivo, l'Associazione Calcio 
oen-Farrentina ed il locale comi-

tato festeggiamenti Foen hanno 
programmato una decina di gior-
nate di trattenimenti nella solita 
zona che affianca la provinciale 
Feltre-Cesiomaggiore. 

SANTA GIUSTINA 
Quasi conclusi i lavori al centro . 

di spiritualità intitolato a Papa Lu-
ciani nel Col Cumano di Santa 
Giustina, che ha assunto un aspet-
to gradevole e mette in mostra la 
sua funzionalità. 

Il comJilesso edilizio ha aperto i 
battenti iventando presto meta di 
convelini per momenti di riflessio-
ne e i preghiera, e fungendo da 
luogo di ritiro per un gruppo di 
ragazzi provenienti dalle due dio-
cesi di Feltre e di Belluno. Il servi-
zio mensa è garantito dalle suore. 
In particolare sono funzionanti le 
parti destinate alla ricettività dei 
gruPGi c?n ~aPl?ella, s~l~ convegni 
e sa a numom, serVIZIO mensa; 
~rossimamente saranno disponi bi-
i anche le camere per ritin perso-
nali, SOgtiorno di preghiera ed al-
tre possi ilità. 

Restano per il completamento 
dell'opera l'ultimazione del brac-
cio del fabbricato a nord-est, i cui 
lavori sono già in corso, l'asfaltatu-
fa della strada d'accesso con mi-
glioramento del bivio nella provin-
ciale per Cesio e la costruzione dei 
parcheggi. 

Grande risonanza ha avuto in 
tutta la vallata feltrina la «Festa 
del donatore» organizzata dalla se
zione dei donatori di sangue di S. 
Giustina. 

Nel corso della cerimonia a cui 
sono intervenuti l'assessore regio
nale Dal Sasso e il sindaco Dal 
Pan, sono state consegnate 213 
medaglie: 41 d'oro (per oltre 40 
donazioni) quasi un centinaio d'ar
gento (oltre 25 donazioni) altret
tante quelle di bronzo (oltre 15 do
naziom) e i diplomi. 

La spesa è stata sostenuta dal
l'Ammmistrazione comunale che 
ha voluto riconoscere il valore del
le donazioni, come testimonianza 
di solidarietà umana e di coscien
za civile. 

• 
Grandi iniziative di lottizzazio

ne a S. Giustina Bellunese. Chi 
frequenta in questo periodo la 
strada destinata a futura circon
vallazione dell'abitato di S. Giu
stina, nelle vicinanze della stazio
!le, in l?calità Campo, avrà notato 
l lavon per rendere urbanizzata 
una vasta area, sulla quale potrà 
nasct:re e svilupparsi un nuovo 
quartIere. 

Questa iniziativa di lottizzazio
ne privata in zona misto artigiana
le, ~rtata avanti secondo le nor-

me della legge regionale n. 40, è 
quindi avviata verso il suo primo 
traguardo. 

Superato tutto l'iter previsto 
dalla legge si è potuto dare il via ai 
lavori di fognatura, acquedotto, 
rete Enel, e Sip, illuminazione 
pubblica, strade, marciapiedi, 
parcheggi, e verde pubblico. 

Ultimate le infrastrutture si po
trà dare il via alle costruzioni l're
viste in 19 lotti di varie dimenslOni 
per un totale di 36.450 mc. 

Auspichiamo la felice conclu
sione dell'impresa, nel settore arti
gianale che consideriamo fonda
mentale nella nostra economia. 

LENTIAI 
Ottimo successQ ha ottenuto 

l'incontro con gli anziani (oltre 
200) organizzato dalla Commis
sione comunale per l'assistenza, 
con la collaborazione del gruppo 
ANA e della Pro Loco. 

L'incontro si è svolto totalmen
te all'aperto sotto una grande tet
toia e sotto il fresco viale verde del 
giardino della casa di soggiorno 
«RQsa e Ettore Mione». 

E stata una gara: Alpini, Pro 
Loco, cori, gruppi, autontà, citta
dini per creare quell'atmosfera 
che ha fatto sentire tutti membri 
di una· grande famiglia. 

La Famiglia ex .. Emigranti di Quero, il 4 luglio ha trascorso una bellissima 
giornata sul monte Grappa, incrementando l'amicizia e la solidarietà. 

AGORDINO 

La Regione ha erogato i seguen
ti contributi per interventi nelle 
zone montane per infrastrutture di 
carattere rurale: Livinallongo del 
Col di Lana 40 milioni per il tele
fono nelle frazioni di Contrin, 
Pala, Agai; Rivamonte Agordino 
60 milioni per la strada Del Poi; 
Gosaldo 60 milioni per strade va
rie; Colle Santa Lucia 60 milioni 
per la strada di Col Cuc; San To
maso Agordino lO milioni per il 
telefono nelle frazioni; Cenceni
ghe 15 milioni per l'elettrodotto di 
Malos; Rocca Pietore 25 milioni 
per l'acquedotto dì Digonera; La 

Valle Agordina 30 milioni per la 
strade di Lantrago-Ponte delle 
Valline-Chiar-San Tomaso Agor
dino. 

CAPRILE 
L'acquedotto, i cui lavori sono 

stati approvati dalla Regione, co
sterà 450 milioni. Il primo stralcio 
comporta la spesa di 250 milioni. 
La Regione darà un contributo an
nuo di 27 milioni per 20 anni. 

ARABBA 
Da alcuni giorni è possibile in

formarsi sulla situazione meteoro-

VIGO DI CADORE 
Il campo di calcio che sarà rea

lizzato nel comune di Vigo verrà a 
costare 115 milioni circa; è questo 
l'importo della perizia supplettiva 
approvata dalla Regione Veneto, 
la quale ha confermato il contribu
to annuo, per 20 anni di 1 milione e 
200 mila lire. 

ZOPPÈ 
La Giunta regionale ha appro

vato la contabilità 'finale per la co
struzione della fognatura comuna
le: spesa prevista 45 milioni, con
tributo della Regione 2 milioni e 
250 mila lire da corrispondersi in 
35 an!W-alità. 

SAPPADA 
Il progetto per la costruzione di 

una sciovia a fune alta nel comune 
di Sappada è stato approvato nel 
corso dell'ultima seduta della 
Giunta regionale del Veneto su 
proposta déll'assessore Antonio 
Pasetto. L'impianto che prenderà 
il nome di «Creta Forata» partirà 
da quota 1598 metri per arrivare a 
1643 con un dislivello di 45 metri. 

• 
Per la fognatura comunale sa

ranno spesi 136 milioni, il proget
to, approvato dalla Regione, gode 
di un contributo di 6 milioni e 800 
mila lire annue per 20 anni. 

S. PIETRO 
La Famiglia Cadorina «El Fo

gher» di Milano, guidata dal presi
dente Eugenio Cesco Casanova, 
con 70 cadorini e simpatizzanti 
del Cadore, ha visitato S. Pietro 
ricevuti dal sindaco Cesco. Gli 
ospiti hanno anche visitato una 
fabbrica di occhiali, complimen
tandosi per la raffinatezza e la va
rietà del prodotti. 

PIEVE DI CADORE 
L'Azienda autonoma, in unione 

con le principali organizzazioni lo
cali, ha indetto dal 23 a131 ottobre 
il secondo Concorso nazionale di 
pittura che illustri una o più can
zoni prese.ntate dal coro Cadore. 

Le canzohi dl! illustrare sono le 
seguenti: a) Fiofe di Manuela; b) 
La Contà dell'aèqua ci ara; c) lo
ska la rossa. 

• 
Una seconda tnizitiva è stata 

lanciata a Pieve. E rivolta a tutti i 
nonni e le nonne, le mamme e i 
papà, gli zii e le zie, affinché rac
contino ai nipotini o ai loro figli 
una fiaba assolutamente originale. 
Il tema è «papà mi racconti una 
fiaba ... ». La fiaba deve essere as
solutament~ originale, non più 
lunga di 300 righe dattiloscritte e 

logica delle Alpi Orientali ed in 
particolare della zona dolomitica, 
formando il numero 79221 (prefis
so 0436). Si tratta di un nuovo'ser
vizio istituito dal Dipartimento 
delle Foreste della Regione Vene
to al Centro Studi della neve e del
le valanghe di Arabba. Per poter 
offrire informazioni complete il 
centro è direttamente collegato 
con Barcellona, Parigi, Francor
forte, Belgrado, Mosca e Roma. Il 
nuovo servizio si sta dimostrando 
particolarmente utile al turismo, 
consentendo di conoscere con tre 
giorni di anticipo la situazione me
teorologica sulle nostre zonç-. 

di 400.righe manoscritte, in tripli
ce copIa. 

DAL COMELICO 
Oltre 500 cartoline sono perve

nute alla VII edizione del Festival 
nazionale del fiore di montagna. 

Questi sono i premiati con un 
soggiorno gratuito in Comelico: 
Patrizia Pieranni di Genova, Anna 
Guariniello di S. Lazzaro (Vicen
za) e Marco Liberati di Padova. 

AURONZO 
Il Comune ha incaricato due 

ditta locale di fare la pulizia dei 
numerosi corsi d'acqua divenuti 
ricettacolo di rifiuti più disparati. 
Riguarda in particolare Rio Ru
secco, il torrente Osterra, il Rio S. 
Rocco di Molon e Rio Ciauziel. 

LORENZAGO 
Un incontro si è svolto a Palaz

zo Balbi per discutere la proposta 
avanzata dalla FIT, la Federazio
ne italiana del tennis attraverso 
l'Associazione sportiva «Luigi Or
sini», per l'istituzione di un centro 
federale del tennis a Lorenzago di 
Cadore. Il centro di Lorenzago, 
che è già stato accolto favorevol
mente dall' Amministrazione co
munale e per il quale è previsto un 
costo di circa un miliardo e 400 
milioni di lire, dovrebbe avere fun
zioni di struttura pilota nelle Tre 
Venezie per l'istruzione degli allie
vi, con la possibilità di ospitare an
che torneI a livello nazionale e in
ternazionale. Secondo il progetto 
presentato, sono previsti 14 campi 
da tennis, dotati di tutte le infra
strutture necessarie. 

S.VITO 
In una riunione, la Giunta re

gionale ha approvato anche il pro
getto di adeguamento tecnico del
la sciovia a fune alta «S. Marco» 
nel comune di S. Vito di Cadore. 
L'impianto va da 1233 metri fino a 
quota circa 1592 con un dislivello 
di circa 361 metri e una pendenza 
media del 26 per cento. A lavori 
ultimati la sciovia avrà una porta
ta di 720 persone all'ora. 

S. NICOLO' 
Sono passati 15 anni dall'atten

tato terroristico di Cima Vallona, 
le cui vittime sono state comme
morate con una cerimonia religio
sa e civile a cappella Tamai in Val 
Digon. Vi hanno partecipato nu
merose autorità, fra le quali il Pre
fetto di Belluno dr. Alessandro Vi
telli Casella, il gen. Federici, il 
presidente dell' Azienda autonoma 
del Comelico Guido Buzzo oltre ai 
rappresentanti più qualificati del
le amministrazioni locali. Nella 
chiesa è stata celebrata la Messa 
alla memoria dei caduti, seguita 
dai discorsi commemorativi. 

DOSOLEDO 
Lusinghiero successo ha ottenu

to la «Festa dell'anziano» tenutasi 
a Dosoledo. Era la prima volta che 
qualcosa del genere veniva orga
nizzato i~ paese. Bravi gli organiz
zatori e specialmente le donne, 
che, sensibili a questa necessità, 
hanno trovato il modo di coinvol
gere non solo gli anziani ma anche 
la Regola che ha offerto la sala di 
riunioni per il ritrovo. I canti, le 
recite di poesie, l'esecuzione (ti 
pezzi classici col violino, con la fi
sarmonica, col basso, la partecipa
zione dei bambini hanno fatto sÌ 
che per i 70 anziani il tempo sia 
veramente volato via. Il più anzia
no dei presenti (Angelo De Martin 
Mazzalon, anni 92) invitato a dire 
due parole ha ringraziato con le 
lacrime agli occhi. 
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SURF 

MESE SPORT 
Santo Stefano di Cadore che nel 
1984 il Comelico sarà sede dei 
Campionati sciistici internazionali 
per truppe alpine. 

A Santa Croce del Lago, per 
iniziativa di Luciano Vecellio e 
Graziano Ferraro è stata costituita 
la «Santa Croce Windserfing cen
ter» scuola che si propone di divul· 
gare la pratica dello sport del serf 
a vela. 

CALCIO 

L'assemblea generale dei soci 
del Ponte nelle Alpi ha eletto il 
nuovo direttivo. Successivamente 
Ilio Cubattoli è stato confermato 
alla presidenza del sodalizio gra
nata. Primo rasso: l'ingaggio (è un 
ritorno) dell allenatore Bui, strap
pato al Cavarzano che sarà allena
tore da Aldo Borsato, già delle gio
vanili del Belluno. 

• 
A Santa Giustina Bellunese 

si è disputata una maratona calci
stica 'durata dodici ore consecuti
ve, con l'utilizzo di 140 giocatori, 
fra scapoli ed ammogliati. Hanno 
vinto i primi per 21 a 15 ed hanno 
già promesso la rivincita. La parti
tisslma ha avuto lo scopo, alta
mente benefico, di raccogliere 
fondi da devolvere al centro bellu
nese della Lega italiana contro i 
tumori. 

• 
La formazione bellunese della 

pasticceria Agostini ha vinto sul 
_campo di Castion l'edizione del 
torneo di calcio a sette «Master 7» 
organizzato dal esi e dallo Sport 
Club 2000. 

• 
Organizzato dal Centro Sporti-

vo Italiano bellunese ha preso il 
via con tredici formazioni, suddi
vise in tre gironi, il diciannovesimo 
torneo «Lon~arone», campionato 
provinciale juniores. La manife
stazione, che si concluderà a set
tembre, ha lo scopo di ricordare le 
vittime della castrofe del Vajont. 

• 
Vincendo per l-O la finalissima 

col Sedico la squadra esordienti di 
Longarone ha vinto il campionato 
provinciale per calciatori esor
dienti organizzato dalla Fics fra 
atleti nati nel 1968-71. Per il terzo 
posto la Feltrese ha superato il 
Salce con un sonante 5 a 1. Al ca
pitano della formazione vincitrice 
e stato consegnato lo splendido 
Trofeo Associazione Stampa Bel
lunese, ad opera del segretario 
Gianfranco Dal Canale (foto a de
stra). Nelle immagini: in alto il 
Longarone, sotto il Sedico. 

• 
All'«Olivier», sul Nevegal, ha 

soggiornato per un breve ritiro di 
una decina di giorni, la squadra 
del Bari che per un soffio nei mesi 
passati ha fallito il traguardo della 
promozione in serie A. 

A cura di ROBERTO BONA 

Eros Poli, veronese, vincitore del 
giro ciclistico del Piave, edizione nu
mero 51, sul traguardo di Mel con la 
(eMiss giro». 

(Foto Zanfron) 

CICLISMO 

Si è corso domenica Il luglio il 
51 0 Giro del Piave, la classica cor
sa per dilettanti che sta tornando 
in auge per l'organizzazione della 
Società Ciclisti Bellunesi di Mel, 
presieduta dal dott. Tonon. 

, La vittoria di questa edizione è 
andata al veronese Eros Poli del 
Gruppo Sportivo Ristorazione 
Andriollo, un ragazzo non ancora 
diciannovenne che ha compiuto 
una fantastica impresa, i volando
si a quarantadue chilometri dal 
traguardo dove è giunto a mani al
zate costringendo a venti secondi 
Romano Randi, Franco Rossato e 
Giovanni Viero, suoi compagni di 
fuga. 

E stato l'epilogo degno di una 
corsa disegnata su un percorso 
mera viglioso con partenza da Lon
garone ed ha risalIto subito il corso 
del Piave affrontando la CavalIe
ra, ha toccato Cortina, s'è arram
picato sul Passo Tre Croci, è ridi
sceso verso Auronzo, Calalzo, 
Longarone, ha attraversato Bellu
no deviando sulla sinistra orografi
ca del fiume proponendo l'ultimo 
strappo a Polentes e si è concluso 
all'entrata di Mel. 

Una corsa riuscita sul piano or
ganizzativo che ha avuto nella 
Cassa di Risparmio di Verona Vi
cenza e Belluno lo sponsor ideale; 
un giro «sicuro» grazie all'aiuto 
dato dal Moto Club Belluno pre
sente con trenta centauri; un'edi
zione che ha mOStrato la sua vali
dità nella media altissima ottenu
ta dal vincitore che ha percorso i 
171 chilometri del percorso a oltre 

38 di media provocando una dura 
selezione sui sessantacinque corri
dori partiti. 

Grazie anche all'impresa di 
P<?li e al successo di .fubblico, as
saI numeroso lungo l percorso, il 
Giro del Piave sta riproponendosi 
all'attenzione degli sportivi e degli 
addetti ai lavori. 

Gianfranco Dal Canale 

• 
A Cortina è nata una nuova so

cietà, la Cicloamatori Cortin~ 
che si promette di operare nel set
tore degli anziani «matusa» direb
be qualcuno, appassionati del ci
clismo. 

PODISMO 

Maurilio De Zolt (stupendo con 
sci e senza) ha vinto a Pian Longhi 
sul N evegalla gara interregionale 
di corsa in montagna precedendo 
il compagno di squadra (Vigili del 
Fuoco) I vo Andrich e, terzo, Anto
nio Costa, sempre dei Vigili del 
Fuoco. 

• 
I veronesi dominatori a Cavar

zano nell'ottavo trofeo «Piero-Pao
lo» che in precedenza era stato vin
to per seI volte, con diversi par
tner, dal bellunese Dino Tadello . 
Al posto d'onore Maurilio De Zolt 
e Ivo Andrich dei Vigili del Fuoco 
di Belluno. 

Foto ricordo per la società cicloamatoriale «Disco Knapp» sponsoriZzata e 
capitanata da Giovanni Knapp, già ciclista professionista e vinCitore di una 
tappa del giro d'Italia. 

SCI 

Dopo il rientro da Edmonton in 
Canada della delegazione veneto
bellunese capeggiata dal vicepre
sidente della Re~ione, Marino 
Cortese e dal vicesmdaco di Bellu
no, Gaetano Toscano, è stata enor
me negli ambienti sportivi la noti
zia portata dalla delegazione stes
sa: le universiadi invernali 1985 
sono stati ufficialmente assegnati 
alla Fisu (Federazione universita
ria sport invernali) all'Italia, al Ve
neto ed in particolare a Belluno
Nevegal. 

Cortese, Toscano e colleghi del 
consiglio comunale, il presidente 
dell' Aast del capoluogo Bepi Ca 1-
dart, sono riusciti a spuntarla sulla 
candidatura russa, avendo fornito 
ampie assicurazioni sulla realizza
zione in Nevegal del trampolino 
per il salto e forse a Cavarzano o in 
altra zona, del Palaghiaccio. In
t~n~o, la Regione, in tempi rapidis
Simi, ha provveduto al varo di una 
legge per lo stanziamento di due
cento milioni (deciso all'unanimi
tà, a conferma del sostegno che 
viene e verrà dalla Regione) per le 
spese di organizzazione che do
vranno essere sostenute per l'im
portantissima manifestazIOne che, 
per una decina di giorni, vedrà sul 
colle bellunese l'effettuazione di 
gare di sport invernali ad altissimo 
livello. 

• 
Falcade ha ospitato il raduno 

delle squadre di sci da fondo, ma
schili e femminili, per un periodo 
di ossigenazione. 

• 

Varie J 
PESCA 

I pescatori vincentini hanno 
trionfato nel campionato veneto di 
pesca alla trota che si è svolto in 
Comelico, sul Piave. Trecento i 
concorrenti in gara. 

PALL~VOLO 

La '~allavolo Belluno, guidata 
dal nostro presidente avvocato 
Maurizio ,Paniz, ha stipulato un 
accordo triennale con la Sportfull 
di Fonzaso. L'azienda leader de] 
settore abbigliamento, diretta dal 
dott. Giordano Cremonese, che 
fornirà tutto l'abbigliamento delle 
varie squadre gialloblù. Intanto 
per lo straniero, Pangarov è finito 
alla Palla volo Ortona, in serie B, 
dovrebbe essere sostituito dal ca
pitano della nazionale bulgara An
gelov. Sarebbe davvero un colpac
cio di Paniz e Zanella. 

TENNIS 
Finale in famiglia, tra i fratelli 

Coden, sui campi bellunesi di Fi· 
sterre dove si è disputato il torneo 
di tennis per non classificati valido 
per il trofeo «West huose». Curzio 
Coden ha superato il fratello Die· 
go per 4-6, 6-1, 6-3; nel singolare 
under 14: Zampieri-Rossi 2-6, 6-4, 
7-5; nel doppio maschile: Mana· 
stier-Bortohni batte Schi1lkowski· 
Poletti 7-5, 4-6. 6-3. 

TUFFI 

Dirigenti della federazione sono 
stati a Belluno in visita alla co
struenda piscina olimpica di Lam· 
bioi ed hanno annunciato l'inten· 
zione della federazione di creare a 
Belluno il l'rimo centro federale 
veneto per 1 tuffi, al quale sovrin· 
tenderanno i tecnici della federa· 
zione, ed ex campioni olimpici Dj. 
biasi e Cagnotto. 

PATTINAGGIO 
Il bellunese Nicola Gaeta ha 

conquistato la medaglia di bronzo 
nei campionati italiani di pattinag· 
gio a rotelle su pista che si sono 
disputati a Forlì. Gaeta fa parte 
della Pgs «Cerbiatti» di cui è alle· 
natore Ermanno Casali. 

GHIACCIO 
A Feltre sono iniziati i lavori 

per la costrùzione dello stadio del 
ghiaccio. Se procederanno come si 
spera, dovrebbero essere ultimati 
per l'autunno 1983. 

BOCCE 

Una coppia trevigiana ha vinto 
la gara regionale di bocce valida 
per il trofeo Lattebusche ed orga· 
nizzata dalla Cadorina Isoren. AI 
posto d'onore Bortoluzzi-Luisetto 
proprio della Cadorina di Levego. 

• 
La coppia CarIin-Bristot ha pre

ceduto Brunello-Fratta nella gara 
sociale disputata fra coppie della 
bocciofila Val Belluna. SI è gioca
to sulle corsie del bocciodromo di 
Salce. 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Il presidente dell'azienda turi
smo Val Comelico, Guido Buzzo, 
ha ufficialmente annunciato a 

Ecco la squadra della Volley-ball Talbot Oggero di Feltre che ha onorevol
mente partecipato al campionato femminile regionale di seria D. 

(Foto Dalla Giustinal 
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Anagrafe degli emigranti veneti 
Questa è la riproduzione in for

ma ridotta della scheda in corso di 
spedizione a tutti gli indirizzi rac
colti da varie fonti, e per ora limi
tatamente ai paesi europei, predi
sposta dalla Regione per il censi
mento degli emigranti veneti. 

" messaggio del 
Presidente 

Bernini 

Carissimi Concittadini, 
sono convinto che apprezzerete 

questa iniziativa che la Giunta re
gionale ha avviato su proposta 
della Consulta per l'emigrazione 
e per l'immigrazione, e attraverso 
la quale mira a raccogliere un in
sieme di dati e di informazioni, 
per conoscere non solo quanti sono 
i veneti all'estero, ma anche i loro 
problemi e le loro proposte. La ccr 
noscenza di tutti gli elementi rela
tivi ai flussi migratori rappresen
ta l'elemento base per le iniziative 
promosse dalla Regione a favore 
degli emigranti ed, in particolare 
per la predisposizione di una leg-

L'Assessore all'Emigrazione avv. 
Anselmo Boldrin. 

I problemi relativi alla pre
senza delle Regioni presso le 
Comunità italiane all'estero, 
l'opportunità di una legge qua
dro nazionale in materia di 
emigrazione, l'istituzione di un 
fondo nazionale e regionale per 
i problemi del settore: sono 
queste alcune delle questioni 
che l'assessore veneto Anselmo 
Boldrin ha esposto, a nome del
le Regioni, al sottosegretario 
agli affari esteri Mario Fioret, 
in un incontro alla Farnesina a 
Roma con gli assessori regiona
li all'emigrazione. L'intensifi
cazione dei contatti tra Gover
no e Regioni era del resto un'e
sigenza già emersa durante la 
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IL QUESTIONARIO E. STATO RECAPITATO DA PostinO 

ge organica regionaìe in materia. 
Sono certo che l'attenzione che 

la Regione sta dimostrando per la 
soluzione dei vostri problemi, in 
particolare quelli relativi all'e
ventuale reinserimento al momen
to del rientro, sarà da voi compiu
tamente compresa. 

IntervIstai ore 

Conoscente 

Altro 

Vi ringrazio molto per la colla
borazione che vorrete dare, nel vcr 
stro esclusivo interesse, per la mi
gliore riuscita dell'iniziativa. 

Con infiniti auguri e cordialis
simi saluti. 

Prof. Carlo Bernini 
Presidente della Regione Veneto 

Rapporti più stretti 
tra Governo e Regioni 
per l'emigrazione 
conferenza nazionale delle Re
gioni e delle Consulte all'emi
grazione tenu tasi a Venezia nel 
maggio scorso. 

Boldrin, esponendo le linee 
d'intesa che le Regioni intendo
no seguire nel settore dell'emi
grazione, si è poi soffermato su 
numerosi altri problemi, fra i 
quali quelli connessi alla modi
fica della legge n. 153 del 3 
marzo 1971, al censimento e al
l'anagrafe degli emigrati, alla 
cittadinanza e al voto dei con
nazionali all'estero e soprattut
to alla partecipazione effettiva 
delle Regioni nel Comitato In
terministeriale dell'Emigrazio
ne., 

E stata pure sottolineata la 
disponibilità delle Regioni per 
una partecipazione tecnica in 
sede di formulazione di una 
legge quadro nazionale per il 

settore. L'assessore veneto ha 
infine illustrato lo stato dei la
vori del gruppo interregionale, 
incaricato di elaborare una leg
ge tipo che disciplini, con omo
geneità e uniformità, gli inter
venti regionali in materia. Nel
la discussione sono intervenuti 
fra gli altri i rappresentanti del
la Puglia, del Lazio, della To
scana, del Trentino-Alto Adige 
e della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

Nel suo intervento il sottose
gretario Fioret ha reso noto il 
progr~mma che il ministero in
tende portare avanti sulle que
stioni evidenziate nel corso del
l'incontro, assicurando che sa
ranno indette altre riunioni con 
le Regioni, con le quali il Go
verno vuole intrattenere co
stanti rapporti di stretta colla
borazione. 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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Il presidente Bernini 
fa il punto 
sulla questione Marll10lada 

Sulla questione dei confini della 
Marmolada nella fase attuale vi è 
indubbiamente la buona volontà e 
la ferma determinazione delle due 
amministrazioni interessate (Re
gione c!el Veneto e Provincia auto
noma dì Trento) di risolvere in via 
pacifica e collaborativa il proble
ma della valorizzazione delle ri
sorse costituite da1 ghiacciaio. E 
questo il succo della risposta data 
in Consiglio regionale dal presi
dente del Veneto Carlo Bermni ad 
una interpellanza socialista sul
l'argomento. 

Vi sono due aspetti da conside
rare - a ricordato Bernini - che ri
guardano la procedura giuridica 
assunta dalla contesa che dura or
mai da dieci anni e il problema 

" . reale e sostanziale dell'utilizzazio
ne delle risorse Marmolada a favo-

Riunione preparatoria 

re delle popolazioni interessate. A 
prop'osito di questo secondo aspet
to, Il presidente della Regione ha 
ricordato le trattative tra la Pro
vincia autonoma di Trento e la Re
gione Veneto. Vi sono stati tre in
contri con i1 presidente trentino 
Flavio Mengoni, all'ultimo dei 
quali sono anche intervenuti tecni
ci cui è stato affidato il compito di 
individuare un'ipotesi di soluzione 
congiunta, ipotesi che sta per esse
re presentata. 

Circa la procedura giuridica, a 
Bernini non risulta che il Capo del
lo Stato abbia firmato il decreto 
che fissa i confini tra il territorio 
trentino e quello veneto. Confido 
peraltro - ha concluso - che il presi
dente Pertini sia informato sulle 
iniziative in corso per una soluzio
ne pacifica. 

della Conferenza Regionale Emigrazione 
La prima riunione allargata in 

preparazione della Conferenza re
gionale sull'emigrazione, che si 
terrà verso la fine del prossimo no
vembre, si è svolta a Venezia nella 
sede regionale di Palazzo Sceri
man alla presenza dell'assessore 
veneto Anselmo Boldrin, espressa
mente delegato dal presidente del
la Regione Carlo Bernini. All'in
contro hanno partecipato, fra gli 
altri, rappresentanti della Federa
zione regionale degli industriali, 
delle Organizzazioni sindacali re
gionali, dei Patronati regionali de
gli emigrati, di alcune Associazio
ni provinciali degli artigiani, delle 

piccole e medie industrie e delle 
Camere di Commercio del Vene
to. 

Questa riunione preliminare -
ha spiegato Boldrin - è servita a 
sollecitare da parte di ciascun set
tore una collaborazione in vista 
della conferenza sull'emigrazione. 
Lo scopo è quello di ottenere un 
quadro di sintesi obiettivo della 
realtà produttiva del Veneto e del
le possibilità che la nostra regione 
offre agli emigrati che rientrano in 
patria. Per approfondire questioni 
e contenuti a quest'incontro ne se
guiranno altri per specifici settori. 

D. D. L. dèllct Regione per il ripiano dei disavanzi 
dei t rasporti pubblici in Cadore 

Per ripianare i disavanzi di esercizio relativi agli anni 1980 e 1982 
delle aziende Atesina S.p.A. di Trento e Automobilistica Cadore s.r.l. di 
Cortina d'Ampezzo la Giunta regionale ha presentato un disegno di 
legge che stanzia due miliardi in contributi straordinari. Le due aziende 
di trasporti pubblici hanno gestito per conto della Regione Veneto i 
servizi di linea nella zona del Cadore e del Trentina, dopo la rinuncia da 
parte della S.A.D. di Bolzano. La Regione da parte sua si era impegnata 
al ripiano delle eventuali perdite di esercizio. 

«Poichè - ha spiegato l'assessore ai trasporti Antonio Pasetto -la legge 
regionale che disciplina i trasporti pubblici di linea non prevede il caso di 
servizi pubblici in gestione per conto della Regione, occorreva predispor
re lo strumento legislativo per consentire alla Giunta di ripianare inte
gralmente i disavanzi delle due aziende, secondo gli impegni assunti». Il 
disegno di legge prevede che il contributo da erogare sarà determinato 
dalla Giunta in misura pari al disavanzo riconosciuto ammissibile e 
risultante dal bilancio di esercizio. 

Approvate modifiche a impianti di risalita 
nel bellunese 

Sarà modificata la seggiovia Pecol-Crep di Pecol nel comune di Zoldo 
Alto nel Bellunese. Lo ha deciso la Giunta regiona1e approvando, su 
proposta dell'assessore ai trasporti Antonio Pasetto, il progetto di modifi
ca dell'impianto che va dai 1400 metri di Pecol ai 1764 metri della 
stazione di arrivo. La seggiovia, che ha una lunghezza di oltre 1200 
metri, potrà portare fino a 400 persone all'ora. 

Sempre in provincia di Belluno, nel comune di Comelico Superiore, la 
sciovia a fune alta «Padolese» subirà un adeguamento tecnico secondo i 
criteri del progetto approvato nel corso della stessa seduta della Giunta 
veneta. L'impianto, che parte da quota 1230 per arrivare a 1398 metri, 
ha una pendenza del 28% circa e una portata di 500 persone all'ora. In 
entrambi i casi, i progetti avevano in precedenza ottenuto il parere 
favorevole delle commissioni Consultive In materia di Lavori Pubblici e 
Trasporti, e il benestare dell'Ufficio Provinciale MCTC di Venezia. 
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V TA DEL E FAMIGLIE A cura di Domenico Cassol 

Il presidente pro-tempore si
gnor Dal Molin Giuseppe presen
ta i suoi cordiali salutI ai 60 pre
senti a questa assemblea. 

DichIarando che essa ha per 
scopo la elezione dei membri del 
comitato definitivo. Fa sapere che 
si avrà, dopo le votazioni, l'onore 
di ricevere delle personalità venu
ta espressamente da Belluno. 

Lascia poi la parola al segreta
rio signor Redolfi De Zan per la 
lettura del rewconto morale e del
le attività del comitato provvisorio 
dal mese di luglio 1981 a oggi. Il 
tesoriere Dal Molin Walter espo
ne la situazione finanziaria. 

Si procede poi alla elezione del 
nuovo Consiglio che risulta così 
composto: Dal Molin Giuseppe, 
Canei Giuseppe, Canei Elena, Ca
nei Denise, Dal Molin V éronique, 
Dal Molin Ines, Dal Molin Wal
ter, Redolfi De Zan Orlando, Re
dolfi De Zan Rosetta, Molin Gio
vanni, Chiesura Albino, Durighel
lo Antonio, Durighello Anna. 

Vengono poi designati quali re
visori dei conti i signori: Pianon 
Primo, Hauster Maria Pia. 

Alle ore 18 giunge la delegazio
ne Bellunese guidata dal Prefetto 
dott. Vitelli Casella accompagna
to dal presidente dell'AEB avv. 
Maurizio Paniz e dal prof. Celeste 
Marchetti, presidente della Fami
glia del Lussemburgo. 

Il presidente Paniz ha parole 
d'incoraggiamento per il futuro 
comitato e conclude «Noi, in ita
lia, ricordatevi, non dimentichia
mo mai i nostri Bellunesi che sono 
all'estero»; questa espressione è 
applaudita calorosamente da tutti. 

Poi il Prefetto Vitelli Casella 
esprime la sua soddisfazione per 
l'assemblea e invita i Bellunesi a 
non mancare di chiedere udienza 
se avranno delle difficoltà e con
clude che aspetta tutti in Prefettu
ra. 

Infine il sig. Prefetto offre alla 
nuova Famiglia un oggetto artisti
co in peltro e il Presidente Dal 
Molin ricambia con un ricordo di 
Metz. 

Si conclude poi con un rinfresco 
questo cordiale incontro che ha vi
sto l'elezione del primo comitato 
effettivo della nuova Famiglia del
l'Est della Francia. 

Nella riunione del 15 giugno 
1982 viene eletto il nuovo diretti
vo: presidente Dal Molin Giusep
pe, vice presidente Durighello An
tonio, segretario Redolfi Orlando, 
vice segretario Canei Denise, cas
siere Dal Molin Walter, vice cas
siere Dal Molin Véronique. 
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Successivamente vengono for
mate 3 commissioni: 

Commissione per l'organizza
zione delle feste: Canei Giuseppe, 
Durighello Anna, Redolfi, Roset
ta, Canei Elena, Dal Molin Ines. 

Commissione per l'organizza
zione degli incontri esterni: Chie
sura Albino, Durighello Antonio, 

Dal Molin Giuseppe . . 
Commissione per lè-rpanifesta-

zioni culturali e artistiche: Molin 
Giovanni Bruno (scultore). 

Il nuovo direttivo farà presto co
noscere a tutti i soci il programm~ 
delle manifestazioni per l'autunno 
1982. 

Serata culturale -

Gli aderenti alla nuova Famiglia Bellunese d'Olanda sono sempre in aumen
to, buone prospettive quindi per il futuro. 

Tramite questo nostro giornale, 
la Famiglia Bellunese d'Olanda, 
vuole ringraziare il prof. M. Sinti
ch (direttore dell'I~tituto di Cultu
ra Italiana in Amsterdam) che con 
competenza ed entusiasmo il 24 
aprile scorso ci ha fatto vedere con 
delle diapositive di vecchie case e 
casere costruite già nei secoli scor
si, nella provincia di Belluno. 

Il prof. Sintich risvegliò fra i 
tanti presenti, l'ammirazione per i 
nostri antenati, nel modo in cui sa
pevano costruire, contrari al su
perfluo, abitazioni per l'uomo e 
per le bestie, con efficacia e sem
plicità, da rendere il tutto, con un 
vivere sano ~ incomplicato. 

Come cornice a tanti bei pae
saggi ci mostrò pure delle diaposi
tive delle belle ville Venete. Fa 
però male nel vedere che la mag
gior parte di queste ville, per varie 
ragloni, non vengano mantenute. 

Se invece di armi, ògni nazione 
desse solo un decimo di quella spe
sa per poter mantenere e rinnova
re ciò che ha valore, sarebbe per 
noi tutti un po' di garanzia per un 
futuro migliore. 

Grazie pure alla signora Elsa 
Coenen - Collazuol che ci portò 
delle diapositive fatte a Polpet dal 
suo marito Thijs. 

Per i «Polpetani» fu rivivere un 
po' della vita trascorsa laggiù, ri
svegliando la nostalgia, per quei 
bei e conosciuti posti, specialmen
te nel vedere tra i vecchi borghi e 
sentieri, l'immagine di qualche 
persona cara. 

Fu una bella serata, ed a cena 
dove non manca va un buon vino, 
polenta e cunicio, si rievocò fra 
canti ed animata conversazione la 
vita di tanti Belumat «Olandesi». 

La segretaria 
Romana Bridda 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 1982 
è una data da segnarsi sull'agenda. 
Quel giorno, alle ore 15, infatti, 
tutti i soci, i loro familiari e tutta la 
comunità italiana (e delle altre na
zioni qui ospiti per lavoro) non do
vrebbero lasciarsi sfuggire l'occa
sione di partecipare all'inaugura
zione ufficiale del Centro 
Lavoratori Stranieri del Canton 
Uri. 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
SUL TEMA «LE MIE FERIE» 

Un concorso democraticamen
te aperto non solamente ai nostri 
soci, ovunque dispersi, ma anche a 
tutti gli altri amici-colleghi italiani 
residenti nei Cantoni di Uri e 
Schwyz. 
. Che cosa fotografare? Di tutto, 
naturalmente! Tutto quello che si 
può vedere e fotografare nelle fe
rie; tutto quello che ci colpisce per 
la sua bellezza o magari .. . bruttez
za (è un modo di dire, si capisce!), 
dal paesaggio al ritratto: di una 
bella sconosciuta ai propri bambi
ni; dalle vette dolomItiche all'Etna 
in eruzione. Ma attenzione a non 
scottarsi! Insomma tutto quello 
che vi ha particolarmente colpito e 
interessato durante le vacanze, do
vunque siate stati: al mare, ai 
monti o alle p'ianure. Compreso 
magari il cortIle di casa vostra: il 
momento in cui il cane ha assalito 
il vostro gatto ~ si è beccato una 
nella graffiata sul naso; o il gallo si 
è fatto portare in spalla dalla sua_ 
amica gallina. A vostro giùdizio e 
scelta. 

L'importante è che siano foto
grafie vostre e fatte durante le fe
rie 1982. 

GIORDANO PRECALI 
NEO CAVALIERE 

In occasione della festa della 
Repubblica, tenuta sabato 29 
mag~io a Lucerna, Giordano Pre
cali e stato insignito dell'onorifi
cenza di Cavaliere dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana 
conferitogli dal sig. Presidente 

. della.Repubblica e su proposta del 
sig. Console d'Italia m Lucerna, 
dr. Eouardo D'Antonio. 

Congratulazioni ed auguri vi
vissimi al neo-cavaliere da tutta 
l'AEB. 

Giordano Precali è uno dei fon
datori e presidente della locale Fa
miglia. 

LA GARA DI BOCCE 
organizzata il 15 e 16 maggio u.s., 
ha avuto regolarmente luogo. Le 
coppie partecipanti sono state 19: 
1) Baumann-Bortolas; 2) Conte
Bergnach; 3) Zampieri-Damiano; 
4) Toigo-Toigo; 5) Martin-Balduc
ci; 6) Da Poian-Rondinone; 7) 
Barbaro-Azteni; 8) Failla~Lam
berti; 9) Zoli-Di Domenica; lO) 
Lucio-Forte; 11) Fracasso-Anto
nazzo; 12) Berini-Vogric; 13) Tro
vatori-Camillo; 14) GiIardi-Casa
rano; 15) Dal Farra-Testa; 16) 
Corrado-Prandi; 17) Levis-Come-
gna; 18) Ferrazza-Petta; 19) Mo
losso-Ancarola. 

Si sono classificati per le coppe: . 
1) Gilardi Raffaele e Casarano; 2) 
Berini Ivo e Vogric; 3) Fracasso e 
Antonazzo; 4) Baumann Emilio e 
Bortolas. 

CENTRO ITALIANO 
FORMAZIONE LAVORATORI 
questo benemerito Istituto al ser
vizio del cittadino volonteroso a 
migliorare la propria posizione so
ciale e culturale, offre anche altri 
corsi professionali di specializza
zione: 

- Corsi di lingue straniere (di dura· 
ta annuale); 

- Corsi serali di licenza media (per 
adulti); 

- Corsi professionali (pluriennali). 
Tali corsi si terranno in tutte 

quelle località dove sarà raggiunto 
il numero minimo di iscritti! 

Al termine dei corsi pluriennati 
viene rilasciato un attestato di 
qualifica professionale riconosciu· 
to in Italia ai sensi della legge 
21.12.1978 che permette di acce· 
dere alla preparazione dell'esame 
federale di capacità secondo l'arti· 
colo 41 della legge federale sulla 
formazione professionale. 

Per iscrizioni ed informazioni: 
la Direzione del CIFL è a vostra 
disposizione ogni giorno, dal lune· 
dì al venerdì, dalle ore 16.30 ali 
20.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle 
12.00. 

Indirizzo: 6014 LITIAUjLU 
CERNA, Grossmatte 28 - (Tel. 
041/554046). 

ZURIGO 

ZURIGO - I coniugi Giuseppe e Ga
briella Perotti hanno festeggiato i 
25 anni di matrimonio, il 9 maggio 
1982. 

L'Associazidne Emigranti Bel
lunesi famiglia di Winterthur or
ganizza al Reitplatz di Winter
thur Toss, Sabato 4 e Domenica 5 
settembre la IX Domenica Sporti
va Bellunese (festa campestre). 

Programma: Sabato 4 settem
bre ore 12 apertura festa c<Jn servi
zio cucina e bevande. 

Ore 14 inizio giochi vari, dalle 
ore 20 musica e ballo fino alle ore 
24. 

Domenica 5 settembre: ore 8 
apertura chiosco, alle ore 8.30 ini
ZIO torneo di calcio aperto a tutti. 

Iscrizioni delle squadre entro 
venerdì 3 settembre ai seguenti 
numeri telefonici: 22.59.54 oppu
re 25.63.01 entro le ore 19. 

Domenica pomeriggio corsa po
distica con imzio alle ore 15. 

Il percorso è di circa 7 km. 
Iscrizioni si faranno sul posto e 
tutti possono partecipare. 

Funzionera ininterrottamente 
la cucina con specialità nostrane e 
vin bono 

Vi attendiamo numerosi e au
guriamo a tutti buon divertimento 
e distensione. 

Il Comitato 
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Cultura e folklore Veneto a Lussemburgo 

In Lussemburgo, Limana partecipa all'annuale 
appuntamento della «Rosen - feste» col coro di Cadore, 
il Gruppo Folk Castion e l'orchestra Nevegal 

La delegazione comunale di Li
mana, stringe vieppiù i rapporti 
sociali e sentimentali coi tre Co
muni gemellati del nord e precisa
mente Walferdagge (L), Schmi
tshausen (D), Longujon (F). 

Composta dal dr. Scaccianoce 
Rosario e Tormen Guerrino per il 
Comitato gemellare, da Favero e 
De Fanti in rappresentanza del 
sindaco, nonché da un gruppo gio
vanile che segue con entusiasmo 

questa forma di turismo e recipro
che conoscenze internazionali. 
Nella amena località del Lussem
burgo, festose accoglienze agli 
amici italiani che hanno parteci
pato a numerosi incontri, convegni 
di studio coi partners europei, so
prattutto nell attuale fase di alle
stimento del campeggio eurofeo 
che si terrà a Walferdange da 17 
al 31 luglio p. v., ed al quale con
verranno giovani delle quattro na-

Coro Pieve di Cadore 

Gruppo Folk Casfion 

Viaggio di studio, 
con soggiorno a Valmorel di Limana, 
il 7-19 giugno 1982 
Nel quadro delle attività d'in

.terscambio turistico-culturale fra 
il comune di Limana ed i comuni 
gemellati, un gruppo di bambini, 
residenti nel Granducato di Lus
semburgo, ha effettuato un viag
gio di studio nel Veneto, con sede 
logistica a Valmorel di Limana. A 
differenza di molti altri viaggi di 
studio, questo si è caratterizzato 
per il tipo di organizzazione e per 
l'età del partecipanti. 

Infatti l'organizzazione, curata 
dal sottoscritto sia in !1ualità di in
segnante che in qualItà di presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Lussemburgo, ha previsto una se
rie di attività di tipo escursionisti
co e culturale alternate ad attività 
di tipo scolastico, aventi come 
tema conduttore: vita e lavoro in 
montagna». I bambini, di nove e 
dieci anni, hanno avuto la possibi
lità di visitare alcune malghe e in
tervistare un veterinario, di assi
stere alla mungitura (manuale e 
meccanica) in una fattoria e inter
vistare il contadino, di visitare la 
latteria di Limana, per studiare le 

varie fasi della lavorazione del 
burro e del formaggio. L'aspetto 
positivo di queste di questa attivi
tà è consistito nel fatto che le' stes
se partivano dal concreto, ma an
che e soprattutto che si sono potu
te svolgere al cento per cento nella 
lingua materna, opportunità che 
non è data nel Paese d'immigra
zione. 

Non poteva mancare una visita 
alla città di Venezia, capoluogo 
della Regione, che solo tre alunni 
a ve vano già vista, ed a una vetre
ria di Murano, dove ci è stata data 
la possibilità di assistere alle diver
se fasi della lavorazione del vetro. 

Dati tecnici: alunni 40, accom
pagnatori 7 (l'alto numero degli 
accompagnatori è giustificato dal
l'età dei bambini); viaggio: in tre
no fino a da Padova, in corriera 
fino e da Valmorel; escursioni in 
corriera: a Venezia, a Cortina 
(giro delle Dolomiti), a Belluno 
(visita della città: monumenti, 
chiese, mercato, museo, sede del
l'Associazione Emigranti). 

Marchetti Pier Celeste 

zionalità e che sta a significare 
una sintesi eccellente, un traguar
do ambìto dopo anni di scambi 
alla pari ed intese intergrative. Il 
raduno prevede lo svolgimento di 
una fitta serie di iniziative cultura
li, ricreative, ed escursionistiche, 
sportive e competitive mettendo 
giustamente a fuoco le capacità 
linguistiche delle tre lingue d'ori
gine e delle risorse personali nel
l'apprendimento dal vivo dei me
todi espressivi. A conclusione e 
come momento determinante, si 
avranno visite da parte degli am
basciatori e di autorità consolari 
comunitarie, interessate a questo 
ambizioso, singolare e produttivo 
contatto di base. 

Limana sta organizzando la sua 
rappresentanza giovanile, deside
rosa di maturare questo nuovo 
tipo di contatti con coetanei, ripe
tere le esperienze di Valmorel ed 
aprire per altri giovani prospettive 
nuove ed allettanti per una profi
cua utilizzazione anche in senso 
scolastico delle ferie estive. 

Se solerte attenzione è stata ri
volta agli ospiti italiani, entusia
smo, applausi a non finire, com
mozione, hanno riscosso la corale 
Pieve di Cadore, l'elettrizzato ed 
eccezionale balletto folk di Ca
stion e il Gruppo Musicale Neve
gal, che con le rispettive esibizioni, 
hanno offerto un debutto di vero 
successo, travolgendo le numerose 
assemblee ed imponendo uno spet
tacolo spontaneo e carico di co~eo
grafia anche sulle piazze di Lus-
semburgo città. > 

Nella grande sala del centro so
ciale di Walferdange, allestita 
pure con stand gastronomici dei 
quattro paesi ma dove grappa e 
formagglQ nostrano tenevano ban
co, la serata di spettacolo cioè sa
bato, ha richiamato, malgrado il 
tempo inclemente, oltre ai locali 
numerosi emigranti che, come 
sempre accade, tra un numero e 
l'altro, hanno con commovente 
trasporto fraternizzato coi balleri
ni e coristi, mescolandosi a loro, 
rievocando assieme comuni amici
zie e soprattutto la impareggiabile 
terra Italiana, quella sera onorata 
con centinaia di bandiere tricolori. 

Da molti intervenuti ed in parti
colare dai gruppi d'arte, è stata de
finita gratificante l'espansione af
fettiva con cui gli emigranti ci ac
colgono e sanno esprimere i loro 
sentimenti e la gioia di vedersi ri
cordati, nonché l'orgoglio, final
mente non represso di vedersi con
siderati. 

Di poter anche loro ostentare un 
ricco repertorio di tradizioni, di 
costume, il folclore, virtuosismi 
canori e musicali che sempre ed in 
ogni momento, quasi come un 
marchio d'origine sanno infondere 
carica sentimentale, accanto a 
sensazioni di soffusa e poetica ma
linconia, con cui da sempre la 
montagna ed in ogni luogo saluta i 
suoi figli lontani. 

Grande d~butto quindi dei bel
lunesi al Lussemburgo, profonda 
soddisfazione di Pier Celeste Mar
chetti, nostro insegnante italiano 
all'estero ed organizzatore dello 
spettacolo, alla festa della Rosa di 
Walferdange, nello spirito gemel
lare europeo e in previsione di fu
turi reciproci scambi culturali e 
turistici già in cantiere. 

RENATO DE FANTI 

Festiva) dell'Emigrazione 
GIUGNO 1982 

Per la seconda volta consecutiva, 
la Famiglia Bellunese di L!Jssem
burgo ha partecipato all'organiz
zazione del Festival dell'emigra
zione, allestendo inoltre un pro
prio stand per propagandare 
l'immgine della provincia di Bellu-

'; no, la sua storia, l'arte, l'operosità 
'e l'ingegno delle sue genti. Il festi
val è stata l'occasione non solo per 
un confronto di idee sul diritto di 
voto per le amministrazioni dei co
mUnI in cui l'immigrato lavora e 
vive (obiettivo principale della 
manifestazione), ma anche per far 
conoscere ai visitatori la storia del
l'Associazione emigranti e in par-

ticolare della Fami~Iia Bellunese 
di Lussemburgo, gh impegni e le 
lotte condotte per ottenere il dirit
to di voto all'estero, gli aspetti pae
saggistici e naturalistici della pro
vincia, il lavoro artigianale ed il 
genio artistico dei nostri emigrati. 

Nella foto lo stand della Faini
glia Bellunese: il socio De Toffo~ 
mostra come si impagliano le se.,f 
die, mentre sul tavolo, accanto alle 
pubblicazioni sulla provincia di 
Belluno si possono osservare le 
sculture di Molin Bruno, aventi 
come filo conduttore il lavoro del
l'emigrazione (Foto Marchetti). 

Marchetti Pier Celeste 

, 

Veneti in Messico 
1882 -1982 

È la terza consistente colonia 
veneta, da oltre cento anni insedia
ta altrove, lontano dalla terra d'o
rigine e per la circostanza il Messi
co, nella cittadina di Chipilo di
stretto di Puebla. In tutto questo 
tempo, la forte entità corregiona
ria che si è svilùppata demografi
camente, ha saputo conservare 
tradizioni e linguaggio originari, 
mantenendo, anzi costudendo con 
geloso puntiglio usi e costumi pae
sani. 

Esiste una parlata veneta in ter
ra messicana; si va anche raffor
zando una tipica impronta di civil
tà con vincoli che riconducono 
prepotentemente alla patria di un 
tempo, l'Italia lontana. 

I contatti coi veneti di Chipilo, 
sono stati mantenuti dalla popola
zione e dal sindaco di Segusino 
Agostino Coppe, che già ha effet
tuato un paio di trasvolate laggiù 
per concordare scambi, incontri e 
manifestazioni culturali. Il 
1982, ricorre il centenario dell'ap
prodo dei nostri emigranti nel nuo
vo continente e per l'occasione si 
stanno allestendo iniziative com
memorative di grande imponenza. 

Già una delegazione di vèneti
messicani, è stata invitata dal co
mune di Segusino, arriverà a fine 
luglio, con preparativi e program
mi vari onde tributare onoranze e 
tanta simpatia. Un po' come ac
cadde per i bellunesi ora stanziati 
in Jugoslavia e che recentemente 
furono nostri ospiti. 

Durante il soggiorno veneto di 
CJ.uesta discendenza, sono previsti 
ncevimenti in Regione, visite ai 
luoghi storicamente consacrati col 
sangue versato nella prima guerra 
mondiale, sangue anche abbon
dantemente donato dalla brigata 
messicana, che tornò a dare per 
dovere di Patria e come sacrosan
to privilegio, il contributo rivolto 
alla redenzione di terre soggiogate 
da altri. Seguiranno escursioni di 
natura turistica e paesaggistica in 
località rinomate. Una puntata 
sarà effettuata anche in città di 
Belluno, visto che tra la cittadi
nanza di Chipilo esiste una forte 
matrice nostrana, specie dei paesi 
tra Lentiai, Caorera e Vas. 

Infine il 30 settembre p.v., il co
mitato segusinese per i festeggia
menti del centenario migratorio in 
Messico intraprenderà un viaggio 

:~:~:~:~:~~~~~~~~f~~r~~~~t:~:~:~:~~~:~:~~~:~tt~~~~~~~f:~~~~~:~:[:~~~:~~~~f~t~~t~~t.· . collettivo di autorità, col sindaco 
Coppe e simpatizzanti, per pre-

. 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

- . . . , . 

senZIare alle cerimonie rievocati ve 
ma soprattutto per portare al di là 
del fosso, un saluto fraterno del
l'intera nazione d'origine alla ge
nerosa terra messicana. Un solo 
festoso sventolio di bandiere trico
lori bianco-rosso-verdi; un popolo 
che anela a vincoli nuovi, riscopre 
un glorioso passato, guarda ad un 
futuro di rapporti umani più stret
ti e reciprocamente produttivi. 
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Bellunesi invitti ed onorati 
Carlo De Poi nativo di Borgo 

Pra - Belluno nel lontano 1888, ora 
residente a Montevide<rUruguai, 
dopo 85 anni di emigrazione, è sta
to finalmente premiato per la sua 
vita di eterno giramondo. Comin
ciò infatti a lavorare appena fan· 
ciullo, dieci anni, sulle montagne 
del trentino ove doveva vigilare le 
mucche al pascolo. 

In data recente, 13 giugno, nel . 
salone dell'Associazione ex com
battenti e reduci dell'Uruguay, 
S.E. l'ambasciatore d'Italia, dott. 
Marcello D'Alessandro, ha pers<r 
nalmente appuntato una medaglia 
d'oro al merito migratorio, che il 
Comune di Sedico, aveva gener<r 
samente offerto ad un suo cittadi
no, in quanto il sig. De Poi, aveva 
assunto dimora in quel paese. Una 
medaglia d'oro, accanto a quella 
altrettanto gloriosa di Vittorio Ve
neto, avendo questo bellunese 
d'eccezione, tra una emigrazione e 
l'altra, trovato anche l'entusiasmo 
ed il tempo di combattere per la 
sua terra. Dopo di ciò, il presiden
te della Famiglia Bellunese di 
Uruguai, il nostro Franco Rossi
gnol che è anche consultore veneto 
per l'emigrazione, donava a nonno 
Carlo, una pergamena, un attesta
to al merito, così concepito: 

All'invitto Carlo De Poi, nato a 
Belluno il 19 agosto 1888, residen
te in Montevideo - Uruguai. 

Le distanze sono enormi, non 
vincono però, la memoria ed il 
sentimento di Quanti credono nel
l'umanità, nei suoi valori, nei sa
crifici che accelsi personaggi sto
rici come voi, hanno saputo pro
fondere nel mondo, quale esempio 
di purissime virtù civili e come 
pioniere di opere sociali. 

Vi abbiamo sempre ricordato 
ed in voi, Bellunese eternamente 
ramingo a cercare pane e lavoro, 
dopo aver dato generoso contribu
to alla Patria in guerra, emigran-

te instancabile, vogliamo riscopri
re la schiera immensa dei nostri 
concittadini partiti e non più pre
miati dal benigno destino di un 
ritorno anche sefugace, alla terra 
natia. 

Idealmente la nazione italiana 
e più particolarmente la città di 
Belluno vi tributano onore e glo
ria, incidendo in metallo aureo il 
vostro nome di leggenda, come 
espressione di estrema gratitudi
ne per l'opera svolta e, . per una 
missione terrena splendidamente 
consumata. E con l'abbraccio fi
liale tutto il nostro affetto e la 
nost;a riconoscenza che vi segui
ranno sempre. 

Renato De Fanti 

BORGOSESIA 

Domenica 20 giugno si è tenuto 
il pranzo sociale, nell'amena loca
lità di Ara di Grignasco sull'om<r 
nimo e panoramico colle. 

Il simposio ben organizzato ed 
ampiamente riuscito è stato pre
sentato con poche parole dal presi
dente durante i rituali convenevoli 
d'apertura. 

Lo «slogan» del giorno era: Vo
gliamoci bene e ricordiamo sem
pre la nostra cara terra Bellunese. 

Parole semplici, .ma ~he tocca: 
no il cuore dI tuttI n01 bellunesI 
lontani, sempre grati alla nostra 
grande AEB. 

La festa è terminata in serata, 
fra canti ed i tradizionali «doi sal
tet», e tanta soddisfazione anche 
da parte dei simpatizzanti che tan
to volentieri fraternizzano con noi 
bellunesi, con promessa di riveder
ci tutti alla prossima. 

MONTEVIDEO - Alcuni festosi istanti della cerimonia svolta si Montevideo
UrlJguay ed organizzata dalla Famiglia Bellunese, per onorare i 95 anni di età 
del pioniere Carlo De Poi e i suoi 85 anni di continua emigrazione. Qui nella 
foto, il cav. di Vittorio Veneto De Poi fra il figlio, la nuora, il nipotino e gli 
amici del sodalizio. 

In sana allegria, polenta e baccalà, in casa di Frida de Pizzol nel balneario S. 
Luis (Uruguay). 
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Ro,schach 

Ritratto 
di un emigrante 
e sportivo bellunese 

Angelo Caldart di Vezzano 
(Belluno) 47 anni 26 dei quali pas
sati in Svizzera (a Rorschach dove 
ancora risiede), socio della Fami
glia Bellunese di questa cittadina 
sul lago di Costanza, due volte 
nonno. 

Arriva molto tardi allo sport, 
(dopo i 30 anni), sceglie però una 
specialità tra le più dure, il podi
smo. Comincia con le «Volksmar
sch» corse popolari di 20 - 30 km. 
per arrivare alle maratone e agli 
80 -100 km. 

Occorrerebbe molto spazio per 
elencare tutte le corse a cui ha par
t~?ipato, è doyeroso però citare le 
pm Importanti. 
PODISMO INTERNAZIONA
LE: 

Partecipa 8 volte (75 - 82) alla 
100 km. di Biel - Bienne, (classifi
candosi 300° su 5000). 

5 volte partecip.a alla Marcia
longa Veneta di M"ontagnana 100 
km. (vedi foto) un suo miglior 
tempo 13'33"ore (200° su 2000). 
4 volte alla Folgaria - Asiago 50 
km. di corsa in montagna (mig
glior tempo 4'40" ore). 

7 volte alla 60 km. di Burgdorf 
(vicino Herna) miglior piazzamen
to 134 ° su 1900 partenti. 

3 volte alla corsa della Sagra 
dell'Amicizia di San Gallo (2 vol
te l° assoluto una volta 3°). 

Quasi ogni settimana è impe
gnato in corse podistiche in Italia, 
(è stato perfino in Abruzzo), Au
stria, Germania e naturalmente in 
Svizzera, percorrendo in media 
2400 km all'anno (senza quelli di 
preparazione). 

D'inverno si dedica allo sci di 
fondo e anche in questa dura spe
cialità partecipò ad: 8 Marcelon
ghe in Italia, piazzandosi sempre 
sotto i 1800 e due volte sotto i 
1500. 

7 volte partecipa alla maratona 
engadinese di St. Moritz (Svizze
ra). 

5 volte alla maratona di Bodele 
(Austria). 

Quello però che mi ha commos
so in questo amico è stato un suo 
desiderio: 
p'ercorrere (naturalmente a piedi) 
Il tratto Rorschach - Belluno, 450 
km. circa, rifacendo nel senso in
verso il cammino dei nostri nonni 
durante le loro emigrazioni. 

Questo caro amico, avrebbe 
però bisogno per questa impresa 
di un servizio di assistenza che da 
solo non potrebbe pagare. Pense
rebbe di percorrere questi 450 km. 
in lO giorni e il momento per lui 
migliore sarebbe, fine settembre 
primi di ottobre. 

Questo è Angelo Caldart, un 
caro amico e compagno di lavoro 
da oltre 26 anni. 

RenzoG. 

Casera, Presidente della Serenissima, 
signora Tessaro alla presidenza dei Bellunesi 

In seguito all' Assemblea Gene
rale dei Soci dello scorso aprile ed 
alle ulteriori riunioni degli eletti, il 
Comitato dell' Associazione Vene
ta «Serenissima» di Mons - Bori
nage risulta così composto: 

Presidente: Casera Armando; 
Vice Presidente e Delegata per il 
servizio Sociale: Tessaro Giuliana; 
Segretaria: Franzoia Paola; Cas
sieri: Grillo Carlo e Mazzalovo 
Paolo; Consiglieri: Natino Sergio, 
Natino Giancarlo, Regaglia Ant<r 
nio, Renon Arduino, Silvestri Ma
rio, Specia Flavio, Tozzo Flavio; 
Collegio dei revisori: Giordano Al
berto, Lebrun Jean - Michel, Re-

non Ernesto. 
Con il passaggio del signor Ca· 

sera Tessaro alla guida della Asso
ciazione «Serenissima», la signora 
Tessaro Giuliana infaticabile e dr· 
namica collaboratrice è stata chia· 
mata ad assumere la presidenza 
della «Famiglia Bellunese di 
Mons» per la quale già si dedica 
con tanto amore e generosità qua· 
le titolare del Servizio Sociale. 

Le due Associazioni decidono 
cosÌ di organizzare le future mani· 
festazioni unitariamente e in stret· 
ta collaborazione mettendo tutto 
in opera per preparare l'unione dei 
veneti della Regione di Mons. 

La signora Tessaro Giuliana, neo eletta alla presidenza della Famiglia Bellu
nese di Mons, procede alla consegna dei diplomi e medaglie di riconoscenza 
ai collaboratori particolarmente meritevoli, mentre si·possono osservare 
sulla foto l'esposizione dei lavori confezionati dagli alunni della scuola ar,ti· 
gianale veneta di Mons. 

Tradizionale pie - nie 

Mont - La - Ville, 6 giugno 
1982. Tradizionale pic - nic della 
famiglia Bellunese di Losanna. 
Oltre 200 persone sono convenute 
ai piedi del Giura in una magnifi
ca giornata di sole per gustare al
l'aria aperta polenta e spiedo, su
perbamente preparati dai nostri 
cuochi del Comitato. 

Nell'occasione, il Gruppo Alpi
ni di Losanna ha ospitato la Sezi<r 
ne Ana di Biella, con la quale si è 
simpaticamente gemellato. L'oc-

casione ha consentito ai giovani 
della famiglia di mettersi in parti
colare evidenza, servendo i com
mensali con perizia e rapidità e 
animando pOI il pomeriggio con 
giochi. Una partita di calcio tra 
giovani e meno giovani, dai 6 ai 60 
anni, ha permesso a tutti una per~ 
fetta digestione. Qualche ammac
catura invece nella successiva cor
sa coi sacchi ha concluso la serena 
giornata nella suggestiva cornice 
giurana. 

Gita a Basilea 

Basilea, 20 giugno 1982, gita s<r 
ciale a Basilea, dove la locale fa
moglia ci ha riservato una grade
vole accoglienza, preparandoci un 
lauto pranzo. L'occasione ha con
sentito a molti di noi di ritrovare e 
salutare vecchi paesani. La comi-

tiva ha f>oi visitato le rovine roma
ne dell antica Augusta Raurica, 
alle porte della città renana. Un 
graZIe di cuore agli amici Bellune· 
si di Basilea, che naturalmente at
tendiamo sulle rive del lago di Le
mano. 
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Bellunesi di cui si parla 

Console generale d'Italia a 
ha rimesso al nostro socio 
Dalle Mule di Fastro (Ar-

insegne di «Maestro del La
Il neo maestro ha quindi 

la Famiglia Bel1unese a 
Ville, ,dove è stato festeg

da tutti. E un altro bel1unese 

nel mondo che si aggiunge alla 
lunga serie di benemeriti per es
sersi fatto onore col suo lavoro, il 
suo impegno e la sua serietà. Da 
queste colonne rinnoviamo ad An
tonio le più sincere congratulazio
ni e felicitazioni. 

TOMASELLI ITALO 
Nato a Trichiana nel 1927, si 

diplomò perito edile nel 1946 e 
nell'autunno dello stesso anno 
emigrò negli Stati Uniti. 

Come per tutti gli emigranti, l'i
nizio fu alquanto difficile sia per 
motivi ambientali che linguistici. 
Nel 1956 fu assunto presso la ditta 
«Sargent and Lundy Eng.» come 
disegnatore. Attualmente questa 
ditta impiega circa 5000 fra inge
gneri e disegnatori e si specializza 
nella costruzione di centrali nu
cleari e termoelettriche ed è al se
condo posto, in fatto di costruzio
ni, negli Stati Uniti. 

Nel 1981, al compimento dei 25 
anni di servizio, fu promosso capo-
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ufficio nel reparto Ingegneria elet
trica, un incarico di grande re
sponsabilità. 

Quando il tempo gielo permet
te, si prodiga per aiutare la parroc
chia di S. Antonio a Chicago nella_ 
preparazione dei festini per gli 
emigranti del Veneto, organizzati 
due volte all'anno. 

Conoscendo l'amore per la sua 
terra 'i'origine e per tutti i bel1une
si e le sue capacità organizzati ve, 
noi dell'AEB nutriamo la speran
za che la sua attività in favore dei 
conterranei, si allarghi fino a far 
nascere attorno a lui una nuova fa
miglia bellunese. 

A lui giunga l'ammirazione più 
sincera della redazione del giorna
le. 

LlDIA TREMEA 
Figlia di emigranti originari di 

Lentiai da molti anni per motivi di 
lavori a Bonc Bel Air In Francia, si 
è laureata il23 giugno scorso all 'u
niversità di Marsiglia in ingegne
ria microbiologica. 

I nipotini Davide, Ornar e Mo
reno, unitamente a tutti i parenti 
di Lentiai, inviano felicitazioni vi
vissi me con i saluti più cari. 

Padre Carlo Berton di Quero, da 25 
anni nel Madagascar, missionario e 
vicario generale di quella diocesi, è 
rientrato in Italia per assume.re l'alto 
e difficile compito di vicedirettore 
della Congregazione dei Manforta
ni. Nella foto a colloquio con il Santo 
Padre a Roma. 

GIOVANNI 
COSTANZELLI 

L'Ambasciatore d'Italia in 
Uruguay, dott. Marcello D'Ales
sandro, rer l'autorità che gli con
ferisce i Presidente della Repub
blica insignisce con il titolo di «Ca
valiere» il nostro socio «honoris 
causa» Giovanni Costanzelli. 

GiUSEPPE CONTI 
Originario di Mel, si trasferì 

nella capitale con la famiglia all'e
tà di 6 anni. Ora festeggia le nozze 
d'oro con la capitale, dopo una 
lunga carriera assai laboriosa, che 
lo ha portato da «cascarino» a ge
store in proprio di una fiorente im
presa commerciale. 

Consigliere della Famiglia Pia
ve di Roma e Latina e bellunese 
sempre, ha saputo onorare le pro
prie origini montanare con dedi
zione alla famiglia, spirito associa
tivo e costante dediZIOne al lavoro. 

In Campidoglio, nel corso di 

una recentissima e commovente 
cerimonia, è stato insignito del ti
tolo di «Maestro del commercio», 
con l'attribuzione dell'aquila d'ar
gento, ambito distintivo al merito 
professionale. 

Alle commosse felicitazioni del
l'intera Famiglia Piave, del suo 
presidente Gigetto, si uniscono 
quelle di tutta intera l'AEB. 

Nella foto il momento della 
consegna dell'onorificenza al 
Maestro del Commercio Giusep
pe Conti da parte del presidente 
della Fenacom cav. Alessandro 
Montagna. 

MONTEVIDEO - Nella foto, da sinistra: l'Ambasciatore d'Italia in Uruguay, 
dotto Marcello D'Alessandro, subiti dopo aver appuntato la medaglia d'oro 
al merito migratorio, al già cav. d, Vittorio Veneto Carlo De Poi. Qui con il 
Presidente della Famiglia Bellunese Franco Rossignol ed il comm. Attilio 
Martello, presidente dell'Associazione nazionale Reduci e Combattenti, 
mentre consegnano al festeggiato la pergamena d'onore. 

C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio, 
accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
de l neonato. 
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Non rimettiamo 
in soffitta il tricolore 

(continuazione dalla la pagina) 

amministrativo, che sono sotto 
gli occhi di. tutti, mentre ~i co~~ 
tinua a rzcorrere ad tnutzlz 
«calci d'angolo» ed a palleg
giare, non elegantemente, da 
una «stangata» all'altra, da 
una «scandalo» all'altro, da 
una «verifica» al!' altra e da un 
affossamento di valori morali 
ad un altro. E intanto l'infla
zione e l'immoralità fanno da 
padrone di casa. 

Si farà «rete», in Italia, se 
la «nazionale» lavorerà unita: 
se la politica finirà di essere a 
servizio di un partito per impe
gnarsi per il bene comune; se il 
dialogo sindacale sarà meno 
condizionato; se ci sarà volon
tà seria di portarefino infondo 
la partita; se il tricolore, ora 
che lo abbiamo riscoperto, non 
lo faremo tornare ad ammuffi
re in soffitta, ma terremo vivo 
il giusto sentimento di unità 
nazionale, di appartenenza e 
quindi corresponsabilità e, 
fuori dell'insidia del qualun
quismo, ci sentiremo più vivi e 
più presenti a tutti i livelli. 

Si <farà rete» in Provincia, 
per le molte e gravi partite che 
sono in gioco, se questa «unio
ne di squadra» e questa volon
tà decisa usciranno dal limbo 
delle piissime intenzioni e di
venteranno attuali. 

Questo «Mundialito» della 
solidità fisica e morale e del
l'umiltà: di gente strabattuta 
che, in meno di un mese, diven
ta campione: questa specie di 
miracolo della volontà, è dav
vero una sberla alle nostre ras
segnazioni e non può non aversi 
insegnato qualche cosa. 

Ecco perché godiamo, respi
rando speranza. 

Ci sia permesso, concluden
do, di osservare che c'è un 
Mondiale, in atto, sempre 
aperto che conosce stanchezze 
e sconfitte ma anche tante sod
disfazioni. Lo giochiamo, da 
sempre, là dove risiedono ed 
operano, i nostri emigranti, 
con i loro grossi problemi e le 
loro forti speranze, decisi a 
farsi onore e ad onorare la loro 
terra d'origine. 

Noi, «in tutta umiltà», come 
'!-lsa dire Bearzot - giochiamo 
con loro. 

Mario Carlin 

Dalla relazione 
del Presidente 

(continuazione dalla 3a pagina) 

rismo, Universiadi invernali) 
la relazione evidenzia alcuni 
preoccupanti fenomeni che lo
gorano la triste situazione eco
nomica provinciale tra i quali 
«la preoccupante situazione 
del Feltrino, nel quale più di 
una industria in difficoltà crea 
preoccupazioni interiori a mol
ti agglomerati che già in pas
sato sono andati vieppiù spo
polandosi per l'incidere del fe
nomeno migratorio». 

Notevoli le iniziative messe 
in atto nell' anno in corso evi
denziate nella parte centrale 
del documento del Presidente 
tra le quali: organizzazione 
del ConvegnO sul diritto di 
voto, organizzazione del Con
vegno sull'emigrazione in Eu
ropa, organizzazione dell'in
contro del 7 maggio a Venezia 
di tutte le Regioni e le Consul
te dell'emigrazione, la messa 
in moto dell'anagrafe degli 
emigranti, la predisposizione 
della legge quadro regionale, 

CERCANO LAVORO 
PERITO AGRARIO cerca lavoro anche all'estero possibilmente in 
Canadà, Australia o Brasile. 23 anni residente a Belluno. 
DISEGNATORE PROGETTISTA con esperienza di organizzazione 
tecnica, parla tedesco e spagnolo, esperienza di lavoro. 14 anni in Ger
mania. Residenza a Belluno. 
LEVIGATORE, 46 anni, rientrato dalla Svizzera cerca lavoro possibil
mente in fabbrica. Residente a Santa Giustina. 
IMPIEGATA-DATTILOGRAFA, 25 anni, residente a Pedavena. Di
sposta anche trasferimento Belluno. 

l'elaborazione della conven
zione ICLE per i mutui agevo
lati per la casa agli emigranti, 
l'organizzazione di corsi per fi
gli di emigranti, e qu~lla per l~ 
colonie estive, lo svzluppo di 
scambi culturali e la promo
zione del turismo sociale an
che con la collaborazione alla 
pubblicizzazione della mostra 
delle «Alte Vie delle Dolomiti» 
in varie località d'Europa. 

Ciò è motivo per il presiden
te Paniz di «prudente ottimi
smo» e di 4ìducia nel futuro». 
L~EB continua a rifferma

re il valore «uomo» anteposto 
al valore «denaro» e ad altri 
valori apparenti, insistendo 
presso tutte le realtà loca!~, e 
tutti coloro che qualcosa [1os
sono fare, affinché il {enomeno 
dell'emigrazione abbia a con
trarsi sempre più come feno
meno di imposizione, scelta 
obbligata e non libera, unica 
soluzione alla risoluzione di 
propri problemi. 

Ogni obiettivo potrà esser 
raggiunto solo ove non ,si '!~
bandoni la strada dell umta, 
della collaborazione, della 
compattezza di id~ali, non tra
volti da un emblema politico o 
da una divisione partitica: 
l'impegno dell~EB per il rea
lizzarsi del diritto di voto agli 
emigranti non è passo verso 
una scalata a vette politiche, 
quanto piuttosto l'indispensa
bile punto di partenza perché 
l'emigrante si senta collegato 
alle strutture della propria na
zione: il voto è lo strumento per 
essere protagonista. 
L~EB non ha strutture fa

raoniche, per questo chiede 
comprensiòne a tutti coloro 
che ad essa si ..rivolgono senza 
trovare l'immediata risposta 
alle loro richieste: ha bisogno 
di una vera comprensione, 01-
treché di sincera collaborazio
ne. 

Anche nel prossimo triennio, 
I~EB cercherà di continuare 
ad essere l~ssociazione di tutti 
gli emigranti bellunesi, pro-_ 
prio per questa sua rappresen
tatività, però, ad essa dovran
no guardare la Regione e gli 
enti locali perché dietro una si
gla vi sono oltre 10.000 capi fa
miglia, cioè molte decine di 
migliaia di bellunesi sparsi in 
tutto il mondo che non si pos
sono ignorare! T. Dal P. 

l: auto rillelazione 

da LUCIANO DAL PONT 
Belluno - Tel. 96200 via del Boscon, 73 
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A Taibon il 12 agosto 
Primo incontro delle FamigHe Bellunesi d'Italia per 
una giornata di amicizia con i Comuni del bellunese 

Le «Famigli~ Bel!unesi d'Italia» (~oma, Mi!~no, Sicil~a , Torino, 
Tortona, BorgoseSIa, BIella e P~d~va) .amm~te dall m~tancablle Delega
to nazionale Gigetto della Famlgha P~ave dI Roma, SI s0I:t0 date app~n
tamento per il 12. agosto n.ella y~ll~ dI San Lucano a ~albon. Ago.rdI~o 
per una intensa gIOrna~a dI a!TIlclzia da t~asc~rrere aSSIeme al ~alhggla
ni, emigranti ed ex emIgrantI ed a quantI deSIdereranno parteCIpare .. 

Il programma prevede una sa.n~a Me~sa celebrata da~ Vescovo d! 
Belluno mons. Ducoli e la benedIZIOne dI una lapIde per Il comune dI 
Limana che ricorda i caduti sul lavoro ed in ~mi~r~zione. . 

Seguirà il pranzo all'apert<? p~epara!o dagh alpl~1 ~ella Bn~ata C~d<>: 
re, ed una serie di manifestazIOm sportIve e folklonstIche per l allegna dI 

tutti. 'b'l' d' ., I Questo primo incontro ~vr~ lo scopo ~i sensI I Izzare seI1,lpr~ I p~u e 
amministrazioni comunah nel confrontI del problema dell emIgraZIOne 
ancora esistente nella nostra Provincia. . . 

Parteciperanno sindaci ed autorità provinciali, regionali e nazIOnah. 

L'AUSTRALIA 
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 ecc. 

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

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Roma. 18 - Tel. 0422/44291 (6 linee) - Tx 410196 

GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione. 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia. 20 - Tel. 0422/44296 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi - Tel. 049/692463 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 

CHI INDOVINA? 
'- Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei seguenti 

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

PAROLE INCROCIATE 
AITENTO: le diagonali ti dara~no la na.zionale batt~ta daWAlg~-

ria per due reti a uno nella sua pnma partIta del mondIale dI cal~lo 
1982, e uno dei giocatori che segnarono una rete nella stessa partIta. 

ORIZZONTALI 
l) Ordinò la conquista delle Falkland 
2) Vi nacque Gesù 
3) La ottiene spremendo la frutta 
4) Regione d'Italia 
5) Celebre architetto veneto 
6) Serve per placare un dolore 
7) Un profeta 
8) Scienza riferita ai vegetali. 

QUALI DEI SEI? 
Fra quelli elencati troverai i vincitori degli ultimi due giri ciclistici 

d'Italia, quali?: Saronni, Moser, Hinault, Prim, Van Imp, Battaglin? 

.' 
SOLUZIONE DEL GIOCO N. 7 

BIGLIETTO PER VISITE 

PISA - VERONA - SAMPDORIA 

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

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO '4l 
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