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EUROPA: LA CRESCITA COSTA 

UN'AMMALATA 
CHE DEVE GUARIRE 

L'A.E.B.: una grande forza 
che va sostenuta da tutti 

Il recente vertice europeo di Atene ci ha fatto pensare a 
certe operazioni chirurgiche dove si apre, si trova un tumo
re in atto e si dice; «Ormai è troppo tardi!». 

Anche se (ed hanno fatto male, a nostro avviso!) non 
hanno resa pubblica una diagnosi precisa, i dieci ci hanno 
mostrato un'Europa ammalata, al rischio di morire perché 
le manca il respiro, non avendo un vero ideale politico. ; 

Non che l'abbia perso per strada in questi anni: non l'ha 
mai avuto. Quello, nobilissimo di Adenauer, di De Gasperi, 
di Schuman, di Mollet, consacrato nei Trattati di Roma, è 
pressochè morto con loro. 
. Si è di fatto costruita un'Europa economica, ridotta ad 

area di libero scambio, guidata dalle leggi del mercato che 
sono sempre quelle del più forte. Ne è venuta fuori un'Eu
ropa più occasione di profitto che terreno di impegno co
mune e luogo di incontro fra i popoli, e l'utopia dell'Europa 
delle Patrie, cara a De Gaulle, dove l'obiettivo non è il bene 
comune ma l'interesse delle singole nazioni, e spesso, di ben 
definiti settori, sembra farsi realtà. 

f3 
È davvero, ormai, troppo tardi? 
Può esserlo per i chirurghi ma non, forse, per l'ammalato 

che ha strane capacità di ripresa. 
Ebbene, nonostante l'annuncio di un prossimo vertice a 

Parigi, sembra proprio che, a questo punto, sia troppo tardi 
per i Capi di Stato e di Governo, paralizzati dalle loro 
anacronistiche chiusure. Non lo è invece per l'ammalata 
Europa nelle sue componenti politica e popolare. 

Le forze politiche hanno spazio, se vogliono, per operare 
in Europa una inversione di tendenza. Possono aiutare la 
Comunità e riagganciarsi alle sue radici che sono, in defini-
iva, quelle della nostra comune civiltà, ed a tirarsi fuori 

dalle secche di una visuale riduttiva quale è quella mera
mente economica e dai residui di un nazionalismo involuti
va. Possono favorirne decisamente, la «rifondazione» ag
giornando le sue funzioni istituzionali e dando, finalmente, 
fil Parlamento europeo prestigio ed autorità, come vera 
espressione della volontà popolare da cui è nato. I Possono, infine le forze politiche, avviare l'Europa sui 
sentieri di una crescita sicura: quelli del rispetto dei diritti 
della persona umana, dell'eguaglianza di tutti i suoi cittadi
ri, della valorizzazione della sua cultura e della eliminazio
re, al suo interno, di squilibri territoriali e settoriali. 
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E c'è, importantissima, la componente popolare. 
I popoli europei, nonostante tutto, credono ancora al

l'Europa. Sono' consapevoli che, a fronte di fatti sconvol
genti quali la recessione economica, la disoccupazione dila
gante e l'inflazione, e dell'aggravarsi dei problemi della 
sicurezza e dell'escalation nucleare, non esiste, di fatto, 
alcuna alternativa ad un'Europa unita che abbia voce e 
competitività politica. 

Ed è proprio in questa forte pressione popolare che l'Eu
ropa può trovare la sua forza di ripresa per uscire dallo 
stato di «prognosi riservata)) nella quale ora di trova. 

Il Parlamento europeo sarà chiamato, il prossimo mese, 
ad approvare il progetto di riforma della CEE che ne confi
gura la trasformazione in una vera «unione politica)) con il 
recupero dell'ideale della sua fondazione. Successivamente 
questo progetto dovrà essere ratificato dai singoli governi 
della Comunità. Sarà un passaggio delicatissimo, realizza
bile solo se ci sarà la volontà comune a tutti i livelli ed una 
forte rressione popolare. 

E i caso di annotare che si tratterà di una svolta storica 
determinante il nostro avvenire di popoli liberi: una annota
zione questa che, da sola dovrebbe essere sufficiente per 
responsabilizzarci anche in vista delle ormai vicine elezioni 
europee di giugno. 

Una massiccia presenza al voto come atto di fede nel 
nostro comune destino, il cui nome è Europa, sarà la medi
cina migliore per questa illustre ammalata che DEVE gua
rire. 

MARIO CARLIN 

L'aumento della quota sociale deve far fronte ai vari servizi dell'Associazione in favore degli emigranti 

Aprendosi un anno nuo
vo il nostro senso di respon
sabilità ci impone di darvi 
alcuni chiarimenti sull'at
tuale situazione dell'AEB e 
di questo suo periodico 
mensile. 

Che cosa ha fatto l'AEB 
nel 1983? Tentiamo una sin
tesi estrema del lavoro svol
to, ben sapendo che a ciò va 
aggiunta una fitta ragnate
la di contatti ed azioni sia in 
patria che all'estero e che 
non è possibile enumerare 
in poche righe. 

LA FORZA 
DEI NUMERI 

I numeri parlano da soli: 
si sono tenuti 78 incontri 
con le Famiglie d'Italia e 
quelle degli ex emigranti 

organizzate in provincia; 92 
sono stati quelli con le Fa
miglie d'Europa, mentre in 
occasione di trasferte in 
Nord America, Brasile ed 
Australia altri contatti si 
sono avuti con quelle nostre 
comunità. -Oltre trecento 
persone di sedici gruppi cul
turali sono andate all'estero 
a portare la nostra voce su 
organizzazione dell' AEB, 
mentre sono arrivati in pro
vincia 22 gruppi di Bellune
si e Veneti per conoscere la 
loro terra d'origine (oltre 
1200 persone). 

Nell'ufficio sono transi
tate circa 5000 persone per 
chiedere soluzione ai più 
svariati problemi; il comm. 
Battocchio ha segu\io ed 
istruito oltre 700 pratiche 

pensionistiche ed assisten
ziali; la Cooperativa edili
zia ha portato avanti il pro
getto di costruzione di 30 
nuovi alloggi per i propri 
soci, mentre altre centinaia 
di pratiche legali, scolasti-
che, edilizie, e fiscali sono 
state seguite personalmente 
da vari consiglieri. Inoltre 
una trentina di corsi scola
stici sono stati organizzati 
dall'AEB per oltre 200 figli 
di Emigranti rientrati in 
Provincia. 

UN MOVIMENTO 
MASSICCIO 

Tutto ciò è indice, senza 
dubbio, di un movimento 
massiccio di uomini, di 
energie e di idee a riprova 
che l'AEB è un corpo vivo. 

NEVEGAL «UNIVERSIADI198S» 

Prova generale quest'anno sul colle bellunese per il grande evento del febbraio 1985 che 
richiamerà l'attenzione di tutto il mondo. È arrivata la neve e le piste sono prese d'assalto da 
bellunesi e turisti che godono delle bellezze naturali della nostra montagna. 
Nella foto di Zanfron una delle piste da fondo dove si svolgeranno i giochi olimpici. 

Impegni regionali Risoluzione Europea Australia: 
alla Consulta a favore della Paèse grande 

di Rovigo Montagna Veneta 1· tappa Adelaide 
Pago 3 Pago 5 Pago 12 

, 

Al vertice si sono tenute do
dici riunioni del Consiglio 
Direttivo, lO del Comitato 
di Redazione, 12 della Re
dazione di questo giornale e 
cinque del collegio dei revi
sori dei conti. 

Ed il lavoro del vertice è 
soltanto quello di six:ttesi di 
un'organizzazione molto 
più ampia che raggruppa 
oggi oltre diecimila capi fa
miglia associati alr AEB. 
La nostra grande famiglia è 
in continua crescita e nel 
1983 sono nati i nuclei di 
Vancouver in Canada, Aa
rau in Svizzera, Plostina in 
J ugosla via e Bolzano in Ita
lia. All'incontro estivo di 
Sospirolo (e relativa mostra 
del libro di grande succes
so) hanno preso parte oltre 
1000 emigranti. 

LA CRESCITA COSTA 
L'ulteriore prova che 

l'AEB è una forza consi
stente la si è avuta all'as
semblea di Pieve di Cadore 
(oltre 400 partecipanti), al
l'incontro con i sindaci della 
Comunità Montana Bellu
nese a Winterthur, alla ta
vola rotonda di Berna, al 
convegno, al Cavallino sui 
problemi della tu tela dei 
nostri lavoratori nei paesi 
del petrolio, ma soprattutto 
alla conferenza regionale di 
Abano ove su 200 emigran
ti ben 59 erano bellunesi. 

Un movimento di cosÌ va
sta portata, che si sta avvici
nando al traguardo presti
gioso dei 20 anni di vita, 
non può non porre seri pro
blemi di bilancio. Il nostro 
giornale, tiratura media di 
20 mila copie per dodici 
mesi all'anno, ha subìto la 
spirale degli aumenti dei 
costi tipografici nel modo 
seguente: 12% (nel 1981 ri
spetto all'anno precedente); 
15% (1982); 10% (1983); 
10% (1984). Inoltre nel 
1983 si sono avuti tre au
menti progressivi delle spe
se postali ed un altro è arri-

(Continua a pago 16) 
DINO BRIDDA 
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NORD RENO

WESTFALIA 

«Incontro 
di fine anno 
a casa 

La sera del 29 dicembre 
1983 ha avuto luogo a Ponte 
nelle Alpi, l'incontro di fine 
anno, organizzato dalla Fa
miglia Bellunese del Nord 
Reno Westfalia (N.R.W.). 

Dopo l'inaugurazione uf
ficiale di quest'estate, la 
nuova Famiglia Bellunese 
con sede in Germania, non 
poteva perdere l'occasione 
per presentarsi a Belluno, 
ed organizzare per gli asso
ciati e simpatizzanti, un in
contro durante le feste nata
lizie in una atmosfera pae
sana di una cena tipica. 

La manifestazione alla 
quale hanno partecipato 
più di 200 persone, è inizia
ta con la Messa celebrata 
da S.E. il Vescovo, nella cri
pta della chiesa di Polpet, e 
rallegrata dal coro delle ra
gazze di Spert d'Alpago e 
dal Coro Val Zoldana. 

La cena ha avuto luogo 
nella grande sala dell' Al
bergo Dante, e non poteva 
che essere una cena tipica, 
con piatti nostrani, illustrati 
da Gianni Secco, che ha 
cosÌ presentato il suo libro 
«Magnar Rustego». 

Il presidente ing. Fonta
nella, dopo aver ringraziato 
il Comitato organizzatore e 
soprattutto il vice presiden
te Saviane Romeo, ed il cas
siere Mario Sechi, ha salu
tato tutti i convenuti e parti
colarmente gli ospiti 
d'onore: il Console Genera
le a Colonia, il Ministro dr. 
Valacchi, S.E. mons. Maf
feo Ducoli per la cordiale 
disponibilità sempre mani
festata, il sindaco di Ponte 
nelle Alpi ono Bortot, che è 
anche membro della Con
sulta per l'Emigrazione a 
Venezia, il presidente del
l'AEB avv. Paniz, accom
pagnato dal sig. De Pra e 
De Fanti, cui è stata affida
ta la presidenza onoraria 
della cena, il comm. Mario 
Neri che durante l'estate ha 
portato a Leverkusen il gon
falone della Provincia, il 
sig. Dazzi in rappresentan
za dell'Associazione Emi
granti e lavoratori dell'OI
treardo fondata nel 1903. 

Ospiti graditi non pote
vano mancare in rappresen-

BELLUNO - Alcuni componenti il Consiglio Direttivo della dinamica Famiglia del Nord Reno 
Westfalia assieme al Vescovo Mons. Maffeo Ducoli, al Console Generale di Colonia Ministro 
Valacchi. al Presidente Centrale dell' AEB avv. Paniz ed al Sindaco di Ponte nelle Alpi ono 
Bortot. (Foto Videopol) 

tanza delle banche locali, il 
comm. Buccino per la Cas
sa di Risparmio, il Direttore 
Artico per la Banca del 
Friuli ed il Direttore Zan-

chetta per la Banca Cattoli
ca. 

Il «Coro Val Zoldana» ha 
eseguito una serie di com
moventi motivi e il com-

plesso «Dolomiti Folk» ha 
rallegrato la serata permet
tendo così, che i convenuti, 
dopo la bella cena, si desse
ro alla danza. 

ABBIAMO LETTO PER VOI 

«NINA» 
Tipografia Piave - Belluno 

«Voleva r.artire. Pensava 
di lasciare Il paese, la casa 
come tante altre ragazze di 
Planasio che partivano per 
andare nelle grandi città, 
dai ricchi e, facendo le ser
ve, mantenevano le bocche 
rimaste a casa. Lei non a ve
va altra bocca da riempire 
che la sua ... » (pag. 15). 

Queste righe sono un fla
sch molto efficace sulla psi
cologia di una ragazza, gio
vanissima e sola, con «tutti i 
suoi cari nel cimitero di Fu
sine» (pag. 12) che cerca di 
evadere da un ambiente, 
geograficamente splendido 
(l'alta valle di Zoldo) ma 
così avaro di pane e di uma
nità che chi «ci restava si 
incretiniva sempre di più». 

A colmare la misura è il 
lavoro cui è addetta, ripu
gnante, per una ragazza, e 
pieno di umiliazioni e di in
sidie morali. 

E Nina se ne va adescata 
da un commerciante di 
bambole, che in realtà ma
nipolava giovani coscienze 
a servizio delle sue brame, 
ed arriva in Germania, pre
gustando «la felicità delle 
cose che il nuovo mondo pa
reva prometterle» (pag. 63). 

Ma non è una ragazza in-

di Orsola Rizzardini 

genua e tanto meno una fi
gliola con la testa vuota, 
~mmalata di. avventu!ismo. 
E, al contrano, una gIovane 
più matura della sua età. Al 
nuovo «padrone» dirà, ad un 
certo momento: «Ah, pa
drone, che cosa se non la 
sofferenza mi ha matura
ta?» (pag. 62) 

È una ragazza semplice 
non provveduta di quella 
malizia che per altre è arma 
di difesa e di attacco; sem
pre fedele alla sua cultura. 
Pur desiderosa di evadere 
cercando un mondo diver
so, psicologicamente rima
ne dentro il suo ambiente, 
fra i suoi monti, la sua gen
te, dentro le sue abitudini 
più profonde che non riesce 
a rinnegare, dentro la sua 
poverissima casetta cui si ri
chiama in continuità e della 
quale sogna il restauro 
come vertice delle sue aspi
razioni. 

Nina è in fine, una ragaz
za coraggiosa, in grado di 
affrontare con dignità le si
tuazioni più difficili, capa
ce di restare se stessa senza 
cedimenti volontari sul ter
reno dei valori che contano 
e a livello dei suoi princìpi 

morali. E quando le si crolla 
adosso il castello di sogni 
che altri le avevano creato 
attorno, ritorna, con deci
sione, alla sua gente ed alla 
sua casa, pronta a pagare di 
persona pur di ritrovarsi au
tentica e libera. 

Nina è una figura uscita 
dal cuore e dalla penna di 
ORSOLA RIZZARDINI 
ex emigrante e pittrice. Un 
libro che ti «toglie ìl fiato» 
tanto lo leggi avidamente e 
che gusti per il suo modo di 
esprimersi semplice, imme
diato, popolare, mutuato 
dall'ambIente, cultural
mente povero, nel quale 
l'Autrice è, essa stessa, cre
sciuta. 

Avremmo desiderato 
qualche pagina serena fra 
le centoventi cinque tutte 
cariche di tensione, ma non 
dispiace neanche così per
ché l'Autrice usa colori for
ti per dar risalto al quadro, 
che, in un non lontano pas
sato, era quello di una po
vertà senza alternative che 
non fosse il lasciarsi travol
gere dal vortice di un'emi
grazione piena di frustra
zioni e di insidie. Dramma
tica, appunto. 

M.C. 

N.1 
GENNAIO 1984 

I 

AL CONSIGLIO DI DICEMBRE 

• Bema - Liegi - Australia 
Richiamo aDe radici beDunesi 

• Consulta Veneta Emigrazione 
• Proposte per il ventennale 
• StracafIlò 1984. 

Martedì 13 dicembre, ul
timo incontro del consiglio 
dell ' AEB per il 1983. La 
prossima convocazione sarà 
concomitante alla riunione 
periodica della Reda
zione del mensile «Bel
lunesi nel mondo» che si ter
rà nel mese di gennaio in 
cui si tratteranno in primo 
luogo i temi riguardanti il 
giornale e verrà predisJ?Osto 
il programma di attivita per 
il nuovo anno. 

Nella seduta di dicem
bre, esponendo le varie ri
chieste sollevate durante gli 
incontri con le famiglie al
l'estero, i consiglieri del
l'AEB si sono soffermati 
con particolare attenzione 
sugli incontri tenutisi in 
Belgio e Svizzera. Per 
quanto attiene al primo 
Paese, a Liegi nel giorno 
della ricorrenza della festi
vità di S. Martino, i nostri 
emigranti hanno fatto senti
re la loro viva voce nella di
samina dei problemi che 
debbono quotidianamente 
affrontare tra cui spicca la 
mancanza di occupazione. 

Dell'incontro di Berna, in 
Svizzera, abbiamo già dato 
un ampio resoconto nella 
precedente pubblicazione; 
si deve rilevare la risonanza 
e la buona riuscita dell'an
nuale tavola 'rotonda grazie 
anche alla presenza di por
tavoci e responsabili del set
tore economico, politico e 
culturale. 

E stato osservato a que
sto proposito il livello di cre
scita realizzato dal mondo 
dell' emigrazione e il pro
gressivo-positivo evolversi 
dell'AEB partecipe e fatti
va nella risoluzione delle di
verse istanze anche se pur-

Hai rinnovato la tua 
adesione per il 1984? 

Fallo subito. 
Parteciperai all'estra

zione di ricchi premi se 
avrai provveduto entro il 
31 gennaio 1984. 

T .( 

troppo talvolta queste ulti
me sono di gran lunga 
superiori alle possibilità di 
realizzazione. 

Ampio spazio è stato 
quindi accordato al reso
conto del viaggio in Austra
lia ove il tipo di emigrazio
ne, si è immediatamente ri
levato, è ben diverso da 
quello europeo. Sono state 
visitate le Famiglie di Si
dney-Adelaide-Melbourne
Camberra; da tutte un invi
to pressante all'associazio
ne di essere più presente, 
non solo attraverso i suoi 
rappresentanti, vista la dif
ficoltà causata dalla distan
za, ma perlomeno attraver
so l'invio di materiale (rivi
ste, giornali, libri e 
pubblicazioni) bellunese. 

L'AEB aveva delegato 
agli incontri il copresi dente 
Crema e il consigliere 
Bona; quest'ultimo si è par
ticolarmente soffermato ad 
encomiare le «grandi cose» 
che i bellunesi (ricordiamo 
sono circa 400 i soci in quel 
Paese) hanno saputo realiz
zare anche svolgendo lavqri 
umili. 

In seguito si è trattato ri
guardo alla recente riunio
ne della Consulta a Rovigo 
cui sono intervenuti delega
ti da oltre-oceano; è stato 
fatto il punto sulla recente 
legge a favore della cultura 
e predisposto il programma 
lavori per il 1984. Rilevo 
!'importante iniziativa, in
trapresa dalla stessa Con
sulta, che concerne il sog
giorno nel Veneto di un 
gruppo di giovani prove
nienti dall' Argentina, ospiti 
per alcuni giorni nel mese 
di gennaio. 

Un ultimo commento è 
st<".to poi riservato alla re
Cf.nte Mostra del gelato di 
Longarone ove si è potuta 
riscontrare una notevole 
crescita a livello culturale e 
di iniziative ed un aumento 
degli stessi gelatieri in Ger
mania alcuni di loro, appar
tenenti alla Famiglia del 
Nord Reno Westfalia assie
me ai loro concittadini emi
grati colà si riuniranno il 29 
dicembre. 
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Gianni Secco de «I Belu
mat» ha quindi presentato il 
nuovo calendario dialettale 
cui sono se~uite le proposte 
organizzahve per i festeg
giamenti del ventennale di 
fondazione dell' AEB che ri
correrà nel" 1986. 

A livello di bozza di pro
gramma: la pubblicazione 
di un testo che rievochi la 
storia dell'emigrazione bel
lunese nel mondo, con inter
venti diretti dei protagoni
sti, ed un convegno ad alto 
livello da tenersi in provin-' 
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Grossi impegni della Regione 
alla Consulta di Rovigo . 

Consiglio Direttivo 
FUSIE: 

Approvato 
il bilancio Ai primi di dicembre il 

Polesine ha accolto la 
Consulta Veneta emigra
zione con la calda ospi
talità della sua gente e 
dei suoi rappresentanti 
pubblici. 

Particolarmente mas
siccia e significativa la 
partecipazione della Re
gione, con il Presidente 
ed il Vice Presidente del 
Consiglio Regionale, gli 
Assessori alla Cultura 
ed all'Informazione, il 
Segretario della terza 
commissione, numerosi 
consiglieri e funzionari 
r~gionali. Particolar
mente significativa la co
stante impegnata pre
senza dell'Assessore al
l'Emigrazione Boldrin a 
tutti i lavori del Direttivo 
e della Consulta. 

Tra i grossi impegni 
presi dalla Regione al-

cuni vanno particolar
mente evidenziati. Primo 
fra tutti quello 41 istitui
re un rapporto nuovo, 
con i consultori, che la 
Regione si è impegnata a 
valorizzare come trami
te privilegiato ed ufficia
le nel rapporto con le Co
munità emigranti che 
essi rappresentano. 

Altro fondamentale 
impegno della Regione 
quello di arrivare al più 
presto alla approvazione 
della Legge Quadro sul
l'emigrazione (la Terza 
Commissione sta lavo
rando intensamente in 
questo senso) e la legge 
sulla cultura che per il 
prossimo anno disporrà 
di seicento milioni contro 
gli attuali quattrocento. 

Particolarmente signi
ficativo l'impegno preso 
dagliAssessori Battistel-

la e Marzaro per ulterio
ri interventi entro le loro 
specifiche competenze 
per consentire, nel cam
po della cultura e del
l'informazione, una pre
senza veramente nuova e 
qualificante del Veneto 
nel mondo. 

Numerosi e del più 
vivo interesse, sia in sede 
Veneta che Nazionale , 
sono stati gli altri temi 
trattati e le proposte for
mulate: l'incontro in
somma che ha aperto le 
porte alla speranza, par
ticolarmente gradita 
quando si è alle soglie di 
un anno nuovo. Dopo Ro
vigo è possibile sperare 
che i/1984, per gli emi
granti veneti, malgrado 
le difficoltà e le paure 
del momento sia un anno 
di abbondante raccolto. 

VINCENZO BARCEllONI 

il regolamento 
interno 

e il piano di 
lavoro per il 1984 

Il Consiglio direttivo del
la Federazione unitaria del
la stampa italiana all'estero 
(Fusi e) si è riunito a Roma, 
il 17 e 18 dicembre, sotto la 
presidenza del presidente, 
ono Carlo Ripa di Meana. 
Erano presenti i consiglieri: 

Ordine del giorno conclusivo 

Abran (Trentino), Branda
ni (Svizzera), Di Meola 
(UiI), Favero (Roma), Fre
golent (Australia), Giacob
be (Australia), Maestrelli 
(Venezuela), Missaggia 
(Francia), Orsatti (Usa), 
Saporito (Anfe), Tamponi 
(Rft), Tarchi (Australia), 
Tosini (lnas), Trecco (Usa), 
Zito (Belgio), Anselmi 
(Belgio), Verde (Svizzera), 
Mosna (Rft), Ortu (Aitet), 
Pelliccia (Filef), Carbone 
(Unaie), Gasparro (Adi), 
Salemi (Roma). I consiglie
ri Zoratto (Rft) e Basti (Ar
gentina) che avevano con
fermato la loro presenza 
sono stati impediti all'ulti
mo momento mentre il con
sigliere De Martin ha parte
cipato ad una parte dei la
vori ed è dovuto ripartire 
per un lutto di famiglia. 

La Consulta degli Emi
granti ed immigrati del Ve
neto, riunita a Rovigo nei 
giorni 2 e 3 dicembre 1983, 
ha esaminato la situazione 
regionale e nazionale conse
guente agli impegni scaturi
ti sia dalla Conferenza Na
zionale di Venezia del mag
gio '82, che da quella 
regionale di Abano dell'a
prile 1983. 

La Consulta, unanime: 
Preso atto, con compiaci

mento, delle iniziative por
tate avanti, in sede regiona
le e nazionale, dalla Giunta 
regionale del Veneto per 
quanto concerne: 

* la presentazione al 
Consiglio regionale della 
legge quadro del settore; 

* l'attivazione della legge 
della Cultura; * l'attivo e 
trainante ruolo acquisito in 
sede nazionale dal Veneto 
per guanto concerne l'ospi
talità ai figli di emigranti ai 
quali, in numero sempre 
più qualificato, è consentita 
una diretta conoscenza del
l'Italia; 

* la composizione di due 
gruppi di lavoro interregio
nali per quanto concerne la 
definizione dei . «ra p'porti 
stato - regioni» e «la rIforma 
della legge 153/1971». 

Esprime l'auspicio che ii 
Parlamento e il Governo 

AFFRONTINO e risolvi no 
con fattiva collaborazione 
regionale, ed ognuno per la 
parte di competenza, i pro
blemi relativi alle leggi: sul 
voto agli emigrati, sulla sco
larizzazione, sui comitati 
consolari, sulla cittadinan
za, sugli scambi culturali. 

DISCIPLININO con 
precise norme e creando un 
apposito fondo le rimesse 
degli emigranti per un uti
lizzo appropriato e finaliz
zato; 

CURINO con ogni ne
cessario sforzo lo snelli me n
lo delle pratiche pensioni
stiche; 

PROVVEDANO nei 
confronti dei problemi con
nessi alla cantieristica ed ai 
lavoratori provenienti da 
paesi terzi; 

ATTIVINO e usino gli 
osservatori del lavoro per 
una tempestiva e precisa in
formazione sulle possibilità 
di occupazione in caso di 
rientro; 

AGEVOLINO i lavora
tori per quanto concerne la 
recente normativa che pre
scrive l'applicazione della 
Socof, di dubbia costituzio
nalità ma certamente ingiu
sta nel colpire anche l'unica 
casa realizzata con gli stenti 
ed il sudore di un lavoro 
reso più amaro dalla lonta
nanza dal paese di origine e 
ricordino la particolare po
sizione, economica e mora
le, degli emigrati nel predi
sporre la legge che dovrà 
prevedere la sanatoria in 
materia edilizia. 

INVITA la Giunta Re
gionale del Veneto a prose
guire in quell'azione di 
coordinamento interregio
naIe i cui risultati comincia
no ad essere positivi anche 

se alcune Regioni non han
no tenuto fermo l'impegno 
assunto, in occasione della 
Conferenza di Venezia, di 
collaborare attivamente; 

SOLLECITA le Regioni 
a presentare ai rispettivi 
Consigli regionali la legge 
quadro sull'emigrazione de
finita in sede interregionale 
nel settembre 1981; 

CHIEDE ALLA Giunta 
Regionale del Veneto di 
rappresentare al Governo 
centrale la opportunità di 
indire una conferenza na
zionale dell'emigrazione 
alla quale presentarsi con la 
soluzione dei problemi in
nanzi evidenziati, con prcr 
poste concrete per la solu
zione degli stessi, e con un 
organico programma per la 
realizzazione di quanto è 
nelle aspettative e necessità 
degli emigrati. 

DECIDE di inviare il 
presente Ordine del Giorno 
al Parlamento, al Governo, 
ai Consigli e alle Giunte 
Regionali ed ai colleghi del
le Consulte regionali del l' e
migrazione ed immigrazio
ne. 

Cambio della guardia in Prefettura 
A distanza di poco meno di un anno dal suo arrivo a Belluno 

il dott. Sergio Vitiello è stato trasferito ad altro incarico ed ha 
lasciato la guida della Prefettura di Belluno al dotto Salvatore 
Cassisi. 

Ai due funzionari giungano, anche da parte della nostra 
Associazione, il ringraziamento per l'opera prestata e l'augu
rio di un proficuo lavoro nell'espletamento del loro importan
te incarico. 

Nel corso della riunione, 
che è la prima operativa 
dalla costituzione della Fu
sie, sono stati approvati il 
bilancio preventivo e quello 
consuntivo, il regolamento 
interno ed il piano di attivi
tà per il 1984. Sono state 
inoltre deliberate le ammis
sioni di nuove testate e di
sposte istruttorie suppletti
ve per alcune domande di 
adesione. 

Nel corso del dibattito è 
emersa una sostanziale con
vergenza con la relazione 
introduttiva del presidente 
Ripa Di Meana, al quale ii 
consiglio ha dato atto del
l'attività svolta pur in pre-
senza di difficoltà oggetti
ve. Tra gli argomenti tratta
ti, di rilievo l'impegno del 
consiglio per ricercare for
me adeguate di tutela pro
fessionale per i giornalisti 
italiani all'estero, concretiz
zatosi con un specifico man
danto al comitato di presi
denza. Altro impegno di ri
lievo quello attinente alla 
ricerca delle forme e dei 
modi di associazione della 
stampa audio visiva all'e
stero, di cui sarà investito il 
congresso previsto per il 
1985. 

GIUGNO 1984: ELEZIONI EUROPEE 
Maggiore sarà la partecipazione degli emigranti alle votazioni più forte potrà 

essere la pressione per il riconoscimento dei loro diritti. 
Se vuoi votare acccertati: 

• di essere iscritto nelle nostre liste elettorali del Comune di residenza in Italia; 
• che tale Comune conosca il tuo esatto indirizzo all'estero. 

Le associazioni aderenti all'UNAIE sono a tua disposizione per aiutarti. 

~~----- -- -~ -- --

A MAS DI SEDICO E A LIMANA 

30 nuovi alloggi 
con la Cooperativa Edilizia 
Emigranti Bellunesi 

La Cooperativa Edilizia Emigranti Bellunesi co
struirà oltre 30 nuovi alloggi nella località Mas di 
Sedico e Villa di Limana, grazie ai nuovi finanzia
menti agevolati ottenuti dalla Regione e dalla Co
munità Europea. 

Si stanno ultimando in questi giorni le pratiche 
necessarie per l'acquisizione delle aree con i Comu
ni interessati al fine di poter dare inizio ai lavori 
nella prossima primavera. 

La struttura dei nuovi alloggi conformemente 
alla legge avrà una superficie utile di 95 mq. più 
servizi, garage, centrale indipendente, cantina, ecc. 
per un costo presumibile totale di lire 80-85 milioni, 
compresa l'area urbanizzata. 

Il finanziamento agevolato sarà di 50 milioni per 
ogni alloggio restituibile in 15 anni. 

La Cooperativa informa che sono disponibili an
cora posti per nuovi soci con preferenza emigranti 
ed ex emigranti. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al
l'indirizzo dell'Associazione Emigranti Bellunesi -
Piazza S. Stefano 15 - 32100 Belluno - Tel. 0437/24974-
29817. 

SEMINARIO DI STUDI 

Crisi e prospettive 
dell'Europa 

CENTRO PAPA LUCIANI - S. GIUSTINA BELLUNESE (BL) 

13-14 GENNAIO 1984 
Venerdì 13 

Ore 17,00 - Apertura dei lavori. 
Mons. Maffeo Ducoli Vescovo incaricato per la 
Pastorale Migratoria del Triveneto. 

Ore 17,30 - Relazione: 
Seno Arnaldo Colleselli a nome della Delegazio
ne DC Italiana al Parlamento Europeo: 
«Crisi e prospettive dell'Europa alla fine del se
condo millennio». 

Ore 18,30 - Discussione. 
Ore 21 ,30 - Ripresa lavori con proiezione di documentari. 

Sabato 14 

Ore 9,15 - Relazione: 
Ono Sig.ra Paola Gaiotti: 
«Problemi umani dell'emigrazione: donna, gio-
vani , anziani». 

Ore 10,00 - Relazione: 
Mons. Silvano Ridolfi Direttore Nazionale UCEI: 
«Compito profetico della Chiesa nella situazione 
delle migrazioni europee». 

Ore 11,00 - Interventi e discussione. 
Approvazione del documento finale. 

L'on. Pisoni sollecita una maggiore 
attenzione del Parlamento 
per la problematica dell'emigrazione 

Con una lettera inviata ai presidenti del Senato e della 
Camera dei Deputati ed ai presidenti delle Commissioni 
permanentiAffari Esteri e Lavoro di Montecitorio e Lavoro 
ed Emigrazione di Palazzo Madama, il presidente dell'U
naie ono Ferruccio Pisoni ha chiesto una più attenta e solle
cita comunicazione per la definizione dei provvedimenti 
legislativi relativi all'emigrazione. 

L'on. Pisoni - informa l'Aise - ha osservato che in molti 
casi si tratta ancora di leggi che erano state chieste dalla 
conferenza nazionale dell'emigrazione ed ha ricordato 
quelle di maggior valenza delle quali era stato iniziato 
l'esame nel corso della passata legislatura senza che se ne 
sia giunti alla conclusione: il voto degli italiani all'estero, 
il loro censimento, la riforma dei comitati consolari, l'isti
tuzione del consiglio nazionale dell'emigrazione, la revi
sione delle norme sulla cittadinanza, la tutela dei lavora
tori al seguito di imprese operanti all' estero, la regolamen
tazione dell'immigrazione straniera in Italia. 

Il presidente dell'Unaie ha anche sottolineato la neces
sità che le commissioni permanenti dei due rami del parla
mento sentano le organizzazioni nazionali dell'emigrazio
ne nel corso ~ella discussione dei provvedimenti. 

I 
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• • Osservazlonl 
1) «"Gelattai" o Gelatai»? 

Apprezzo il paradosso, 
specialmente se, come in 
questo caso, è volto a sotto
lineare che i gelatai bellu
nesi usano il latte e non le 
polverina. Allora, passa in 
seconda linea il fatto che la 
parola gelato sia il partici
pio passato sostantivato del 
verbo gelare e col latte non 
centri proprio per niente. 
Vorrei anzi che la forma or
tografica proposta da lei ve
nisse usata dai nostri in pa
tria e nel mondo, affinché 
già dal nome la gente so
spettasse una differenza so
stanziale. 

Una casa produttrice di 
cosmetici degli Stati Uniti, 
per attirare l'attenzione sul 
proprio nome, s'è chiamata 
«Holiday Magic» e non 
«Magic Holiday», come sa
rebbe secondo le regole del
la lingua inglese. 

2) «Liga Veneta» 
L'accenno ironico ad 

essa m'è piaciuto parecchio 
meno, poiché ho l'impres
sione che non la conosca e si 
fermi ad alcune manifesta
zioni negative, quali l'alte
razione di cartelli stradali, 
certe scritte e, soprattutto, 
la bega interna attuale. Eb
bene, nella storia, nessun 
movimento politico, filoso
fico o religioso ne è rimasto 
immune e, tanto per citare 
un esempio un po' rilevante 
nelle dimensioni, nemmeno 
la Chiesa. Perché gli uomi
ni sono imperfetti e soggetti 
a sbagliare, e NON SBA
GLIA MAI SOLO CHI 
NON FA MAI NIENTE. 

cioè d'aggregare la Provin
cia stessa al Trentino-Alto 
Adige, staccandola dal Ve
neto. 

Invece è antistorico stac
carla dal Veneto, il Trenti
no-Alto Adige non ha nem
meno considerato· il fatto e 
non se n'è fatto niente. Tut
to il Veneto autonomo, que
sto sì: cos'ha mai il Friuli
Venezia Giulia per esserlo, 
mentre noi no? 

E se la «liga», così com'è, 
non piace, perché i veneti 
non la cambiano dal di den
tro, anziché criticarla da 
fuori? 

Se c'è del buono, il mar
cio verrà rimosso a poco a 
poco. Se invece dovesse 
prevalere il negativo, sarà la 
fine del movimento stesso. 

Ma io avrò lavorato in en
trambi i casi con critica co
struttiva contro la condan
na all'emigrazione dei no
stri. 

In fede. 
MARIO DE COL TANA 

L'ing. De Col Tana si ri
ferisce alla lettera a firma 
del sig. Angelo Ossi, appar
sa su <, Bellunesi nel mon
do» dello scorso mese. 
Mentre condividiamo l'ar
guta osservaz.ion~ della. 
prima parte, rItemamo di 
dover, almeno parzialmen
te, dissentire sul giudizio 
dato a riguardo della Liga 
Veneta il cui esordio politi
co è stato tutt'altro che con
vincente al di là delle buo
ne intenzioni di singoli. 

Per il Parco 
delle Dolomiti Bellunesi 

Il comm. Lucillo Bian
chi, presidente dalla-Fami
glia Bellunese di Padova, 
ha interessato l'assessore re
gionale ,all'Urbanistica e 
Tutela dell' Ambiente 
comm. Pietro Fabris, sul fu
turo Parco delle Dolomiti 
della Val Belluna, propo
nendogli l'indusione della 
Val T ovanella e della Valle 
del Bosconero, e ponendo a 
disposizione della Regione 
il contributo della Famiglia 
Bellunese «che - scrive - ha 
un'alta tradizione di ricerca 
culturale e di perfeziona
mento sociale» e che trova 
«nella tutela dell'ambiente 
e nel rispetto naturalistico 
uno dei cardini che ne han
no retta la vita associativa 
per '17 anni». 

La risposta del comm. 
Fabris è stata' positiva e la 
riportiamo qui di seguito. 

Con interesse apprendia
mo che l'Associazione Emi
granti Bellunesi è attiva
mente impegnata nella pro
mozione dei valori di tutela 
e rispetto dell'ambiente in 
generale e dell'area delle 
Dolomiti Bellunesi in par
ticolare. 

A riguardo confermiamo 
anche in questa occasione 
l'impegno della Regione 
per l'attuazione della legge 
regionale n. 72/80 che si sta 
concretando in una serie di 
disegni di legge istitutivi di 
alcuni parchi e riserve re
gionali. 

Per quanto attiene le in
dicazioni di modifica della 
perimetrazione del Parco 
delle Dolomiti Bellunesi 
con l'inclusione delle Valli 
del Bosco Nero e Tovanella 
possiamo sin d'ora assicu
rare che esse saranno consi-
derate nell'ambito degli 
studi e delle ricerche in atto 
per la redazione del dise
gno di legge istitutivo. 

Grazie degli auguri 
Nell'impossibilità di 

farlo personalmente invia
mo tramite il giornale sen
titi ringraziamenti a quanti 
ci hanno inviato gli auguri 
in occasione delle festività, 
contraccambiando di cuo
re. 

POSTA 
SENZA 

FRANCOBOL:LO 
In occasione del rinnovo 

abbonamento la nonna 
Anna, con il nipotino Luca e 
tutta lafamiglia di Sorriva 
di Sovramonte, mandano 
al picolo Michele De Bor
tali ed ai genitori che si tro
vano a Gdyel (Algeria), tan
ti cari bacioni e saluti. 

La Famiglia Valentino 
manda cari saluti a tutte le 
famiglie Dal Cortivo che ri
siedono in Francia a Mon
tois La Montagna, 

Però la «liga» ha avuto un 
successo elettorale innega
bile e ciò significa che molti 
veneti si sentono rappresen-

N uovamente emigrato 

Alle sorelleAnna eAnge
la di Montreal (Canada) 
giungano i migliori auguri 
dall'amica Rosanna di S. 
Martino di S. Giustina efa
miglia. 

La sorella Giacomina e 
'nipote lole rinnovando l'ab
bonamento al fratello e zio 
Attilio Righes emigrato a 
Buenos Aires, salutano ed 
augurano buone feste a tut
ta la famifdia. 

tati da essa, l'unica che, in 
un modo o nell'altro, abbia 
fatto presenti motivazioni 
storico-economico-politiche 
per un'autonomia ammini," 
strativa della Regione Ve
neta. 

In un Veneto che sia re
gione autonoma, come il 
Trentino-Alto Adige e il 
Friuli-Venezia Giulia fra le 
quali di trova, la Provincia 
di Belluno avrebbe quelle 
possibilità che sembravano 
quasi certe alla fine degli 
anni '60, quando si parlava 
della Regione Dolomitica, 

Da tempo era nelle mie 
intenzioni scrivervi per ave
re il bollettino di versamen
to alla vostra Associazione 
per potere avere così rego
larmente il vostro giornale. 

Come potete constatare 
sono nuovamente emigrato 
in Svizzera. Ero rientrato 
ed ho cercato di inserirmi 
ma ho trovato solo indiffe
renza e in qualche caso de
risione al posto di aiuto o di 
qualche buon consiglio. 

Ma non intendo scrivervi 
per raccontarvi le mie di
sgrazie che in fondo per chi 

non le comprende sono .solo 
cose noiose, ma come VI ho 
già detto, pe~ a vere il vostro 
giornale. QUI ho poco tem
po per questo, sono molto 
impegnato n~l lav?ro. (fac
cio di profeSSIOne l asslsten
te edile) e lavoro in una 
zona isolata, ciò nonostante 
tengo alto il nome di ~oi Ita
liani e in modo partIcolare 
di noi Bellunesi. 

Non partecipo a nessuna 
festa delle varie Famiglie, il 
venerdì prendo il treno e mi 
reco presso la famiglia in 
Castelfranco Veneto ed è 
veramente una bella cosa 
quando arrivo a casa e trovo 
il vostro giornale (che an
che mia moglie legge molto 
volentieri) perciò il giornale 
desidero continuare ad 
averlo a Castelfranco Vene
to. 

Distinti saluti. 

RIZZOTTO ALDO 
Burggasse 

CH - 8852 - Altendorf 

Siamo lieti di spedire 
Bellunesi nel mondo ad un 
amico che nonostante il 
trauma del «rifare la vali
gia» continua a seguire, con 
simpatia, il nostro lavoro. 

Come per tutti gli em~
grati ci auguriamo. che l~ 
nostro giornale gh porll 
mensilmente un po' d'aria 
bellunese e tanta serenità. 

Augusto Faoro emigrato 
a Miani negli Stati Uniti 
presentando l'opera da lui 
eseguita e donata alla par
rocchia di Arsiè, invia ai 
tanti parenti e amici emi
grati o residenti nel la ma
dre paria, unito alla mo
glie, tanti saluti ed auguri 
per le festività. 
Belluno-Fiammoi: Bristot 
Gioacchino, emigrante a La 
Calora - Cordoba (Argenti
na), con una generosa offer
ta si è ricordato della scuo
la elementare di Fiammoi, 
scuola da lui frequentata 
tanti anni fa. 

n secondo Circolo Di
dattico di Belluno ha 
espresso il compiacimento 
e la riconoscenza per il sim
patico gesto di questo ex 
alunno. 

In occasione del rinnovo 
abbonamento a Cester Gui
do di Treviso, la famiglia 
Cester Luigino da Zurigo, 
invia tanti auguri di buone 
feste a tutti i bellunesi emi
granti. 

La zia Dolorosa, la cugi
na Maria e parenti tutti, in
viano ad Umberto Turrin e 
famiglia a Vancouver: buon 
proseguimento per " SU? 
lavoro in seno alla Faml
glia Bellunese e tanti affet
tuosi saluti. 

ORIZZONTI 

La preghiera del Papa 
«Ti ringraziamo, Signore, per l'eredità della tua 

grazia che non hai sottratt? dal cuore dell'uomo! ~a 
hai rinnovato con la naSCIta terrena del tuo FIgho 
perché noi riacquistiamo, di generazione in genera
zione, la dignità di figli di Dio, perduta a causa del 
peccato, la dignità di fratelli del tuo eterno Figlio. .. 

«Guarda, Padre, con gli occhi del neonato Bambi
no gli uomini che muoiono di fame mentre somme 
ingenti sono impegnate per gli armamenti; guarda 
all'indicibile dolore dei genitori che assistono all'ago
nia dei figli, imploranti quel pane che non hanno e 
che potrebbe ,:ssere procurat~ anche .solo. c?n l!n~ 
piccola. parte d.l spes~ profuse m me.~zl s~fIStl~ati di 
distruZIOne, del qualI sono sempre pm mmaCClose le 
nubi che si addensano all'orizzonte. .. 

'«Ascolta o Padre il grido di pace che sale dalle 
popolazioni martoriate dall.a gu~rra e parla ~l cuor~ 
di quanti possono contribUIre con l~ trattattv~ e~. Il 
dialogo a soluzioni eque ed onorevoh delle tenslom m 
atto. Guarda il cammino ansioso e tribulato di tante 
persone che 'faticano pe~ procurarsi i ~ezzi di so
pravvivenza, per progredire e per elevarsI. Guarda le 
angosce di quanti sono costretti a forzata lontananza 
delle proprie famiglie o vivono in una famiglia di
sgregata dall'egoismo e dall'infedel.tà; a quanti sono 
senza lavoro, senza casa, senza patna, senza amore e 
senza speranza. 

«Spingi, Padre, le persone ed i popoli a r?mpere il 
muro dell'egoismo, della prepotenza. e dell od.IO., per 
aprirsi al rispetto fraterns:> vers~ ~gm uom~, VICl~O e 
lontano, perché è uomo, pe~c?e e fratello ~n Cns!~: 
Induci ciascuno a porgere l alUto necessano a ChI e 
nel bisogno, a donarsi per i,l be?e d.i tutti, a rinnovare 
il proprio cuore nella grazia dI CrIsto Redentore. .. 

«Custodisci e rafforza in tutti l'anelito alla fede in 
Te ed alla bontà verso i fratelli; la ricerca della tua 
presenza e del tuo amore, la confidenza nel tuo per
dono e l'abbandono alla tua Provvidenza». .. 

Sono alcune espressioni del Papa nel recentissim<? 
messaggio natalizio. Ci accompagnino nel corso dI 
questo nuovo anno come richiamo alla c~mune re
sponsabilità e continua, fresca, sorgente dl speranza. 

Don MARIO 

Un messaggio 
dalla California 
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- gli ordin 
hanno subi 
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sono nel 2° 
tenuti sta 
aver subite 
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segno posit 
che nel 2° 
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Grazie molte per il sem
pre pronto e costante pen
siero nell'inviarmi il bel 
giornale della nostra amata 
provincia e dell'Italia. 

Vi leggo dei bellissimi ar
ticoli con particolare inter
resse e così pure provo tri
stezza vedendo tante ingiu
stizie che si verificano in 
I talia e specie nei nostri tan
to amati paesi da parte dei 
nostri stessi paesani, come 
la Liga veneta e xenofobia. 

suoi ricordi, e la vorrebb. ralmente s 
perfetta! Uno stimolo pe, a recup"era 
noi a superare le divisioni inizio 82 I 

a realizzare quella frate, sentano COI 
nità che il Natale ci ha ri . mo segno d 
cordato. Una fraternità eh trend; . 
non è <divellamento». spef _ l'indice 'de 
sonalizzante, ma .reclp~oci manifestate 
rispet~o e. ~alC?rz~zazlOn deratamen1 
dell~ zntulzl~ml ~l ognunl cie del 2 ° 
per zl bene dl tUttl. spetto al 19 

;:~:~:fj:~:~:~:~:~:~:~:t~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~l~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:: ~~ èu~e~~~ 

Rimango molto sopreso e 
triste nel vedere certe cose 
nella nostra meravigliosa 
comunità della Provincia di 
Belluno, ma, purtroppo, è 
così come nel resto del no
·stro meraviglioso pianeta 
Terra che dovrebbe, vera
mente, essere un Paradiso 
di comprensione vicendevo
le, di gioia e di felicità per 
tutti. 

Sinceramente. 
VIRGILIO RAZZO 

San Francisco 
California (Usa) 

Un fratello lontano che 
gode e soffre per la sua ter
ra d'origine, perché quella. 
terra è beffa e buona, nel 

Viaggio in Australia - l' occupa!ù. 
na ad mt 

Ri d i T trend rifle 
. ~nt~ata a m~gm IC( tempo la c~ 

v~aggIO m Austraha or~a· _ i costi di pJ 
n~zzato da. code~ta AsSOCI~' aumentati ~ 
zIon~ Enugra~tl ~~llun~sI mestrale di 
man~fes~o la mIa pm se~tlH al 2 5%
gratltudme per ~ occaSIOnt _ i pr;zzi'di 
che h.o a,:ut~ ~h p~ter, ab mentati ad 
b,raccl3ire I mIeI can cola re tosto conte] 
slde~tl. , . _ le previsiO!. 

Rlcono~cent.e, per lOttI mo semest 
~a orgamzzazIOne e 'per le in evidenza 
place,:ole ~om~agn.la ~e non molto rl 
part~clpantl al VIagg~o, nn la emersa, n 
~razIO m modo partlcolar~ Quale riSt 
II. com~ .. ~rema per la su, la situazione 
dlsp?mblilta e pe~ tutte 11 Innanzitu1 
gentIlez.ze usateml. cisare che i f 

CordIalmente. tura macro-e 
ADELE VOlPON BORTOLUZZ flettono in pro 
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GENNAIO 1984 ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE 

La situazione Buone notizie 
dei com arti produttivi per la strada del Mis 
Dati regionali e tendenze provinciali Siamo in grado di pubblicare la risposta della Giunta 

È stata data alle stampe 
da pochi giorni la pubblica
zione «Giuria della Con
giuntura» - Gennaio-Mar
zo-Aprile-Giugno 1983 -
edita dalla Unione Regio
nale della Camere di Com
mercio del Veneto. 

La iniziativa dell'indagi
ne, come è noto negli am
bienti economici regionali, 
è stata promossa dalla stes
sa Unione con l'appoggio 
del Ministero dell'Industria 
e si colloca nel quadro del
l'azione di informazione 
svolta dalle Camere ·di 
Commercio quali «osserva
tori» delle economie locali. 

La ricerca contiene dati 
molto interessanti di livello 
regionale, utili per un esa
me accurato della congiun
tura nel settore industriale 
manifatturiero nei periodi 
evidenziati. 

In particolare, dai risul
tati della stessa, risulta che 
il primo semestre 1983 ha . 
fatto emergere alcuni segni 
di ripresa in un quadro 
complessivo che appare, co
munque, sempre di segno 
negativo e che risente tutto
ra della caduta produttiva 
del 1982 e del ristagno della 
domanda. 

Ecco alcune indicazioni 
settoriali: 
-gli ordini dall'interno 
hanno subito una flessione 
dello 0,7% nel primo tri
mestre ed dell'l ,9% nel se
condo; 

- gli ordini dall'estero si 
sono nel 2 o trimestre man
tenuti stazionari, dopo 
aver subito nel 10 trime
stre una flessione del 
2,7%; 

-/'indice della produzione, 
ha segnato variazioni di 
segno positivo tanto nel lO 
che nel 20 trimestre, va
riazioni che non sono natu
ralmente state sufficienti 
a recu};erare sui livelli di 
inizio 82 ma che rappre
sentano comunque un pri-

· mo segno di inversione del 
trend; 

. l'indice 'del fatturato ha 
manifestato un trend mo
deratamente positivo, spe
cie del 2 o trimestre. Ri
spetto al 1982, comunque, 
si è nel complesso realizza
to un modesto + 8%; 

·l'occupazione non accen
na ad interrompere il 
trend riflessivo che da 
tempo la caratterizza; 

· i costi di produzione sono 
aumentatI ad un ritmo tri
mestrale di poco superiore 
al 2,5%; 

· i prezzi di vendita sono au
mentati ad un ritmo piut
tosto contenuto (+ 1,5%); 

·le previsioni per il prossi
mo semestre hanno messo 
in evidenza una situazione 
non molto diversa da quel
la emerst} nello trimestre. 
Quale risulta, di riflesso, ' 

la situazione bellunese? 
Innanzitutto bisogna pre

cisare che i fenomeni di na
tura macro-economica si ri
flettono in provincia con no-

tevole ritardo e che qllindi 
non sempre il contesto pro
vinciale si allinea con quello 
regionale. 

Due parole sull'artigia
nato: il settore per i periodi 
esaminati ha «tenuto» me
glio di fronte agli elementi 
negativi della congiuntura: 
sappiamo che il comparto 
artigianale vive in alcune 
aree territoriali della pro
vincia un periodo di partico
lare vivacità produttiva e su 
questo argomento ci sarà 
certamente occasione di 
tornare in una delle prossi
me rubriche. 

della regione Veneto ad una interrogazione del consigliere 
regionale Curti relativa al ripristino della strada del Mis 

In secondo luogo la «mar
ginalità» del sistema rispet
to al contesto veneto appare 
indubbiamente un elemen
to di accentuazione della 
crisi. 

Pur con queste precisa
zioni, nell'ultimo trimestre 
del 1983 si sono evidenziati 
alcuni sintomi di ripresa de
limitati a ben definiti settori 
dell'industria e dell'artigia
nato. 

Essi non possono comun
que predeterminare la con
clusione del trend negativo, 
innanzitutto perché manca
no dati aggiornati del 4 o tri
mestre e poi perché il livello 
della domanda interna ed 
estera rimane stagnante. 

Le previsioni degli o~era
tori industriali ed artigIana
li per il prossimo semestre 
sono improntate ad incer
tezza e, per quanto riguar
da i livelli di produzione 
conseguibili nei primi mesi 
del 1984, ad una sostanziale 
stazionarietà. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Il problema della viabili
tà della Valle del Mis e 
quindi del collegamento tra 
le popolazioni di tale ·bacino 
con la Val Belluna è ben 
noto a questa Giunta. 

Peraltro detto problema 
è di grande complessità, 
coinvolgendo oltre agli 
aspetti sociali, economici, 
ed insediativi della zona, 
anche il più vasto assetto 
della valle, segnata, in con
seguenza dell'alluvione del 
novembre 1966, da un de
grado idrogeologico diffuso 
ed elevatissimo. 

Varie iniziative sono sta
te comunque intraprese da 
questa Giunta e dalla Am
ministrazione della Provin-

Risoluzione europea 
a favore 
della montagna veneta 
Su proposta del seno Colleselli. 

Il Parlamento europeo 
riunito a Strasburgo ha ap
provato a larga maggioran
za la proposta di risoluzione 
presentata e illustrata dal 
deputato Dc seno Arnaldo 
Colleselli concernente in
terventi straordinari per il 
recupero di territori disse
stati dalle innondazioni e lo 
sviluppo delle attività agri-

cole, delIa silvicoItura e pa
storizia nell'area montana 
della Regione Veneto. 

La risoluzione consentirà 
alla regione Veneto di par
tecipare alle provvidenze 
straordinarie della Comuni
tà' europea dalle quali fino
ra era rimasta esclusa. La 
notizia del voto del Parla
mento è stato comunicato 

Altre 300 biblioteche-tipo 
saranno inviate alle associazioni 
e ai circoli italiani all' estero 

Proseguendo nel suo impegno nel settore informativo e 
ricre~tiv~ulturale per i connazionali residenti all'estero, 
la DIreZIone Generale Emigrazione e Affari Sociali del 
Minist~ro.degli Es~eri ~a disposto la fornitu,ra ~i aJtre tre
cen~o bIblIoteche-tIpo, m aggmnta a quelle dIstnbUlte negli 
anm precedenti ad enti, associazioni e circoli italiani. 

Ciascuna bibliotecca è costituita da circa 150 volumi: 
per oltre la metà si tratta di opere di narrativa, ma non 
mancano libri a'arte, saggistica, politica e attualità, biogra
fie ed opere di letteratura classica. Sono inseriti in ciascuna 
b~blioteca-tipo venti libri di letteratura per ragazzi ed a1cu
m manu~l.i su argomenti d'interesse per i connazionali all'e
stero edItI a cura della Direzione Generale Emigrazione. 
Tr~ le. o~ere prescelte sono comprese tutte le ultime novità 
edltonah e quelle dei vincitori e finalisti dei più recenti 
premi letterari italiani. 

Nel corso del 1984 le biblioteche verranno inviate alle 
varie Rappresentanze italiane all'estero che provvederanno 
alla consegna alle associazioni e centri socio-culturali italia
ni sulla base delle motivate richieste già pervenute e di 
quelle che perverranno nel frattempo. 

VENDESI 
in Sedico zona centrale fronte strada 
AMPIO NEGOZIO. 
Per informazioni telefonare 

0437/82285 

; 

dal seno Colleselli diretta
mente al presidente della 
giunta regIonale Carlo Ber
nini, che il 17 novembre 
scorso si era recato a Stra
sburgo per sostenere l'ini-
ziativa che viene a favorire 
l'azione del governo regio
nale per la soluzione dei 
problemi della montagna 
veneta. 

L'emigrazione di cui 
hanno sofferto le Dolomiti 
nel corso degli ultimi decen
ni ha lasciato sguarnita una 
delle zone montane più bel
le del mondo: pascoli ab
bandonati, bosèhi trascura
ti, dissesto dei corsi d'ac
qua, sono solo alcuni dei 
mali di cui soffrono le Dolo
miti. Con quali conseguen
ze? Le alluvioni, le frane, gli 
smottamenti, di cui sono pe
riodicamente vittime le val
li montane. Ma c'è dell'al
tro: una montagna in disse
sto che frana, fa paura, 
induce all'emigrazione, non 
invoglia a ritornare. Per 
questo, a parere del Parla
mento, occorre un'azione 
coordintata a livello euro
peo e per la quale i mezzi 
della sola regione Veneto 
sono insufficienti. 

In concreto, l'assemblea 
chiede da un lato un'opera 
decisa a favore del risana
mento idrogeologico e fore
stale delle Dolomiti, secon
do le linee già elaborate dal
le stesse Comunità 
montane. In secondo luogo, 
occorre estendere al Veneto 
i benefici di quegli strumen-
ti finanziari, in primo luogo 
il Fondo regionale europeo, 
destinati alle zone svantag
giate, dalle quali va inclusa, 
per il Parlamento, la zona 
montana del Veneto. 

cia di Belluno per determi
nare la soluzione ottimale 
per il ripristino del collega
mento. 

Proprio nell'ottica del
l'indispensabilità di tale in
tervento è stato inserito, tra 
le progettazioni costituenti 
il «Progetto speciale per la 
sistemazione idraulica del 
bacino montano del Piave», 
presentato al Fio '83, un in
tervento per la sistemazione 
idraulica del Canale del 
Mis dell'importo di 1080 
milioni come condizione ne
cessaria e preliminare per il 
ripristino della strada della 
valle. 

Inoltre nell'ambito del 
Progetto Montagna, appro
vato con legge 6 giugno 
1983 n. 29, è previsto un in
tervento economico a cari
co della Regione per la si-' 
stemazione di tale arteria 
interessante le Comunità 
Montane Agordina e Bellu
nese (Punto 21/d/C dell'e
lenco allegato al provvedi
mento legislativo). 

Con successiva L.R. 6 

settembre 1983, n. 48 tale 
intervento veniva quantifi
cato in complessivi 2500 
milioni, ripartiti nel biennio 
1984 - 1985. 

Per dare corso alla fase 
esecutiva è sufficiente, ai 
sensi dell'art. 4 della legge 
citata L.R. 28/1983, che 
l'Amministrazione Provin
ciale approvi un progetto 
esecutivo delle opere e ri
chieda il previsto finanzia
mento. 

Alla consegna dei lavori -
con procedura abbreviata 
in deroga alle vigenti norme 
in tema di lavori pubblici - il 
Dipartimento LL.PP. prov
vederà al diretto accredito 
dei fondi stanziati. 

Questa Giunta Regiona
le è comunque pronta e di
sponibile ad offrire collabo
razione e consulenza tecni
ca alle Amministrazioni 
direttamente interessate 
alla soluzione ottimale del 
problema, avendo, per 
quanto di competenza, ri
cercato ogni mezzo per la 
esecuzione degli inteNenti 
sistema tori. 

\ 

l' 

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 automezzi 28 ma e 51 ma 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

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

Un libretto a .ril!parmio 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. 
donera pertanto ai nuovi nati !j un libretto 
a risparmio lJ con !'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio. 
accompagnato 
da un poster ... bastera 
presentaré alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio Wl 

certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 

Cassa di 
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GUIDO TOPRAN 
nato a Casamazza8no di 
Comelico Superiore il 
17.9.1925, deceduto a se
guito incidente sul lavoro 
nel Cadore il 4.10.1983, la
sciando nel dolore la mo
glie Corinna, il figlio Fabio 
e due gemelli ancora in te
nera età. 

Fu per molti anni in 
Svizzera e la Famiglia di 
San Gallo lo ricorda e por
ge alla vedova Corinna e ai 
fig.'i le più sentite condo
glianze. 

ELISA OA RE 
nata a Pieve d'Alpago nel 
1909, è deceduta il 
24.11.83. Era la mamma 
del nostro compianto Maz
zucca ex presidente della 
Famiglia Bellunese di Lo
sanna. Lascia il marito che 
la ricorda a tutti coloro che 
hanno partecipato al dolo
re in particolare modo la 
Famiglia Bellunese di Lo
sanna. 

GIORGIO SCHENA 
nato a Rivamonte il 
4.3.1930, deceduto il 
25.10.1983 a Dour in Belgio 
dove si trovava da molti 
anni. 

Aifami/iari le più sentite 
condoglianze. 

MICHELE QUARZAGO 
anni 72 

GIUSEPPE DE MARIO 
SARTOR 

ci ha lasciato improvvisa
mente il 16.12.1983. Nato i/ 
6.8.1923 a Padola di Come
lico Superiore emigrò a 
Roma nel 1946, dove lavorò 
per tutti questi anni nella 
stessa ditta COM MON
WE4.LTH WAR-GR4VES 
COMMISSION ed è stato 
segretario e uno dei più at
tivi componenti della loca
le Famiglia Piave tra Bel
lunesi di Roma e Latina. 

Era rientrato da pochi 
mesi a Belluno dove final
mente poteva godere fa pro
pria casa tanto desiderata. 
Lascia la moglie signora 
Bridda e la figlia Paola che 
lo ricordano a tutti coloro 
che lo hanno conosciuto. 

L'AEB e la Famiglia 
Bellunese di Roma e Lati
na esprimono le più sentite 
condoglianze partecipando 
al loro dolore. 

LUIGI SACCHET 
(Rizzo) 

era il nonno di Podenzoi. 
Nato a Caste/lavazzo il 
12.9.1893, è deceduto il 
24.11.1983. 

Cavaliere di Vittorio Ve
neto (Artiglieria da M onta
gna) , emigrante in Francia, 
Libia, Austria, Germania, 
Calabria e Toscana. 

Sepolto nel cimitero di 
Castellavazzo accanto alla 
moglie e alla sorella. Il fi
glio giunto da Parigi, altre 
due Jiglie a Podenzoi di Ca-: 
stellavazzo, una figlia e il 
genero inAustralia lo ricor
dano con affetto. 

ANTONIO 
QUARZAGO 

anni5Q 

NON TORNERANNO 

FAUSTO DE BORTOLI 
nato 48 anni fa ad Aune di 
Sovramonte, è deceduto a 
seguito incidente sul lavoro 
il 14.11.1983. 

Era in Svizzera da 30 
anni e lavorava in una ditta 
di sondaggi. Lascia la mo
glie, la figlia ed unfratello 
emigrante in Equador. 

GIAN CARLO 
DA ROLO 

nato a Belluno il 13.3.1934, 
deceduto il 20.11.1983. 

Fu emigrante per molti 
anni in Svizzera. 

Si distinse per la sua ge
nerosità e disponibilità nel
l'aiutare i/ prossimo. 

La moglie ed i figli lo ri
cordano a quanti l'hanno 
conosciuto. 

EGIDIO TONET 
nato /'8.11.1930 a Norcen di 
Pedavena, è deceduto il 
/6.11.1983. 

Ha lavorato per 22 anni 
a Zurigo ed era rientrato 
nel 1974 per lavorare alla 
Birreria Pedavena dove fu 
stimato da tutti. 

Lascia la moglie che de
sidera ringraziare la Fami
glia Bellunese di Zurigo, 
gli amici e quanti hanno 
partecipato al suo dolore. 

FIORAVANTE 
QUARZAGO 

anni 28 

LUIGI FELTRIN 
nato a Longarone il 
23.9.1929, è deceduto dopo 
pochi mesi di malattia i/ 24 
novembre 1983. 

Aifunerali una vera folla 
lo accompagnò al piccolo 
cimitero di Dogna di Lon
garone. 

Emigrante in Francia 
dal '54 al '59 lascia la mo
glie, due figli, la madre di 
83 anni e familiari tutti nel 
più profondo dolore. 

LUIGI GROPOSO 
nato a Ponte nelle Alpi il 
25.10.1925, deceduto il 
28.9.1983 a Piridpolis, nel
l'Uruguay. 

Costretto ad emigrare a 
24 anni, con tenace sacrifi
cio e duro lavoro riuscì a 
costruire una fiorente atti
vità, ora continuata dal fi
glio. . 

Lascia nel dolore della 
sua scomparsa improvvisa, 
la madre, la moglie, ifigli, 
le nipotine e nel rimpianto i 
numerosi amici e quanti 
hanno . conosciuto la sua 
esistenza di uomo retto. 

LUIGI FONTANIVE 
nato a Taibon Agordino, 
emigrato in Sud America 
nel 1959, è deceduto il . lO 
dicembre 1982 a Montevi
dea in Uruguay. 

Era sposato ad una uru
guayana e desiderava tanto 
far ritorno in patria per vi
sitare i parenti. 

Alla moglie, al fratello 
in Belgio e alla sorella nel
l'Agordino le più sentite 
condoglianze. 

PIETRO QUARZAGO 
anni 35 

Si allunga la schiera del sacrificio estremo. Quattro fratelli, quattro vite, stroncate, qualcuna nel fiore degli anni, 
vittime tutti di si/cosi che sta ancora bruciando acerbamente tanti nostri concittadini. In una famiglia sola; si sono 
dispers..i come foglie al vento, lasciando tutti però, in ciascuno di noi il più caro ed intimo ricordo. 

Con loro e con tutti i dispersi bellunesi nel mondo, l'immagine di una terra, la nostra, pregevole e dotata ma che non sa 
ancora nutrire le proprie creature. Un pensiero mesfO a questi defunti, una prece. Un abbraccio all'ultimo dei fratelli 
rimasti, Angelo Quarzago che tanta parte e tanto bene elargisce alla grande causa degli emigranti, in silenzio e nella 
quotidiana opera di sostegno. 

-- - - - ----~ - --- - --- - - ---
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La nostra terra, 
i nostri alberi ... 

... E l'inverno trascorreva calmo e sereno mentre la no
stra gente pensava alla stagione della fatica: nell'intimo 
tepore della stalla, lui viveva le ore defla sera, scegliendo 
il legno adatto per i nuovi attrezzi,'leifilava la «stopa» e la 
<jea saliva par i dét con qualche còrnol secà al sol de l 
istà». 

Cornèr 
(corniolo) 

Alberel o buscatòn che 
cres par le ziese e anca ma 
lu, bel da veder sia par i fio
rèt dài che gnen fora presto, 
sia par i còrnoi rossi che ma
dura in otuno. 

Al so lenç l'è dur come 'n 
cavestro, sut, ligadiz e pe
sante, no se dis par gnent 
«te se dur come 'n corner!». 
Se fa 
dent de le rode da molin 
dent da restéi 
massioi e pontéi par le slite 
maneghi par martéi a laori 
pesanti 
Se l'albero à i so usi, al fruto 
no l'è da manco. 
L'è dai tipi de corner: quel 
pi raro che fà i CORNOI 
dai e quel pi comune che li 
fa rossi, boni, tuti. 

Oltre che salivarse co se 
va in montagna, i carnai va 
ben anca sechi. 

Cioti su maduri, ma no 
céchi, se ghe dà an boia e se 
i met a secàr al sol e se spéta 
le sere d'inverno par far sa
liva co l'è ora de filar la stò
pa. 

Anca i boce se gode sia a 
magnarli che a tirar i os de 
scondiòn, intant filò t'el 
staol. 

Boni anca sot sgnàpa, 
con zuchero, qualche braca 
de garofol e an s'ciantenin 
de canèla. 

Frassen 
(frassino) 

Pianta de foia che cres 
asèi in pressa e 'n cin da par 
tut; al so lenç l'è pesante, 
ma che se doma, dur ma 
che se assa laorar. 

Ol~ndo se poI far tante 
robe, ma pì che sia: 
maneghi par i zest 
strèss par le dèrle 
gambe e schenài 

. par le carèghe co l'è vèrt 
pècoi par carèghe co l'è sec 
zèrcoi par le brenzie e par le 
bot 
canàgole da carpìa par le 
càore 
timòn e scalèr par i car 
maneghi in generaI, 
pi che altro par manère, 
manarin, martei, 
pic, zempedoi 
cugni par spacar zoche e al
tro 
bàtole (sci) 
subiot par i boce 
frascher par le caore. 

Co la scorZa, messa te 
l'acqua de 'llaip de le pite, 
se fa na medesima par gua
rirle co le à la malatia de la 
«testa negra». 

Guai far mescoi da p0-
lenta, parché l'inzende! 

VITALINO VENDRAMI 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGUOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
rECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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N. 1 
GENNAIO 1984 PREVIDENZA" E TENZA 

Censimento 
dei lavoratori rnigranti 

Questa Associazione 
Emigranti Bellunesi, in co
mune accordo con il Patro
nato ACLI, ha tempo fa 
messo nel dovuto rilievo -
come si ricorderà - l'impor
tanza della istituzione dl un 
«Libretto internazionale 
del lavoro» (simile a quello 
in uso in Italia) affinché ri
manessero validamente ed 
esattamente documentati 
tutti i periodi di lavoro c~ 
perIi da assicurazione ob
bligatoria trascorsi non solo 
in patria, ma anche e so
prattutto all'estero. 

L'esperienza ci ha fatto 
constatare come tanti trat
tamenti di pensione non sia
no stati ottenuti (o comun
que non corrisposti nella 
misura dovuta) a causa del
l'impossibilità di reperire -
per il noto esercizio dei cu
muli dei contributi versati 
in stati di~ersi - certi periodi 
di lavoro sicuramente tra
scorsi presso imprese estere 
non più rintraccia bili per di
fetto di memoria degli inte
ressati o per il decesso degli 
ste~si. 

E inoltre noto, special
mente ai lavoratori che sia
no stati occupati in paesi 
esteri quanto lunghi siano i 
tempi per ottenere la defini
zione delle domande di pre
stazioni assicurative, quan
do per la definizione della 
stessa sia necessaria la con
tribuzione versata nei regi
mi p:,evidenziali stranieri: 

ClO premesso avvertIa
mo tutti gli interessati (e 
sono molti) che - con prov
vedimento che può parzial
mente sostituire l'emissione 
del predetto auspicato «li
bretto internazionale del la
varo» non istituito per man
cata buona volontà dei Pae-

!STlrtlfO NAZtoNAU 
OfUA j .. VIOENZA SOCIALf 

si esteri - l'INPS ha 
lodevolmente stabilito un 
valido sistema per l'avvio di 
una procedura p'èr acquisi
re dati concernenti l'attività 
lavorativa in Italia e nei 
paesi della CEE da parte 
dei lavoratori migrantl. 

Questa operazione, che 
per il momento viene limi
tata ai lavoratori attual
mente occupati o già occu
pati nei paesi della Comuni
tà Economica Europea, è 
~uella di mettere in grado 
l INPS di raccogliere tutti i 
dati per identificare i lavo
ratori migranti e l'intera 
carriera assicurativa svolta 
dagli stessi in Italia ed all'e
stero. 

Potranno così essere ri
dotti notevolmente i tempi 
di definizione delle doman
de di pensione inoltrate dai 
lavoratori di cui sopra. 
L'INPS, con le informazio
ni acquisite darà luogo ad 
una ricostruzione delle car
riere assicurative dei lavo
ratori in modo da rendere 
disponibili, in epoca ante
rrore al pensionamento, i 
dati utili per una più rapida 

- definizione delle pratiche. 

I dati indispensabili ri
chiesti vengono raccolti me
diante un apposito questio
nario chiamato CI-lOO. 

È ovvio che detti questio
nari debbono essere compi
la ti con la massima cura in 
ogni sua voce. 

Riportiamo qui di segui
to la fotocopia del frontespi
zio del predetto indispensa
bile stampato modo CI-lOO 
per comodità degli interes
'sati che lo possono chiedere 
ai Patronati di competenza 
che ne sono provvisti. 

11M. CI 100 

Censimento dei lavoratori migra'nti 
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Provvedimento del Governo 
italiano sulle pensioni Nadal 

Din ... don ... dan ... 
sona tute le campane Il decreto legge 12 set

lembre 1983 n. 463, emesso 
dal Consiglio dei Ministri in 
materia di pensioni, di cui 
abbiamo ampiamente rife
rito in questa rubrica dello 
scorso mese di dicembre 
1983, è stato convertito in 
legge (legge Il novembre 
1983 n. 638) dal Parlamen
to italiano con alcune modi
fiche. Tale legge è già en
trata in vigore mediante 
pubblicazione sulla Gazzet
ta Ufficiale n. 310 dell'll 
novembre 1983 e compren
de anche provvedimenti in 
materia sanitaria e di con
tributi obbligatori, volonta
ri e figurativi. Riservandoci 
di riferire in seguito le prin
cipali notizie sui predetti 
provvedimenti, ci limitiamo 
ora ad aggiungere alcune 
precisazioni in materia di 
pensioni, oltre a quanto già 
comunicato nel precedente 
numero di dicembre. 

a) L'art. 6 si riferisce -ai 
«trattamenti minimi» corri
sposti con decorrenza 
1.10.1983 ai titolari di pen
sioni di invalidità, di vec
chiaia e per superstiti del
l'assicurazione obbligatoria 
generale e delle assicurazio
ni sostitutive dello stesso, 
nonché delle gestioni spe
ciali dei lavoratori autono
mi (artigiani, commercian
ti, coltivatori diretti), della 
gestione speciale minatori e 
dell'Ente Nazionale di assi
tenza agenti e rappresen
tanti di commercio. 

Ricordiamo che la voce 
«trattamento minimo» è co
stituita da due componenti: 
una relativa alla pensione 
propriamente detta, cioè 
derivante strettamente dal 
rapporto assicurativo, e l'al
tra denominata «integrazio
ne», cioè relativa all'impor
to che viene aggiunto alla 
prima per integrarla appun
to al «trattamento mimmo» 
il quale (per esempio per i 
pensionatl ex lavoratori di
pendenti al 31 dicembre 
1983) era di L. 306.900 
mensili. 

L'art. 6 della nuova legge 
11 novembre 1983, prevede 
che a tutti i pensionati sopra 
citati, non spetta la predet
ta «integrazione» qualora 
essi «posseggano redditi 
propri assoggettabili all'im
porto sul reddito delle per
sone fisiche per un importo 
superiore a due volte l'am
montare annuo del tratta
mento minimo nel fondo 
pensioni lavoratori dipen
denti, calcolato in misura 
pari a 13 volte l'importo 
mensile in vigore al l gen
naio di ciascun anno». Tale 
trattamento minimo in cor
so allo gennaio 1984 è, 
come si sa, di L. 320.200. 
Quindi chi a tale data sarà 
in possesso di redditi supe
riori a L. 640.400 
(320.200x2) cadrà sotto il 
provvedimento limitatorio 
di cui sopra. 

Dal calcolo dei redditi 
sono esclusi gli importi re-

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Ilat!vi: a) alla pensione.«1?ro
I pnamente detta» CIOe a 
quella parte non integrata 

. al trattamento minimo; b) 
ai trattamenti di fine rap
porto comunque denomina
ti; c) al reddito della casa di 
abitazione. 

Dopo quanto sopra detto, 
ricordiamo (come già co
municato nella rubrica di 
dicembre) che i pensionati 
già beneficiari del tratta
mento minimo prima del 
1.10.1983, qualora avessero 
redditi superiori all'importo 
mensile di L. 613.800 
(306.900x2) non verrà ap
plicata alcuna riduzione 
sul predetto trattamento 
minimo che resterà «conge
lato» nella misura dovuta 
dal 1.10.1983 in L. 306.900, 
cioè non verrà aumentato in 
futuro fino a quando «la in
tegrazione» (che è quella 
predetta quota di importo 
che viene aggiunta alla quo
ta di «pensione» propria
mente detta derivante dal 
rapporto assicurativo) non 
sara assorbita dagli aumen
ti periodici che verranno re
golamente applicati sulla 
stessa. 

Analogo trattamento 
sarà applicato anche ai trat
tamenti minimi con decor
renza successiva al 

1.10.1983 che verranno pure 
essi «congelati» con lo stesso 
meccanismo di cui sopra 
nei casi in cui l'importo dei 
redditi dei titolari sia «supe
riore a due volte l'ammon
tare annuo del trattamento 
minimo del fondo pensioni 
lavoratori dipendenti» indi
cato nel citato art. 6 della 
legge 11 novembre 1983 n. 
638. 

b) L'art. 8 si riferisce alle 
pensioni di invalidità e sta
bilisce che: «La pensione di 
invalidità non è attribuita -
e se già attribuita ne resta 
sospesa la corresponsione -
nel caso in cui l'assicurato e 
il pensionato di età inferiore 
a quella prevista per la 
pensione di vecchiaia, siano 
percettori di reddito di lavo
ro dipendente o di reddito 
da lavoro autonomo o di 
reddito professionale per un 
importo lordo annuo supe
riore a tre volte l'ammonta
re del trattamento minimo 
del fondo pensioni lavorato-
ri dipendenti» calcolato con 
lo stesso meccanismo come 
ni casi indicati all'art. 6. 

c) L'art. 9-bis precisa che 
«le disposizioni di cui ai pre
cedenti articoli 6 e 8 non"si 
applicano ai pensionati e ai 
lavoratori dipendenti o au
tonomi residenti all'estero. 

Il presepio ,oggi 

Quanta dolcezza e quanta tristezza nel presepio immaginato e 
presentato da P. Bortot in quella terra di Betlemme anno 
1983; la colomba della pace fra i fuochi inçrociati dei missili 
russi e americani. 

pì vizine e pì lontane 
din ... don ... dan ... 
par ogni val 
le campane de Nada!' 
Conta a tuti la campana 
che, te na not 
ormai lontana, 
là te 'l fien, te na capana, 
l'era nat an tosatél -
scaldà dal bue e l'asine!. 
Giuseppe; so papà 
e Maria, la so mamma, 
i ghe fea la nina - nana. 
Po' guidadi da na stela 
tuta lustra, tuta bela 
l'e rivà tanti pastor 
co le fede e anca i can. 
Din ... don ... dan ... 
Po' da lontan 
i e rivadi anca i Re, 
i Magi, i era tre, 
par veder da vizin 
Gesù Bambin. 
Din ... don ... dan ... 
par ogni val 
le campane de Nadal. 

Luigina Tavi 

Fioca 
A' nevegà 
e l'e tut bianc al prà. 
I alberi i à tuti 
an capucet, 
bianche le strade 
lisce, col giazet. 
Camina la zent 
pianin, pianin, 
fioca e par 
an mondo picenin. 
Le finestre de le case 
le varda sto mondo 
pien de pase. 
la neve la fa tut pì bel 
anca l' on pì grando 
al tornerie tosatel. 

Luigina Tavi 

èilfuo 
giomale 

diffondilo! 

delFRL'1 
Nella Provincia di Belluno da aprile siamo operanti, oltre che 

a PIEVE DI CADORE e FARRA D'ALPAGO, anche a BELLUNO 
nella sede prowisoria di via I. Caffi 84. 

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

BELLUNO - via I. Caffi 84 - tel. (0437) 2704 ~-2-.) 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel.(0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437) 46244-5 

, 



SOSPIROLO 
Il Comitato per la rico

struzione della «Valle del 
Mis» con sede a Gosaldo 
Agordino ha sollecitato il 
Presidente della Regione 
Veneto e i responsabili pro
vinciali e locali ad un incon
tro di tutti gli organismi 
competenti per fugare in 
modo definitivo gli ultimi 
dubbi rimasti, relativamen
te al progetto scelto. 

LONGARONE 
Per ricordare concreta

mente la tragedia del Va
jont, il consiglio regionale 
del Veneto ha approvato 
una legge che stanzia per-il 
1983 una somma di 120 mi
lioni per finanziare la rea
lizzazione, nel comune di 
Longarone, di un museo 
sulle culture locali (70 mi
lioni); di un museo della 
Parrocchia di Longarone 
che raccoglierà le testimo
nianze di devozione trova te 
tra le macerie (30 milioni) e 
per finanziare un premio 
annuale per studi e tesi di 
laurea sui sistemi di difesa 
idrogeologica (20 milioni), 
che saranno ripetuti an
nualmente fino al 1986. 

• 
Si è conclusa in bellezza 

la 24ma edizione della 
«Mostra del Gelato» che 
tutti gli anni conclude la 
stagione fieristica longaro
nese. I primi bilanci prepa
rati dagli organizzatori sono 
certamente lusinghieri per 
il loro lavoro, a conferma di 
continuo impegno. Molto 
vicini ai quarantamila i visi
tatori e molta soddisfazione 
per i 159 espositori sia per il 
mercato estero, sia soprat
tutto per quello italiano che 
ha dato chiari segni di ripre
sa. La C<>ppa d'oro nella 
sua 14a edizione ha visto 
prendere parte alla gara 
ben 272 gelatieri provenien
ti praticamente da tutti i 
continenti. E risultato vinci
tore un gelatiere di Parma, 
Alberto Manara, che ag
giunge il suo nome a quello 
dei tredici vincitori delle 
precedenti edizioni della 
Coppa d'oro per il migliore 
gelato artigianale all'Italia
na. Il criterio di giudizio te
neva conto di tre elementi: 
gusto, aspetto e consistenza 
del gelato. 

SEDICO 
N ella ricorrenza della 

Madonna della Salute i fra
zionisti di Boscon di Sedico 
hanno inaugurato con festo
sità il nuovo campanile af
fiancato alla chiesetta che è 
pure di recente costruzione. 
Il manufatto, interamente 
in legno con tetto di scando-

le, non ha grandi pretese ar
chitettoniche ma oltre-alla 
funzionalità, ha il pregio di 
essere stato costruito con 
prestazioni, d'opera del tut
to gratuite da parte di un 
gruppo di uomini del luogo. 
Ha impartito la benedizio
ne e celebrato la Messa 
Mons. Germano Candeago 
nativo anch'egli di Boscon 
Insieme a don Paolo Pesco-

DA UN MESE ALL'ALTRO 

FESTA DELLA CLASSE 1933 

BELLUNO - Con una impeccabile organizzazione dei Castionesi sono stati festeggiati i 50 anni 
di vita con la partecipazione di numerosi emigranti giunti appositamente dalla Svizzera, 
Germania e Francia. 

sta e don Francesco Olivot
to. 

FUSINE DI ZOLDO 
La Comunità di Fusine 

di Zoldo Alto ha festeggia
to il suo arciprete don Erne
sto Ampezzan che da 29 
anni regge la Parrocchia. Si 
è trattato di una celebrazio
ne particolare, i 50 anni di 
sacerdozio dell'arciprete 
che per l'occasione ha visto 
riuniti tutti i fedeli e parroc
chiani attorno alla loro gui
da spirituale in segno di ri
conoscenza e di affetto. 
Don Ernesto Ampezzan è 
nato a Goima di Zoldo Alto 
il 23 febbraio 1909 ed è sta
to ordinato sacerdote, il 2 
luglio 1933. Ha celebrato la 
prima Messa a GQima il 
giorno successivo. E stato 
cappellano a San Pietro di 
Cadore nel 1933 - 34 quindi 
è stato trasferito a Limana. 
Per altri due anni ha servito 
la Parrocchia di Pieve di 
Zoldo e successivamente è 
stato in quella di Cadola. 
Come parroco è stato a 
Zoppè di Cadore dal 36 al 
41 e a Vallada Agordina 
fino al 54. Da allora regge 
la Parrocchia di Fusine. 

VALZOLDANA 
La stagione agonjstica 

invernale è alle porte. Vi sa
ranno in provincia gare na
zionali ed internazionali di 
grande richiamo, come 
quelle del grande «circo 
bianco» che comprende le 
due gare di Coppa del Mon
do che si svolgeranno a Cor
tina d'Ampezzo (17 dicem
bre 1983 per il salto dal 

Sabato lO dicembre 1983 
le Sezioni dell'Alpago del
l'Associazione Bellunese 
Volontari del Sangue hanno 
organizzato la decima edi
zione della Festa: «Natale 
del Donatore» con l'obietti
vo di riunire donatori e sim
patizzanti per i tradizionali 
auguri. 

La manifestazione com
prendeva l'esibizione del 
coro Anonimo Bellunese, 
magistralmente diretto dal 
maestro Carniello, e dei 
poeti del Zempedon: Dal 
Poz, Tramontin e Tavi. 

IN VIAGGIO DI NOZZE 

DA BUENOS AIRES A BELLUNO 

Gli sposi Bogo Claudia. laureata in scienze economiche. figlia 
di Giovanni. originario di Casto i (Belluno) e Arnois Marcello, 
entrambi nati in Argentina, in viaggio di nozze hanno voluto 
vedere per la prima volta la terra dei genitori. A Belluno ac
compagnati da un nostro consigliere hanno potuto conoscere 
la provincia e le nostre montagne delle quali sentivano parlare 
continuamente dai genitori. 

trampolino di Zuel; il2 feh
graio 1984 discesa libera 
maschile). In Valzoldana 
invece nei giorni 21 e 22 
gennaio 1984 si svolgerà la 
terza gara del «circo bian
co» per la Coppa Europa 
Femminile, in due prove di
scesa libera e slalom specia
le. La Coppa Europa Fem
minile è sponsorizzata dalla 
Heineken. Una intera setti-

Per l'occasione sono stati 
invitati gli artisti alpagoti: 
Barattin Nives, Bortoluzzi 
Milena, Collazzuol Toma
so, D'Alpaos Alba, Facchin 
Celestino, Munaro Vincen
zo, Poloni Leonilda, Solesin 
Mario, Stiletto Gianni, 
Tona Felice, Vazza Giorgio 
a donare loro opere messe 
in espo&.izione durante la se
rata con finalità la raccolta 
di fondi per la continuazio
ne dei lavori di ristruttura
zione della Chiesetta di San 
Pietro di Valzella. 

Le Segreterie A.B.V.S. 
Alpago ringraziano i sig. 
partecipanti, il Presidente 
Onorario ABVS cav. Roda, 
il Direttivo ABVS Provin-
ciale e tutti i Collaboratori 
per la buona riuscita della 
festa. 

• 
Un adeguato contributo 

è stato predisposto dall'a
zienda regionale delle fore
ste del Veneto, per il poten
ziamento, lo sviluppo ed il 
miglioramento del Giardi
no Alpino del Cansiglio, 
istituito dall'Asfd in colla
borazione con l'Istituto di 
Botanica dell'Università di 
Padova e con l'assistenza e 
la direzione del prof. Loren
zoni e della prof. Dal Col. Il 
giardino è dislocato in una 
vecchia cava, da diverso 
tempo abbandonata, nella 
zona di Tramedere Boral 
del Giaz e raccoglie circa 
200 specie presenti nell'alti
piano del Cansiglio e nel 
massiccio del Monte Caval
lo. 

mana, dal 16 al 22 gennaio, 
sarà impegnata nella prepa
razione: vi saranno due pro
ve non stop per la discesa 
libera e l'accredimento del
le varie delegazioni. 

S. ANTONIO TORTAL 
È stato benedetto il nuo

vo capitello di Bivio Spin 
dedicato ai Santi patroni 
del Paese. Il vecchIO capi
tello, costruito da Luigi Dal 
Mas, risaliva al 1922, punto 
di riferimento per deviazio
ne viaria, per occasione ri
paro dal maltempo e per la 
benedizione della campa
gna durante le rogazioni. 
Gildo Moro di Trichiana lo 
ha ricostruito sul disegno di 
Alberto Novello, mettendo 
a disposizione il proprio ter
reno. 

LEVEGO 
ESAGROGNA 

Sono ben 18 i caduti e di
spersi delle frazioni di Le
vego, Sagrogna, e Vena 
d'Oro nella seconda guerra 
mondiale e la popolazione 
dei tre centri della sinistra 
Piave da tempo pensava al 
modo più oPfortuno per 
tramandarne i ricordo. L'i-
dea di un monumento è ve
nuta dal consiglio pastorale 

AGORDO 
A Salvatore Santomaso, 

fondatore e direttore da 17 
anni del Coro Agordo, è sta
to conferito dal Consiglio 
Direttivo dell' Associazione 
«Centro Europeo per il Tu
rismo» il premio Personalità 
Europea 1983. Detto rico
noscimento gli sarà conse
gnato a Roma, in Campido
glio, il 14 dicembre p.v., in 
occasione della «Giornata 
d'Europa». 

CENCENIGHE 
Un pomeriggio musicale 

dedicato agli anziani del
l'Agordino si è svolto a Cen
cenighe nella sala del Nof 
Filò. La manifestazione è 
stata patrocinata dai servizi 
sociali dell'UsI n. 2 di Agor
do. Hanno partecipato il 
coro Monte Pelsa ed il noto 
complesso dei «Belumat». 
Si è trattato di un'impor
tante occasione di ritrovo 
per tutti gli anziani per po
ter trascorrere qualche ora 
in allegria. 

LA VALLE 
AGORDINA 

Stanno per essere ultima
ti i lavori per l'acquedotto 
che dovrà assicurare il ser
vizio idrico alle frazioni del
la parte bassa del comune: 
Gaidon, N oach, Campe, 
Cancellade, Ronch e Ron
chet. La rete entrerà in fun
zione nella prossima prima
vera. L'opera.:verrà a costa
re oltre mezzo miliardo, che 
sarà finanziata con contri
buto della Regione e con un 
mutuo pluriennale a carico 
del Comune. 
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parrocchiale, che si è fatto 
comitato promotòre ed ese
cutore, Così anche questi 
cittadini di Levego - Sagro
gna scomparsi su lontani 
teatri di guerra, avranno 
con il monumento realizza
to dallo scultore bellunese 
Massimo Facchin il tributo 
delle popolazioni in nome 
delle quali sono morti. La 
cerimonia d'inaugurazione 
si è svolta alla presenza del
le popolazioni della zona 
con autorità e rappresen
tanze di associazioni com
battentistiche. 

SOCCAMPO 
A Soccampo fervono i la

vori per il costruendo stadio 
del ghiaccio, struttura que
sta che sarà terminata entro 
1'84. Diventerà, per disloca
zione e strutture tecniche, 
uno dei migliori stadi d'ita
lia. Lo stadio del ghiaccio 
darà un notevole apporto al 
turismo della zona e invo
glierà sicuramente anche 
altri ragazzi ad avvicinarsi 
a 9..uesta disCiplina sportiva. 
Gia nel corrente inverno le 
compagini degli hockeisti 
zoldani giocheranno le par
tite nella struttura sportiva 
in via di costruzione, perché 
il ghiaccio (naturale) è già 
pronto. . 

ALLEGHE 
Ha potenziato il suo «ca

rosello sciistico» con una 
nuova seggiovia che da Pia
ni di Pezzè conduce a Col di 
Baldi, eliminando il tratto 
che aveva presentato in pas
sato difficoltà. 

LIVINALLONGO 
Non cambia denomina

zione il comune di Livinal
longo. Nel referendum in
detto il 27 novembre dalla 
Regione si chiedeva se i cit
tadini volevano eliminata la 
dizione «del Col di Lana» e 
introdotta al suo posto la di
zione «Fodom». Hanno vo
tato «SÌ» per il cambiamen
to 262 elettori. Hanno vota
to «No» 687 elettori. Il 
nome pertanto resta «Livi
nallongO>>> del Col di Lana. 

DA LONDRA 

La nostra carissima collabo
ratrice Pia De Vido ci ha in
viato dall'Inghilterra questa 
foto dei suoi nipotini Helen e 
Joseph augurando e tutti i 
lettori di «Bellunesi nel mon
do» fèlicità e pace per il nuo
vo anno. 
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VIGO DI CADORE 
L'altopiano di Razzo si 

apre agli sciatori. Il Comu
ne provvederà nella stagio
ne invernale al necessario 
collegamento con servizio 
di pullman, un breve pas
saggio pedonale, e il pre
ventivo sgombero della 
neve, in attesa che l'Anas 
con procedura d'urgenza 
riordini la zona interessata 
dalla frana, su stanziamen
to statale già avvenuto di 
due miliardi. 

DANTA 
Nel comune di Danta è 

stato risolto dopo 20 anni il 
problema della nuova zona 
di rifabbrico con il comple
tamento della «Strada Pa
noramica» fornita di tutte le 
opere di urbanizzazione ne
cessarie. La zona su cui esi
ste la strada ed singoli lotti 
sono di proprietà della Re
gola Comunità Familiare di 
«Tutta Danta». Da sempre 
nel comune di Danta, anche 
quando i beni di Regola 
erano amministrati per de
lega dalI 'Amministrazione 
Comunale, ai regoli eri veni
vano concessi i lotti in for
ma gratuita. Ora, con la 
realizzazione della strada, 
viene offerta a tutti la possi
bilità di costruirsi una casa, 
dando così un contributo 
alla soluzione di abitazioni. 

DOMEGGE 

Il Prefetto di Belluno ha 
comunicato, al Sindaco di 

. Domegge, l'esito della cam
pagna geognostica tenutasi 
a nord del capoluogo nel 
1982, dalla società Euroson
da di Padova, allo scopo di 
studiare i motivi delle vora
gini e delle fessure che spes
so si verificano nell'abitato. 
I lavori di sondaggio che 
hanno evidenziato come la 
zona sia interessata da feno
meni di carsismo, con pre
senza di cavità sotterranee 
a forma di grotte e di intri· 
cati cunicoli. Tali formazio
ni che sono solubili alle ac
que, tendono col passare del 
tempo, sia pure con lento 
decorso, ad accentuarsi, 
creando le premesse per 
crolli delle volte delle cavi
tà, che non infrequente-
mente si manifestano fino 
alla superficie con delle im
provvise depressioni imbu
tiformi del terreno. 

SAPPADA 

È entrato in funzione 
quest'anno il secondo tron
co «Hockbolt» della seggio
via Sappada 2000 (Il primo 
tronco «Miravalle» era en
trato in funzione nell'inver
no dello scorso anno), non
ché lo skilift «Sambl». Ven
gono migliorati e modificati 
in parte, i tracciati delle se
guenti piste: «Sierra» (na
zionale), «Nera 3» «Filome
na». Viene predisposto inol
tre un nuovo tracciato per 
passeggiate a piedi sulla 
neve, adiacente alle piste di 
fondo esistenti. 

DA UN MESE ALL'ALTRO ~19 

CENTRO CADORE 
Il Consiglio della Comu

nità Montana «Centro Ca
dore» ha approvato alJ'una
nimità il programma an
nuale di opere ed interventi 
dell'esercizio 1982 relativo 
al settore turistico - patri
moniale. Pietro Zandegia
como nell'illustrare il pro
getto, che prevede un finan
ziamento globale di quasi 
251 milioni ha sottolineato 
che si è tenuto conto della 
necessità di valorizzare l'e
norme potenziale turi~tico 
del territorio comunitario; 
ciò compatibilmente con le 
iniziative che verranno · 
adottate nell'attuazione di 
quanto previsto dal Piano 
Montagna». Gli interventi 
sono stati indirizzati in tre 
direzioni. 

1) 15 milioni per le Aast 
del territorio comunitario di 
cui 4 milioni ciascuna per 
quelle di Auronzo e Pieve e 
7 milioni per quella del 
Centro Cadore raggrup
pante cinque comuni. 

2) 30 milioni a titolo di 
partecipazione ad iniziative 
turistiche come ad esempio 
per l'acquisto di quote azio
narie per la costruzione di 
impianti di risalita. 

3) 106 milioni per la siste
mazione degli edifici di pro-

S. GREGORIO 
Nella recente riunione 

del Consiglio Comunale di 
San Gregorio nelle Alpi è 
stato approvato il progetto, 
redatto dallo studio Minella 
- Cusan di Santa Giustina, 
per la costruzione di una 
nuova rete idrica che inte
resserà tutto il territorio del 
Comune. La rete sarà ali
mentata dalla sorgente 
«Acque More» in territorio 
di Santa Giustina con una 
stazione di pompaggio. 

ARSIÈ 
Sabato 3 dicembre il Ve

scovo di Belluno e di Feltre 
mons. Maffeo Ducoli ha 
concelebrato una santa 
Messa di ringraziamento 
con i parroci della zona di 
Arsiè nel cantiere all'im
bocco della galleria destina
ta ad unire la provincia di 
Belluno con la Valsugana 
mediante la bretella che, da 
Primolano sboccherà nei 
pressi di Arsiè. Alla cerimo
nia, partecipavano numero
se autorità della Provincia, 
dirigenti e maestranze del 
cantiere della ditta Caldart 
appaltatrice dei lavori. An
che se la galleria non può 
ancora dirsi completa in 
tutta la sua larghezza, tut
tavia, nei giorni precedenti, 
era stato fatto cadere il dia
framma roccioso di una 
quindicina di metri, che di
videva il traforo sui due ver
santi. 

Prima .comunque che il 
nuovo tracciato che colle
gherà la nostra Pro\tincia 
con la Valsugana sia per
corribile, occorreranno an-

prietà della Comunità 
Montana che si trova in lo
calità «Cima Gogna». Un 
intervento urgente ed indi
spensabile di carattere con
servativo in quanto gli im
mobili, recentemente ac
quistati dalla Regione 
Veneto, si trovano in uno 
stato di precarietà. 

SANTO STEFANO 
In comune di Santo Ste

fano è stata realizzata una 
nuova pista lunga 2500 me
tri. Un tracciato in grado di 
ospitare gare a livello nazio
nale e qualsiasi competizio
ne nel settore giovanile an
che con due prove contem
poranee di speciale. E in 
fase di avanzata realizza
zione la nuova sciovia di 
Cima Fratta. 

OSPITALE 
Il Consiglio Comunale di 

Ospitale di Cadore ha re
centemente approvato il 
progetto per la costruzione 
di un primo stralcio del nuo
vo cimitero. 

L'opera, dettata da in
combenti necessità per l'in
sufficiente capienza dell'e
sistente cimiter6 di Ospita
le di Sopra sorgerà nella 
zona detta «Il Cristo» a val
le della strada che conduce 
ai Ronci. 

cora consistenti interventi e 
cioè 500 metri di galleria in 
curva, 150 metri di viadotto 
1500 di strada . 

FELTRE 

PUÒ dirsi terminato, nelle 
sue strutture essenziali, il 
complesso edilizio che fun
gerà da «Diurno» per il 
Centroanziani in via di rea
lizzazione al Borgo, nei 
pressi della chiesa di Loreto 
e dell'attuale Casa di Ripo
so. Accanto al Diurno è già 
stato ristrutturato l'edificio 
dell'ex - sede E.C.A. che 

PIEVE 
I lavori per la costruzione 

dell'edificio ad ospitare la 
Pretura di Pieve di Cadore 
sono giunti in fase di com
pletamento. Così l'ufficio 
giudiziario il cui manda
mento si estende su tutto il 
territorio cadorino, ad ecce
zione del comune di Selva, 
potrà avere, finalmente, 
una sua sede, efficiente e 
funzionale. L'opera proget
tata dall'arch. Perego di 
Belluno è stata eseguita dal
l'impresa Gino Bortoluzzi, 
pure di Belluno ed è costata 
700 milioni. Il trasferimen
to dalla sede attuale, che si 
trova nel palazzo del Comu
ne, alla nuova, è previsto 
per la prossima primavera. 

CARALTE 
La frazione di Caralte 

nel periodo degli ultimi cen
tocinquant'anni ha avuto a 
quanto si dice, tre successi
vi cimiteri. Ora a causa del
la variante dovrà essere ab
bandonato l'attuale cimite
ro e l'Anas sta già 
costruendo il quarto con la 
spesa prevista di 260 milio
ni. L'opera sarà realizzata 
con moderni criteri estetici 
e sanitari. 

Sono previste per il mo-

rende cosÌ disponibili 10 mi
nialloggi. Allo stato attuale 
dei lavori, la spesa ammon
ta già ad 888 milioni. Ma il 
progetto generale prevede 
anche la costruzione ex 
novo della già accennata 
Casa Albergo prospiciente 
la «panoramica» e che com
prenderà altri 36 miniallog
gi per complessivi 60 ospiti 
autosufficienti. Terminati 
diurno e casa albergo, si 
tra tta di passare al terzo 
stralcio che prevede la ri
strutturazione radicale del
l'attuale Casa - Riposo Pen
sionato «A. Brandalise» per 

CESIOMAGGIORE 

Il Gruppo folkloristico di 
Cesiomaggiore ha parteci
pato a una rassegna di simi
li complessi della Sicilia a 
Canicattì, presentando un 
programma di danze e sce
nette tradizionali con i vec
chi costumi del Feltrino. Il 
gruppo composto di 28 per-

sone ha riportato un ricordo 
incancellabile, non solo del
l'accoglienza entusiastica 
dei siciliani, ma anche dallo 
spettacolo dalla Valle dei 
Templi di Agrigento, e dal 
vincolo di amicizia con un 
Gruppo folkloristico del 
luogo. 

I fratelli Murer, titolari dell'Impresa Murer A.G., nel festeg
giare i suoi collaboratori più anziani hanno voluto ricordare e 
onorare un loro fedele collaboratore (1947-1972) in occasione 
del suo 80° compleanno. Si tratta del Maestro del lavoro 
Romano Roncada di Limana che alla Impresa Murer, in Svizze
ra, ha dedicato i venticinque anni più intensi della sua vita. AI 
maestro Roncada le felicitazioni più cordiali. 

mento un centinaio di fosse 
comuni oltre la cella mor
tuaria e la cappella, mentre 
per motivi economici la co
struzione di loculi ed ossari 
è stata rinviata ad un suc
cessivo intervento. 

Il progetto è stato redatto 
dallo Studio Tecnico de]
l'ing. Galli. 

Fra le altre decisioni pre
se dal Consiglio Comunale 
vi è la copertura degli spo
gliatoi del campo sportivo 
comunale di Davestra, co
struiti di recente, per una 

l'accoglienza anche degli 
ospiti non autçsufficienti. A 
lavori ultimati non è diffici
le prevedere che la spesa su
pererà i quattro miliardi e 
mezzo. 

ARSIÈ 
Festa grande ad Arsiè 

con Taglio del nastro trico
lore da parte del sindaco 
Antonio Padova n per l'i-

COMELICO 

spesa di lire 12.500.000, la 
sistemazione del fabbricato 
comunale di Termine e l'in
carico al p.ed. Silvano Sal
vador di Longarone per la 
progettazione dei lavori di 
completamento della stra-

da silvo pastorale Val Tova
nella - Tartana Bassa. 

Sono state anche appro
vate le perizie di variante 
dei lavori in corso per la co
struzione del primo lotto 
della strada Val T ovanella -
Tartana Bassa e della stra
da di Rio Bianco - Val 
Bona. 

naugurazione del nuovo 
campo sportivo. Il campo 
che sorge non lontano dalla 
zona artigianale e misura 
100 metri per 60 sarà suc
cessivamente dotato di im
pianto di illuminazione e 
tribuna. 

Rubrica a cura 
di E. De Martin 

Le migliori vetrine natalizie 
Ecco l'esito del concorso 

Natale in vetrina 1983 in
detto dall'Azienda Turismo 
«Comelico» tra gli esercizi 
commerciali e pubblici del 
comprensorio allo scopo di 
rendere più attraente ed ac
cogliente l'aspetto dei paesi 
del Comelico durante le fe
ste natalizie. 

Queste le migliori vetri
ne che per la loro composi
zione, secondo l'apposita 
giuria, hanno costituito at
trazione e curiosità per il 
pubblico: 

Settore alimentazione: 
La Botega del Buon Sapore 
in Piazza San Luca di Pa
dola; Bressan Alimentari in 
Piazza Roma di S. Stefano; 
Da Rè Alimentari in Piazza 
S. Giacomo di Campolon
go. 

Settore Abbigliamento: 
La Botega di Bergagnin in 
Via Venezia; Costan Sport 
in Via Udine, entrambi a S. 
Stefano; De Zordo Maria 

Giovanna in Via Piave di 
Presenaio. 

Settore oggetti regalo 
ecc.: Profumeria Graziana 
in Via Centenaro di S. Ste
fano; Mobilificio Zandonel
la Francesco in Via Roma 
di Dosoledo; De Martin 
Elio e Nives, cartoleria in 
Padola. 

Settore esercizi pubblici: 
Pizzeria «La Notla» e Bar 
Tiziano in S. Stefano; Al
bergo Comelico in Campi
tello. 

Lo scopo del concorso, 
che è quello di stimolare e 
rendere maggiormente at
traente, attraverso l'arric
chimento delle vetrine dei 
negozi e degli esercizi, l'a
spetto dei paesi del Comeli
co in un periodo particolare 
dell'anno per il numero di 
presenza e di affluenza per 
gli acquisti, è stato raggiun
to. 

GUIDO BUZUl 



C NOTIZIE SPORTIVE 
a cura di ROBERTO BONA 

] Nadal 
CALCIO 

Alla pausa per le festivi
tà natalizie, le classifiche 
dei campionati di calcio, di 
promozione e prima catego
ria, assegnano alle forma
zioni bellunesi posizioni d'a
vanguardia. 

In promozione il Belluno 
Merotto conduce la gradua
toria con 17 punti alla pari 
però di Tombolo e Trevi
gnano che sono rinvenute. I 
gialloblu, pur con qualche 
battuta a vuoto inaspettata, 
non sono stati sopravanzati 
da nessun avversario, già 
questo è un fatto positivo 
che fa ben sperare per il 
proseguio del campionato. 
In prima categoria si sta ve
rificando un fatto quasi sto
rico: in un girone da sempre 
dominato dalle compagini 
trevigiane, le nostre tre rap
presentanti stanno metten
do in riga le avversarie con
stringendole ad inseguire. 

Il Ponte nelle Alpi con il 
Codognè (già sconfitta dai 
granata per 7-1) vanta le 
maggiori ambizioni e possi
bilità per ottenere il succes
so finale, Sedico e Cavarza
no seconde a due punti dal
la vetta possono certamente 
lottare per la piazza d'ono
re. Sarebbe un" grosso suc
cesso se solo si pensa che 
bianco-azzurri e giallorossi 
erano partiti per salvarsi. 

RUGBY 
La matricola Pellizzari 

Belluno sta facendo degna
mente la sua parte nel giro
Qe A della serie B di rugby. 
E sfuggito ai ragazzi di Bee 
la possibilità di accedere 
alla poule promozione ma il 
traguardo della saivezzza, il 
più importante, i gialloblù 
hanno dimostrato di poterlo 
cogliere senza troppi affan
ni. 

HOCKEY 
Alleghe spera, Cortina 

piange, Auronzo spazza 
tutto. CosÌ in sintesi l anda
mento delle tre formazioni 
hockeystiche nostrane im
pegnate nei campionati di 
serie A e B. Gli auronzani 
dell'Anostea dopo aver do
minato il loro girone di serie 
B con 12 punti di vantaggio 
sulla seconda, pensano ai 
prossimi play-off dove in
contreranno le formazioni 

piemontesi-lombarde con la 
possibilità di tornare in 
massima serie. 

Nel campionato maggio
re appunto, il Cortina Les
Copeins mantiene salda
mente l'ultima posizione 
con 3 soli punti frutto di una 
vittoria e un pareggio ... e la 
crisi non sembra di facile 
soluzione. 
. L'Alleghe Sile festeggia 
Il 500 anno di attività con 
un campionato di tutto rilie
vo che permetterà agli 
agordini di partire da una 
posizione di favore nel play
off per l'assegnazione dello 
scudetto. 

CICLISMO 
La classica ciclistica bel

lunese «Giro del Piave» è 
stata inserita nel calendario 
internazionale delle gare di
lettantistiche per il 3 giugno 
del 1984, l'edizione 1984 del 
«giro» sarà la 53a ed impe
gna già da ora la Società Ci
clisti Bellunesi per la defini
zione del percorso della cor
sa in linea che quest'anno è 
stata vinta dall'ex prof. Do
rino Vanno. 

VOLLEY 
Fine anno sfortunato per 

la Damiani Belluno del na
stro Presidente Paniz. Dopo 
aver raggiunto 8 punti in 
classifica e una posizione di 
tutto rispetto i gialloblù 
sono incappati in tre scon
fitte per 3-1. Nulla di com
promesso anche -se i due 

ALPAGO 
La pista Pianon è stata 

attrezzata con un cannone 
per la produzione della 
neve. Lo stesso cannone 
può essere trasportato ed 
utilizzato sulle piste di Col 
~ndes garantendo cosÌ piste 
mnevate per tutta la stagio
ne invernale. 

" - ; 

BELLUNESI 
NEL M ONDO 
è i/ tuo giornale 
diffondi/o! 

Anche quest' anno il Circolo Sportivo Faverga ha voluto orga
nizzare presso il ristorante Pio I di Limana, sabato 10 dicembre 
1983, una serata in compagnia fra tutti i paesani con gli emi
granti ritornati nel periodo invernale. Si può dire che il paese è 
stato mezzo deserto causa il ritrovo insieme di ben 110 perso
ne sulle 300 che lo abitano. 
Con la foto che pubblichiamo gli organizzatori vogliono inviare 
a tutti i loro concittadini sparsi per il mondo un caloroso salu
to. 

punti di Ugento e i due per
si col Riccadonna, determi
nante l'assenza di Dodd e le 
cattive condizioni fisiche di 
Bassanello e Parkkali, 
proieterebbero la Damiani 
alle spalle delle tre grandi 
del campionato. Il tecnico 
della Kappa Torino e della 
nazionale PRANDI, ha 
detto che il sestetto bellune
se terminerà al sesto posto 
in classifica accedendo così 
ai play-off per il titolo e che 
in un futuro più o meno 
prossimo potrà avvalersi 
dell'apporto di Da Rold in 
nazionale. Dette da Prandi 
queste parole acquistano un 
particolare valore, infine al
cune curiosità ricavate da 
dati riportati da «Pallavolo» 
e «Guerrin Sportivo» che te
stimoniano della validità 
del cammino nelle prime 9 
giornate della Damiani: mi
glior giocatore in assoluto 
Joumi Parkkali con 7,41 di 
media, miglior coppia stra
niera Parkkali-Dodo con 7,1 
di media, Walter De Barba 
al 4 o posto fra gli allenatori 
con media di 6,77. 

Dopo tanti numeri con
cludiamo ricordando che 
sono iniziati anche i cam
pionati minori, a livello re
gionale, che vedono impe
gnati 4 sestetti nostrani: il 
latte Busche-Feltre in C2 
femminile, Santa Giustina 
Ediltutto e i pluriripescati 
del Duomo Gioc in C2 ma
schile, infine il Latte Bu
sche Agordo in D maschile. 

Ben postà sora an taolin 
ò mes la capana 
co Gesù Bambin, 
vizin ghe ò mes 
al papà e la so Mamma 
e là al fa la nana sto pupet 
scaldà dal bò e dal musset. 
Co an pochi de sass 
o fat le montagne, 
co l mus-cio 
i coi e le campagne, 
l'Angiol e la stela 
i pende da n filét, 
co an toc de specio 
ò fat an laghet. 
Tel vért ò mes an cagnet 
co na sbrancada de fedete, 
te llaghet ò mes le ochete; 
qua e là na ventina de pa
stor 
e, des che co tant amor 
sto presepio stae a vardar 
sogne d'esser là anca mi 
a caminar. 
Luigina Tal'i 

La neve 
L'e sempre bela la neve, 
co la gnen a fioc 
larghi che par straze, 
o a fiochet cei 
che par riset. " 
Al so busnar, 
par na musicheta 
sonada pian 
par no far rumor, 
intant, 
che tut la querde: 
monumenti, 
scoaze, 
par eIa tut 
l'à al stesso valor. 

Luigina Tal'i 

Da «Schievenin 
di Quero» 

Completati i lavori di ri
pristino della grotta di S. 
Barbara. . 

Anche se turbata dalla 
terribile tragedia appena 
successa in paese (un ra
gazzino di 9 anni figlio di 
ex - minatore straziato da 
una macchina agricola), la 
popolazione tutta di Schie
venin si è raccolta nella 
grotta e davanti alla grotta 
di S. Barbara riaperta al 
culto nel giorno della festa 
della Santa ad opera d'un 
Comitato di volonterosi lo
cale e dell'Amministrazio
ne comunale di Quero che 
ha egregiamente sistemato 
la strada di accesso. 

Sono presenti i tre sinda
ci del basso feltrino: De Gi
radi di Quero, Spada di 
Alano, Canton Amore, di 
Vas con l'assessore regiona
le Dal Sasso e l'assessore 
della Comunità Montana 
signora Perera, i signori Pe
rot e Antoniazzi per l'AEB 
di Belluno e per la famiglia 
ex - emigranti di S. Giusti
na.Accompagna la éerimo
nia religiosa ufficiata da 
don Vedova, farroco di 
Schievenin, i «Coro de 
Lan», magistralmente di
retto dal maestro Durighel
lo. 

Parole di circostanza 
sono pronunciate dal sacer
dote, indirizzo di saluto dal 
sindaco De Girardi, il di-

scorso ufficiale dal comm. 
Dal Sasso che traccia a 
brevi linee la storia spesso 
crudele della pittoresca 
borgata tanto provata da 
eventi bellici e dalla conse
guenza di una emigrazione 
che un segno terribile ha la
sciato nelle tante lapidi de
dicate nel cimitero locale a 
tante giovani vite stroncate. 

Anche nel giorno [!rece
dente la festa è stato ac
compagnato all'estrema 
dimora un giovane ex -
emigrante e nel pomeriggio 
del giorno della cerimonia 
un altro mesto corteo sifor
merà per rendere omaggio 
al bambino emigrante (con 
la famiglia) fino a pochi 
annifa.Ai due il coro dedi
ca una bella esecuzione del 
canto «Signore delle cime». 

La cerimonia religiosa è 
finita; si forma un piccolo 
corteo di autorità per anda
re a deporre una corona da
vanti al vicino monumento 
ai caduti mentre il coro 
canta magistralmente «ste
lutis alpinis». 

La festa è finita; tutto si 
è svolto nella massima di
gnitosa compostezza. 

Un grazie riconoscente al 
benemerito Comitato per la 
valorizzazione della valle 
di Schievenin ea alla am-
ministrazione De Girardi 
che con tanta comprensione 
ne favorisce l'opera. 
I.D.C. 
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TAIBON AGORDINO 

Emigranti ritornati 

Dopo 14 anni di continua 
emigrazione, trascorsi in 
Libia, Israele, Egitto, DE 
COLO' FRANCO di Tai
bon Agordino, ha messo fi
nalmente la valigia in soffit
ta. 

A 46 anni di età, fa con
tenta la moglie ed i suoi 6 
figli. 

Con notevole sacrificio, 
ha realizzato la costruzione 
di una autofficina m . 
30x 12, annessa ad una casa 
per abitazione. «Auto-Car 
S. Lucano» che si trova in 
via Nogarola 15, nei pressi 
della strada nazionale. 

Ripara motori di ogni ge
nere; è attrezzato per l'equi
libratura delle gomme, con
vergenza delle ruote, ecc. 

Con lui,lavorano i figli 
che, intanto, son cresciuti. 
Ferdinando di 19 anni, che 
sta all'ultimo mese di naja. 
I vo, anni 18 che presto ser
virà lo Stato in gngio verde. 
Miranda, anni 17, fa bella 
figura nell'ufficio, a tenere i 
conti e le percentuali Iva. 

Nello, 15 anni, disposto ad 
ogni evenienza, nei tempi li· 
beri. I due gemelli: Bruno e 
Daniele di 13 anni, frequen· 
tano la terza media e si pre· 
parano alla Cresima e in of· 
ficina fanno presenza utile 
nei momenti giusti. 

Un bel ~sempio di emi
grante rientrato, che dopo 
tanti sacrifici costati a tutta 
la famiglia, può avere la 
gioia di contare i suoi valori 
umani e materiali. Conten
ta la moglie, che, ogni gior
no, prepara volentieri un 
piatto in più ed una sedia, 
che restava sempre vuota, 
anche nelle giornate più 
care dell'anno. 

Formuliamo a Franco ed 
alla sua famiglia, che le fa
tiche ed energie spese all'e
stero, ora gli diano la soddi
sfazione di potere operare 
all'ombra dell'Agner e delle 
Pale di S. Lucano. Auguria
mo tanto lavoro e buona 
fortuna. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \A>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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Lo scuhore Augusto Murer 

ricevuto dal presidente Bernini 

vernatore del io Stato Jair 
Soares, il sindaco di Caxias 
Trez (di origine bellunese), 
il nunzio apostolico in Bra
sile mons. Carlo Furno as
sieme a 8 vescovi, il console 
italiano di Porto Alegre e i 
22 sindaci del comprensorio 
veneto del Rio Grande do 
Sul. 

La porta centrale raffi
gura la storia dell'emigra
zione veneta in Brasile a 
partire dal 1875, quando i 
primi pionieri lasciarono i 
loro paesi. È un .racconto 
completo di diversi momen
ti della colonizzazione e del-

la lotta contro la natura sel
vaggia del Rio Grande do 
Sul; la,storia di Anna Rech, 
partita da Feltre e che die
de vita al primo nucleo di 
Caxias. Le altre porte sono 
dedicate all'amore e alla 
giustizia. La prima rappre
senta un parto sotto una 
tenda e una mamma che 
gioca con un bimbo, mentre 
la seconda raffigura un gio
vane e un anziano che pren
dono possesso delle legue, 
cioè i documenti di proprie
tà degli appezzamenti di fo
resta assegnati, mentre una 
madre spezza il proprio 
pane e lo porge ai due figli. 

Lo scultore di Falcade 
Augusto Murer è stato rice
vuto a Palazzo Balbi dal 
presidente della Regione 
Carlo Bernini. Nel corso 
dal cordiale incontro Murer 
- che era accompagnato del 
presidente della Comunità 
Montana Agordina Floria
no Pra e dal consigliere re
gionale Alberto Curti - ha 
parlato al presidente del 
Veneto della recente visita 
a Caxias do Sul, nello stato 
brasiliano del Rio Grande 
do Sul, in occasione dell'i
naugurazione delle tre por
te scolpite dall'artista vene
to per la chiesa di San 
Pellegrino, vero e proprio 
sacrario dei veneti in Brasi
le. Come è noto, buona par- ' 
te del Rio Grande do Sul fu 
colonizzato proprio dai ve
neti, tanto che il dialetto ve
neto è ancora oggi abitual
mente parlato dalla popola
zione. Alla cerimonia di 
inaugurazione, presente 
una delegazione veneta del
la quale faceva parte anche 
il copresi dente dell' Associa
zione Emigranti Bellunesi 
Renato de Fanti, in rappre
sentanza del Comitato Ve
neto Emigrazione, avevano 
partecipato le maggiori au
torità locali, tra i quali il go-

Programma regionale 1983 
di edilizia scolastica 

Il finanziamento com
plessivo per la provincia di 
Belluno è di 339 milioni 800 
mila lire così suddivisi: ad 
Agordo, quasi 15 milioni 
per la sistemazione della 
scuola materna e circa Il 
milioni e mezzo per quella 
media; ad Arsiè, 12 milioni 
e mezzo per la materna del-

Intervento per il ripristino 
della strada del Passo San Boldo 

Per il ripristino della stra
da statale di San Boldo la 
Regione interverrà con un 
finanziamento di un miliar
do e 250 milioni per coprire 
parte del costo delle opere 
di consolidamento necessa
rie a rendere agibile e sicu
ro il collegamento viario. 
Uno specifico provvedi
mento è stato adottato dalla 
Giunta Regionale, che ha 
fissato le modalità di attua
zione dell'intervento, ap
provando inoltre uno sche
ma di convenzione con 
l'Anas. 

scorso alla Regione, che a 
sua volta l'aveva passato al 
compartimento Anas di Ve
nezia. Quest'ultimo concor
dava di massima con i risul
tati dell'intervento propo
sto, ma faceva presente che 
i lavori andavano estesi a 
tutte le zone che presentano 
segni di dissesto geologico e 
non solo a quelle maggior
mente soggette a caduta 
massi. 

la frazione Rivai, 16 milioni 
700 mila per le elementari 
della frazione Mellame, la 
stessa cifra per quelle di 
Rocca. A Belluno per la 
materna di Sois 30 milioni; 
per l'ampliamento e la siste
mazione delle elementari di 
Chies d'Alpago 30 milioni; 
per le elementari della fra
zione Villa Grande di Colle 
S. Lucia 28 milioni 200 
mila; a Canale d'Agordo 20 
milioni 600 mila e a Lentiai 
23 milioni 100 mila per si
stemare le scuole medie. 
Per la materna «Giovanni 
XXIII» di Mel in frazione 
Villa di Villa 28 milioni 700 
mila; 16 milioni 700 mila 
per le elementari di Pedave
na e altri lO milioni per 
quelle in frazione Facen; 5 
milioni e mezzo per le ele
mentari in frazione Valle e 
in frazione Presenaio nel co
mune di S. Pietro di Cado
re. per l'ampliamento della 
materna di S. Stefano di 
Cadore 22 milioni e mezzo; 
altrettanti per la sistema
zione della media di Seren 
del Grappa e, infine, 30 mi
lioni per le elementari di 
Sospirolo in frazione Gron. 

Corsi 
di aggiornamento 
per servizi 
valanghe 
ad Arabba 

I responsabili dei servizi
valanghe delle regioni alpi
ne italiane che aderiscono 
all' AINEVA (Associazione 
interregionale di coordina
mento e documentazione 
per i problemi inerenti alla 
neve e alle valanghe) sono 
ad Arabba (Belluno) per se
guire dei corsi di aggiorna
mento organizzati presso il 
Centro sperimentale della 
Regione Veneto, che è la 
sede tra l'altro delle segre
teria dell'AINEVA. Tra i 
docenti vi sono i massimi 
esperti del settore tra i qua
li, oltre al personale del 
Centro, il pretore di Bruni
co dott. Bisignano per la 
parte legale ed il col. Bor
ghi, comandante del Centro 
meteorologico regionale di 
Milano per gli aspetti cli
matici. 

1 corsi sono tenuti con 
u~'impro~ta ~~lto speciaii
stlca; fra l terru m program
ma l'ottimazione dell'orga
nizzazione di un efficiente 
servizo di previsione delle 
valanghe, nuovi modelli, co
dici e strumenti di rileva
mento, i metodi di valuta
zione della stabilità del 
manto nevoso, la meteorolo
gia alpina applicata, elabo
razioni automatiche dei 
dati e modellistica matema
tica di simulazione, la tele
misura e il remote sensig e, 
infine, i problemi legali e le 
responsabilità penali e civi
li. L'istituzione di questi 
corsi rappresenta la prima 
iniziativa ufficiale dell' AI
NEVA. 

A cura .dell'Ufficio Stampa 
della Regione La spesa totale per la rea

lizzazione del progetto è 
prevista in 4 miliardi e mez
zo, dei quali la metà a cari
co dell' Anas, mentre le pro
vincie di Treviso e di Bellu
no - per il cui collegamento 
la strada in questione è di 
vitale importanza - comple
teranno il finanziamento 
con un miliardo. 

L'assessore regionale ai 
lavori pubblici Alberto To
massini, relatore in Giunta 
del provvedimento, ha 
quindi convocato nei giorni 
scorsi una riunione con le 
amministrazioni locali inte
ressate durante la quale si 
era concordato sulla neces
sità dell'intervento integra
to con le indicazioni dell' A
naso 

Forgialluminio Piave di Pedavena 
incontro in Regione 

Viene così a concretarsi il 
piano delineato nell'agosto 
dell'anno scorso quando, in 
un incontro con gli ammini
stratori locali tenutosi ad 
Asolo e presieduto dallo 
stesso presidente della Re
gione Carlo Bernini, era sta
ta affermata la possibilità 
di realizzare adeguati lavo
ri per riaprire completa
mente la strada, la cui chiu
sura costituisce anche un 
disagio per gli abitanti della 
zona. 

Nell'incontro di Asolo 
era stato deciso di affidare 
ad un'esperto l'incarico di 
eseguire la progettazione 
esecutiva. Il progetto era 
stato trasmeso nel lu~lio 

Infine, nel corso di un ul
teriore incontro, gli ammi
nistratori intervenuti hanno 
manifestato la volontà di 
partecipare alla spesa e 
sono state definite le com
petenze di ciascun ente e le 
modalità di attuazione del
l'intervento, modalità che 
sono state recepite il giorno 
stesso nella delibera adotta
ta dal governo regionale. Il 
progetto approvato - ha det
to Tomassmi - è certamente 
soddisfacente sul piano del
l'agibilità e della sicurezza 
ma non risolve comfleta
mente il problema de traf
fico per il passo di S. Boldo, 
problema per il quale una 
decisione definitiva spetta 
all'Anas e che richieaereb
be la costruzione di un lun
go tratto in galleria. 

La situazione della For
gialluminio - Piave di Peda
vena in provincia di Bellu
no, è stata esaminata a pa
lazzo Balbi nel corso di un 
incontro promosso dall'as
sessore regionale all'econo
mia e al lavoro Aldo Bottin. 
Alla riunione hanno preso 
parte anche l'assessore Dal 
Sasso, il sindaco di Pedave
na Giorgio Indezzi, rappre
sentanti dell'amministra
zione comunale di Feltre, la 
direzione aziendale e l'asso
ciazione industriali di Bel
luno, esponenti delle Orga
nizzazioni sindacali e dei la
voratori. 

La Forgialluminio Piave 
produce pezzi a stampa e in 
pressofusione di alluminio e 
occupa, assieme alle affilia
te Pressofonderie e Alcom, 

circa 200 dipendenti. È 
quindi uno dei più . impor
tanti punti di rIferimento 
per l'occupazione nel feltri
no. L'azienda soffre di diffi
coltà finanziarie e di merca
to ed è stato prospettato 
l'a vvio di un processo di ri
strutturazione e di ricapita
lizzazione. Intanto l'azien
da ha fatto ricorso alla Cas
sa Integrazione Straor
dinaria per una cinquantina 
di lavoratori. 

G li assessori Botton e 
Dal Sasso, dopo aver ascol
tato le parti interessate, 
hanno espresso la propria 
disponibilità ad attivare 
ogni idoneo intervento, inte
ressando anche la Comuni
tà Montana, per consentire 
una soluzione in tempi bre
vi. 

-- - -- ------- ~- --- ---- ---- --~ -.......---

~111 
DeMgazioneausuaHana 
in visita a Palazzo Balbi 

Una delegazione australiana, guidata dal vice presidente 
della Camera dei Rappresentanti Mountford, è stata rice
vuta a Palazzo Balbi dall'assessore veneto al turismo Carlo 
Delaini. Nel porgere agli ospiti il saluto della Regione an
che a nome del presidente Carlo Barnini, Delaini ha ricor
dato i rapporti che legano Veneto e Australia: basti pensare 
che sono circa mezzo milione gli abitanti australiani che 
vantano origini venete. Nel corso del lungo e cordiale collo
quio sono stati discussi gli aspetti economici e le attrattive 
turistiche della regione e di Venezia. 

La delegazione australiana ha scelto la città lagunare 
come prima tappa di una visita di una settimana in Italia 
durante la quale era presente anche il Ministro per il turi
smo John Brown. Il quattro novembre, in partIcolare, la 
delegazione si è recata a Salerno per consegnare i fondi 
raccolti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremo
to del novembre 1980. 

Situazione occupazionale 
nel Veneto: Bernini 

Quando si interviene nel
l'economia per salvaguar
.dare l'occupazione non de
vono esserci privilegi. Le re
gioni a statuto speciale non 
possono trovarsi avvantag
giate rispetto alle altre. Con 
queste affermazioni pronu
ciate con tono deciso il pre
sidente della Giunta regio
nale del Veneto, Carlo Ber
nini, è intervenuto alla 
consegna dei premi fedeltà 
al lavoro (ad aziende e lavo
ratori con più di 35 anni di 
attività) e del «Domus Mer
catorum» assegnato a Rug
gero Bauli. 

«Negli anni successivi al 
dopoguerra - ha detto Ber
nini - si è riusciti a dare ai 
veneti un posto di lavoro 
nella loro terra e non possia
mo oggi concepire nella 
realtà nessuna soluzione 
economica che veda la di
soccupazione». «Ma non ba
sta - ha aggiunto il presiden
te della Regione Veneto -
l'intraprendenza privata, 
occorre che le linee di go
verno ci consentino di gio
care le nostre carte». 

Facendo riferimento alla 
vertenza Zanussi e all'im
pegno della Regione a dife
sa dei 2000 posti in perico
lo, Bernini ha affermato 
che al tavolo del governo il 
Veneto si presenta forte del
le sue competenze, ma sen
za soldi, e - alludendo al 
Friuli Venezia Giulia - non 
si può permettere che allo 
stesso tavolo venga un'altra 
regione con risorse proprie 
per 200-250 miliardi, men
tre per il settore secondario 
sono a disposizione del Ve
neto 26 miliardi per un 
triennio. 

Questa, secondo Bernini, 
è una situazione inaccetta-

bile, che discrimina e che 
va al di là delle distinzioni 
previste dalla Costituzione 
tra regioni a statuto ordina
rio e quelle a statuto specia
le. «Non possiamo - ha detto 
- in condizioni di disagio 
così rilevanti sostenere il la
voro nel Polesine e nel Bel
lunese». 

Il presidente del Veneto 
dopo aver riaffermato l'im
portante ruolo di Verona 
nell'ambito regionale per la 
sua economia e la sua posi-· 
zione al confine con una re
gione «forte» come la Lom
bardia, ha toccato la que
stione della linea ferroviaria 
del Brennero sQllecitandone 
la soluzione. «E un proble
ma internazionale - ha tenu
to però a precisare - di com
petenza del ministero degli 
esteri e di quello dei tra
sporti». Il discorso tecnico a 
questo proposito rischia - ha -
messo in guardia Bernini -
di diventare deviante. Oc
corre prima di tutto per 
dare avvio alla soluzione un 
atto del parlamento per un 
trattato internazionale». 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1984 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor
rente n. 12062329. per i 
soci non appartenenti 
alle Famiglie. 

Le quote per il 1984 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 15.000 
L. 25.000 
L 50.000 
L.100.000 

Figli di emigrati veneti 
in Svizzera ricevuti in Regione . 

Un gruppo di una trentina di figli di emigrati.veneti in 
Svizzera è stato ricevuto a Palazzo Balbi a Venezia dall' as
sessore regionale Anselmo Boldrin. I giovani ospiti hanno 
visitato alcune località del Veneto dove si sono trattenuti 
per una settimana. La loro visita è stata organizzata per 
iniziativa del Comitato delle associazioni venete degli emi
granti in Svizzera. Durante l'incontro veneziano l'assessore 
Boldrin ha illustrato ai giovani i programmi regionali a 
favore degli emigranti che mirano soprattutto a rinsaldare i 
legami culturali con la patria di origme. 
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Australia: Paese grande - la tapRa, Adelaide 

ADELAIDE - La delegazione dell' AEB ricevuta in casa di Ri
chard Rech. 

Se partire è sempre, per 
tutti, un po' morire; dover 
dire arrivederci a gente che 
hai conosciuto da pochi gior
ni ma che in questo breve 
lasso di tempo è ugualmente 
riuscita a darti tutto, a farti 
sentire come a casa tua, non 
è davvero facile. Sicché 
quando è venuto il momento 
degli abbracci, dell'agitarsi 
di mani in segno di saluto, 
inutile nasconderlo, gli occhi 
si sono fatti lucidi (e non 
c'entravano proprio le folate 
di vento o altri fastidi meteo
rologici ... ). 

Australia, Paese grande. 
Forse non ancora un grande 
Paese. La sua storia è abba
stanza recente. Ha dunque il 
tempo di crescere. 

«vedenèlo». Quante pagine 
nobilissime si potrebbero 
riempire nel libro dell'emi
grazione con le storie vere, di 
vita intensamente vissuta dei 
Bellunesi d'Australia! 

Una considerazione viene 
spontanea dopo questa serie 

di contatti, questa «scoper
ta» australiana: laggiù i bel
lunesi - ma non poteva dav
vero essere diversamente -

prattutto negli affetti - che è 
la cosa più importante; nel 
rispetto tra coniugi, in quello 
tra figli e genitori, nella soli
darietà con i meno fortunati. 
0Sgi, sei - sette lustri dopo 
quelle indimenticabili par
tenze di allora, quegli auten
tici «calvari», tutti sono rea
lizzati: in tutti c'è la soddi
sfazione di sentirsi non già 
«arrivati», ma più che digni
tosamente protagonisti del 
vivere quotidiano in un Pae
se che può soltanto andare 
avanti. 

Tutto ciò non significa che 
i problemi siano finiti, che 
tutto sia facile, la vita como
da; anzi ... Si continua a lavo
rare con l'entusiasmo di sem
pre, temperati dalleespe
rienze vissute, animati dai 
proposti di allora. Ma la 
tranquillità, quella sÌ è stata 
raggiunta, si e consolidata, è 
visibile. Tranquillità econo
mica, tranquillità per l'oggi, 
tranquillità per il domani dei 
figli, che crescono, studiano, 
dànno soddisfazioni, stenta
no, talvolta, a credere che i 
padri abbiano penato tanto 
per mettere su casa, per me
ritarsi la stima della gente. 

Ecco, detto, magari un po' 

Anche perché laggiù c'è 
una fetta dell'estro italiano, 
della manodopera nostrana 
che concorre notevolmente 
alle fortune australiane. Nel 
contesto della massiccia rap
presentanza nazionale (sva
riate centinaia di migliaia di 
persone, forse un paio di mi
lioni), davvero corposa la 
presenza veneta e molto ben 
rappresentata la nostra gen
te bellunese. 

Diciamo la verità: se ci 
siamo tanto commossi par
lando con i «nostri», ascol
tando i loro problemi di allo
ra, trent'anni fa quando 
«partivano i bastimenti ... », e 
se ancor più ci siamo com
mossi al momento del distac
co, del bye bye, è conseguen
za anche di quella buona 
dose di orgoglio, di quell'i
niezione di fiducia che ci 
hanno pervasi «sentendo» e 

ADELAIDE - Incontro conviviale in casa della Presidente Bar
duca. 

sono qualcuno. Sudando le 
proverbiali sette camice, 
dandoci dentro «de schena», 
lavorando secondo tradizio
ne, insomma, sono riusciti, 
tutti, a realizzarsi. 
. Sono tutte famiglie che, 

pur risentendo di un certo 
modo di vivere diverso fra 
gente diversa, mantengono 
la tipicità tutta italiana. So-

ADELAIDE - La Famiglia Sernaglia, 

confusamente, di quanto ab
biamo potuto «fotografare» 
in occasione di un soggiorno 
che doveva (ma non poteva, 
purtroppo) essere ben più 
lungo per consentirci di spa
ziare più agevolmente nella 
realtà bellunese d'Australia, 
non possiamo trascurare di 
parlare, sia pure «a volo 
d'uccello» per le solite ragio
ni di spazio, delle calde, af
fettuose, fraterne accoglien
ze che i <<nostri» hanno riser
vato a chi scrive, 
alI' «aggregato» Italo Salo
mon, un collaboratore del
l'Aeb che resta egli pure af
fascinato dal contatto con il 
lavoro, la gente bellunese al
l'estero (da Belluno eravamo 
partiti in 22, c'era gente che 
andava a trovare i parenti e 
che a Melbourne ci ha salu
tati; con alcuni ci siamo poi 
rivisti sempre in terra austra
liana, con altri qui, in terra 
bellunese, al ritorno). 

16 novembre: ore 9 arrivo 
a jvJ:elbourne; partenza dopo 
poco per Adelaide dove sIa
mo accolti da Ernesto Bar
duca e Riccardo Rech. 

popo un «ristoro» in casa 
Barduca, dalla amabile si
gnora Giuseppina, subito 
«Pina)) per noi, un riposino 
indispensabile perché la tra
sferta Belluno - Adelaide è 
durata due giorni filati! Il 

ADELAIDE - Giuseppina Bar
duca con la figlia Fioretta ani
matrici della Famiglia di Ade
laide mentre preparano gli 
inviti per !'incontro con la Co
munità Bellunese. 

«quartier generale» è in casa 
di Germano Seraglia, an
ch'egli serenese. L'esuberan
te, cara signora Elide ed i fi
gli Guido, Paolo, Adelina, 
Giovanni, Lino (l'ultimo del
la splendida «nidiata») sono 
prodighi di attenzione, di 
gentilezze. 

Riccardo Rech: ci fa da 
«cicerone)) per due giorni .di 
fila; scarrozzandoci in lungo 
ed in largo a vedere di tutto, 
compresa Barossa dove fina
mente Salomon si fa fuori 
una fila di «ombre». 

Riccardo ha una bella at
tività commerciale, una bel
la famiglia, una sp.lendida 
casa in via di ultimazione. 
Lo abbiamo impegnato, ora 

che lascerà gli impegni spor
tivi, a collaborare per mette
re in piedi una «famiglia 
AEB)), insomma per dare 
una mano aPina Barduca 
(coadiuvata dalla pimpante 
figlia FIoretta, parrucchiera 
di belle speranze che ha l'o
biettivo di ritornarsene alla 
Rocca di Arsiè dai parenti). 

Non manchiamo di fare 
una puntatina in casa di Toni 
Rech dove si è in gran lavoro 
e trepidazione per le immi
nenti nozze della figlia Iva 
che porterà all'altare il «can
guro» Lindsay Denton. I va si 
laurea in arte una settimana 
prima di ricevere i fiori d'a
rancio. Brava, complimenti 
e tanti auguri. Festa anche in 
casa di Giuseppe «Beppino» 
Arboit, di Rocca, da 33 anni 
ad Adelaide dove ha un'av
viatissima attività commer
ciale. E cognato di Barduca; 
ha cinque figli: Vivian, 
Adrian, Dino, Silvio, Fran
co. Appena si sistemano, tor
niamo in Italia, nel Bellune
se, questo è certo. 

Prima del primo congedo 
dalla Comunità bellunese, 
convivio ufficiale al Club 
Veneto. Siamo alcune deci
ne (poco più in là, in un salo
ne enorme, si svolge un'altra 
festa di tutti veneti; sono 
davvero tanti ... ). All'aero
porto, il 20, ci accompagna
no per le ultime foto - ricordo 
gli abbracci, i saluti, (a noi, 
all'Italia, alla terra bellune
se): Riccardo Rech, Ernesto, 
"Pina>; e Floreta Barduca; 
Giuseppe e Zeffirina Arboit, 
la famiglia Seraglia al gran 
completo. Grazie, cari ami
ci, grazie a tutti. Eravamo in 
Australia e non ce ne siamo 
quasi accorti: ci pareva pro
prio di essere in casa nostra. 

Saremo in grado di ricam
biare? 

(1 - continua) 

Renato Bona e Berto Crema 

ADELAIDE - Il sig. Zanella ha ricevuto dai bellunesi un ricono
scimento per gli oltre 40 anni di emigrazione in Australia. 

Melbourne 

MELBOURNE - Visita al Club Veneto accompagnati dal consul
tore avv. Scomparin. 

Sydney 

SYDNEY - Alcuni componenti il direttivo della Famiglia Bellu
nese e del Club Marconi hanno ricevuto gli ospiti Crema e 
Bona in visita alla comunità della zona. 

- -

Nuove quote associative per n 1984 
Normale L. 15.000 / Sostenitore L. 50.000 
Via aerea L. 25.000 / Benem. L.l00.000 
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Gruppo «Val Nevera)) 
di Rocca d'Arsiè 

Secondo un intento, dive
nuto ormai abitudine, di 
scoperta delle realtà cultu
rali presenti in Provincia di 
Belluno, la Famiglia Bel
lunese di Milano ha ospita
to questa volta il «Gruppo 
culturale Val Nevera», che 
si è esibito presso il teatro 
del P/ME domenica 20 no
vembre in occasione del 
tradizionale appuntamento 
dell'anniversario di conse
gna del Gonfalone AEB 
alla FBM. 

Lo spettacolo che i quat
tro componenti il gruppo 
hanno portato a Milano, è 
una di quelle occasioni che 
lasciano agli spettatori la 
voglia di saperne di più, di 
cercare dietro alle parole 
dei testi cantati e recitati le 
motivazioni storiche e cul
turali che le fanno nascere. 

È con molta volontà e 
una certa bravura, non an
cora accompagnata dalla 
malizia di chi ha dimesti
chezza con il palcoscenico 
(ma forse in questo caso 
non è un male), che il grup
po « Val Nevera» ha cercato 
di portarsi idealmente in 
quell'angolo sud-occiden
tale della provincia di Bel
luno che si raccoglie attor
no al paese diArsiè. 

Lo ha (atto dapprima 

con le immagini illustrate 
da Lancerini, la vera anima 
creativa del gruppo, 'èhe ci 
ha descritto le caratteristi
che ambientali della zona. 
H anno fatto seguito poi le 
musiche ed i canti, tutti ori
ginali, gradevolissimi e 
densi di contenuti rifacenti
si alla tradizione locale ma 
attenti alle esigenze attuali 
di una terra che non sa o 
non può risolvere molti pro
blemi divenuti ormai croni
ci. 

E bene ha fatto da amal
gama la poesia dialettale 
recitata con forza e con pas
sione tali da suscitare ap
plausi entusiasti e richieste 
sincere di bis. o 

Due ore insomma di 
spettacolo emozionante e 
divertente che se calibrato 
su meccanismi di scena più 
precisi potrà essere sempre 
maggiormente coinvolgente 
e d'effetto. Siamo certi che 
il gruppo « Val Nevera» riu
scirà in quest'intento. 

Ci auguriamo per ora 
che il nostro invito sia servi
to per acquistare fiducia e 
fare esperienza per il futu
ro, così come speriamo che 
in provincia trovino soste
gno ed incoraggiamento a 
proseguire su questa stra
da. 

NOTIZIE FBM 

Rinnovo quote 1984 
Nell'incertezza che le ul

time circolari della FBM 
siano regolarmente perve
nute a tutti soci, ricordiamo 
le quote di rinnovo che si 
possono versare sul conto 
corrente postale n. 
30999205 intestato a Fa
miglia Bellunese di Milano 
. Via Berna II/b o, diretta
mente, alla Segreteria in 
una delle prossime manife
stazioni: 

- Lire 10.000: Associazio
ne alla FBM. Permette di 
ricevere tutte le comunica
zioni della Segreteria ri
guardanti le manifestazioni 
annuali ed i documenti per 
usufruire delle esclusive 
agevolazioni d'acquisto su: 
auto{l1obili, articoli del «fai 
da te», libri, arredamenti, 
ed agevolazioni bancarie. 

-L. 15.000: Abbonamen
to al ~iornale 

Nuovo cassiere 
nel consiglio della FBM 

Se con piacere salutiamo 
l'ingresso in Consiglio del 
sig. Casanova Arduino al 
quale auguriamo buon lavo
ro, è con moltissima ricono
scenza che diciamo arrive
derci al sig. Billia Nerino 
andato in pensione dì recen
te e non più disponibile con 
continuità a volgere il suo 
ruolo all'interno del Consi
glio. 

«I Belumab 
presto a Milano 

Il 12 febbraio p.v. al Tea
tro S. Fedele - piazza S. Fe
dele 4 - con inizio alle ore 
15.00 in punto, saranno fra 
noi con uno spettacolo tutto 
nuovo «I Belumat» ed altri 
artisti provenienti dal bellu
nese. 

DELLE FAMIGLIE 

Continua la partecipa
zione della FBM alla ceri
monia annuale che si svolge 
nella Basilica di S. Ambro
gio per rendere omaggio al 
Santo Patrono della città, 
presenti le più alte autorità 
civili e religiose. 

Come di consueto le Fa
miglie regionali, fra cui la 
FBM, hanno portato dei 
doni all'altare sfilando in 
costume tipico prima della 
cerimonia religiosa. 

Ogni anno viene onorata 
un'\. categoria professiona
le. E stata la volta dei pitto
ri e scultori; ci piace a tal 
proposito ricordare come 
fra gli artisti presenti e. chia
mati alla presenza del card. 
Martini vi fosse anche Aldo 
Cortina, bellunese e socio 
affezionato della FBM. 

MILANO - Museo di S. Am
brogio - Crocefisso di legno 
cirmolo, opera di Massimo 
Facchin, dono della Famiglia 
Bellunese di Milano alla Basi
lica di San Ambrogio nel di
-cembre 1982. 

Il riconoscimento di tale 
categoria ha dato modo di 
ricordare degnamente lo 
scultore Massimo Facchin, 
autore del maestoso Croci
fisso che la FBM donò alla 
Basilica di S. Ambrogio lo 
scorso anno, con una visita 
al Museo di S. Ambrogio in 
cui è stata collocata l'opera 
che viene cosÌ ampiamente 
valorizzata e di cui consi
gliamo ola visita a soci, sim
patizzanti ed amici. 

Se quindi lo scorso anno 
abbiamo inteso onorare 
l'Arte con la a maiuscola, 
quest'anno ci si è voluti ri
cordare della «piccola» arte 
se cosÌ si può chiamare l'ar
tigianato: un'artigianato 
classico per ciò che riguar
da la bella «carega» impa
gliata costruita da Venz Eu
genio nel suo laboratorio di 
Brescia con legno di frassi
no e tecnica tipicamente 
bellunesi; un'artigianato 
«ricco» potremmo invece 
definire quello di Merlin 
Guerrino che ci ha portato 
un quadro ad olio 70x50, 
raffigurante un paese della 
Sinistra Piave con figure in
tente a svolgere lavori tradi
zionali. 

Ci sembra a questo pun
to giusto dare le immagini 
degli oggetti descritti e al
cune note sugli autori, rin
graziandoli pubblicamente 
per il pregevole contributo 
dato alla FBM in questa ed 
in altre occasioni. 

s. Ambrogio 1983 

Quadro, opera di Merlin Guerrino. Sedia impagliata, opera di Venz Eugenio. donati dalla FBM 
alla Basilica di S. Ambrogio il6 dicembre 19B3. 

Merlin Guerrino, nato a 
Trichiana nel 1915. Com
piute le elementari emigra 
a Piossasco (To) dove impa
ra a mungere e pascolare le o 
mucche. Nel 1930 arriva a 
Milano al seguito dei fratel
li (muratori), dove vive tut
tora in Via Soderini, 27. 

Oggi in pensione può fi-

nalmente dedicarsi alla pit
tura ed all'intaglio. 

Venz Eugenio, nato a So
spirolo nel 192.5. C~mpiu~e 
le elementan emIgra In 
Francia come garzone di un° 
caregheta da cui impara a 
fare ed im~agliare le sedie. 
Trascorre Il dopoguerra in 
provincia lavorando da bo-

scaiolo prima e manovale 
poi (diga del Vajont). Giun
ge a Milano nel 1950 assun
to all' Alfa Romeo come 
gruista. Riprende l'arte del 
«caregheta».nelI955 trasfe
rendosi pochi anni dopo a 
Brescia dove oggi lavora in 
un laboratorio di sua pro
prietà sito in Via Teosa 4. 

Una vera «Fameja» Programma 
attività 1984 

° Rispettando una tradi
zione tanto simpatica noi 
bellunesi di Borgosesia ci 
siamo riuniti domenica Il 
dicembre per 10 scambio 
degli auguri di fine anno. 
Inutile sottolineare quanto 
siano utili sul piano umano 
questi incontri, specie con i 
tempi che corrono, ove 
ognuno pensa solo proprio 
io. Sfatando i luoghi comu
ni moderni e non dimenti
cando le nostre origini piene 
di quei valori che molti han
no perso per strada, abbia
mo dato vita tutti assieme 
ad una festa comunitaria 
dove l'amicizia e la recipro
ca stima l'hanno fatta da 
padrone. Festa riuscitissi
ma, entusiasmo alle stelle, il 
nome di ' Belluno imperava 
in tutte le bocche; sebbene 
le stesse fossero impegnate 
con i prelibati dolCI offerti 
dalla madrina sigOnora Tes
saro, accompagnati da buo
nissimi crostoli offerti dal 

. 
Nuove quote 

~Associative 
per il 1984 

Normale 
lire 15.000 

Via aere~ 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

, 

18 febbraio 1984: consigliere Vergerio Aldo, 
nonché il tradizionale pa
nettone, il tutto inaffiato da 
buon succo di uva, con mu
sica e canti. 

Polenta e pasti n a Thun. 
4 marzo: 

Per scadenza si è tenuta 
anche l'assemblea ordina
ria, con relazioni morale e 
finanziaria ed il rinnovo del 
consiglio. 

Messa per il caduto in terra 
d'emigrazione alla Missio
ne; pranzo sociale; assem
bl~a generale. 

Sono stati eletti i signori: 
Stiletto Angelo, Tessaro 
Giovanni, Tessaro arch. 
Amedeo, Vergerio Aldo, 
De Poloni U go, Guerra 
Guerrino, Paier Giacomo, 
Peterle Celeste, Fullin Ma
ria, Fullin Elisa. 

La distribuzione della ca
riche avverrà quanto prima. 

ANGELO STILETTO 

25 marzo: 
Gara di briscola. 
5 maggio: 
Gara al boccione. 
17 giugno 
Pic-Nic. 
In settembre: 
Gita. 
lO novembre: 
Festa al Chleehus. 
In dicembre: 
S.Nicolò. 

In ocèasione dell'Assemblea generale dello scorso 12 no
vembre è stato eletto il nuovo Consiglio per il biennio 1984-
1985, come segue: Presidente; Crestani Giorgio; Vice Presi
dente; La Ragione Claudia; Segretaria: Bassani Agnese; 
Cassiere: Brunner Elsa; Consiglieri: Luciani Luciano, Dal 
Pan Gelindo, Tormen Sergio; Revisori dei Conti: Salomon 
Silvano, Consolini Giuseppe. 

Programma per il 1984 

l) Festa Famigliare a febbraio 
2) Gara di Kegel a marzo 
3) Scampagnata a giugno 
5) Asse'mblea generale di novembre. 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

Il Direttivo 
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Festa bellunese nel Bronx a New York 
La Famiglia Bellunese di 

New York e Connecticut 
ha tenuto recentemente il 
suo banchetto-ballo annuo 
nel Van Nest Recreation 
Center del Bronx. Vi hanno 
preso parte 150 persone. Il 
soldalizio è stato fondato 
nel 1971. 

Il benvenuto è stato dato 
dal Presidente del Comita
to organizzatore Gildo Co
letti. Sono state servite spe
cialità bellunesi. Ha allieta
to la serata il complesso di 
Gelso Pellegrini. 

Il comitato organizzato
re, oltre al Presidente Colet
ti, comprendeva i consiglie-

ri Luisa Larese, Romano 
Gagliano, Orazia Bortot e 
Danilo Dalan. 

Nella foto i componenti 
del Comitato con le rispetti
ve consorti; da sinistra: Ro-

Bienne: QUattro generazioni 

BIENNE - La bisnonna residente a Gosaldo, Pongan Alma tu:s 
anni. La nonna residente a Tavannes (CH), Bernardin Melania, 
48 anni. La mamma residente a Neuchatel (CH), Burchi Dona
tella, 26 anni. La figlia, residente a Neuchatel, Burchi Anne
Cristel. 4 anni. 

Netl' occasione di trovarsi tutti insieme hanno il piacere attra
verso il giornale «Bellunesi nel mondo», inviare a parenti e 
amici i loro auguri vivissimi. 
Un loro particolare consiste nell'avere la medesima data di 
nascita cioè il 21 marzo 19 .... 

mano Gagliano e signora 
I vina, Pietro Bortot e signo
ra Orazia, la signora Luisa 
Larese, Ermenegildo Colet
ti e signora Anna, Danilo 
Dalan e signora Marisa. 

«Monte 
Pizzocco» 

Composizione del Consi
glio direttivo della «Monte 
Pizzocco» risultato dopo la 
riunione dei consiglieri elet
ti nella assemblea del 6 no
vembre 1983 a Santa Giu
stina: 

Presidente: Antoniazzi 
Agisto Aurelio; Vice Presi
dente: Sossai Giovanni; Te
soriere: Ferrazzi Lucio; Se
gretario: Antoniazzi Ro
meo; Revisori dei conti; 
Sanvido Sergio, Lucc~ Ro
mano; Incaricato Lavoro, 
Assistenza, manifestazioni: 
Perot Marco; Coadiuvato
re: Dal Molin Adolfo; Con
siglieri collaboratori: Bie
suz Mario, Dal Pan Luigi, 
Dall'O' Albino, Mezzavilla 
Armando, Pioggia Lia, 
Pioggia Luigi, Rold Giaco
mo, Gazzi Valerio, Tronto 
Igino, Toney Duilio, Bristot 
Luigi. 

FAMIGLIE N.l 
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Assem blea generale 
Il 13 novembre 1983 a 

Blanc - Mesnil- Rond Point 
St. Pierre, Salle St. Pierre si 
è tenuta 1'Assemblea Gene
rale dell' Associazione. Era
no presenti oltre 120 soci. 

Il Presidente incaricato, 
signora G. Savi, ha tenuto 
ia relazione morale e finan
ziaria degli ultimi due anni 
di attività, presentando un 
quadro completo delle spe
se e delle entrate realizzate 
durante questo periodo. Ha 
inoltre annunciato il trasfe
rimento della sede sociale 
della Associazione da Pari
gi a Villepinte, dove c'è la 
possibilità di utilizzare fa
cilmente le sale per la no
stra attività. 

La votazione dell' Assem
blea ha designato come 
Presidente la signora Gia
.comina Savi all'unanimità, 
cosÌ come ha approvato sen
za riserve il Direttivo che ri
sulta cosÌ composto: 

Presidente: sig.a Giaco
mina Savi; Co-Presidente: 
Angelo Zambòn; Segreta
ria: Da Sois Anna; Tesorie
ra: Sacchet Luciana; Consi
glieri: Da Sois Aldo, Maz
zucco Colette, Baschet 
Gastone, Sacchet Da vide, 
sig.a Miotti Amelia, Savi 
Romolo, sig.a Cola Maria 
Pia, sig.a Arnoffi Corinne. 

Sono stati nominati Revi
sori dei conti: Nora Giovan
ni e Pizzi n Rino. 

PROGRAMMA 1984 
Gennaio: Befana. 
Febbraio: Viaggio Cultura
le per gli adolescenti nella 
regione Veneto. 

. Marzo: Assemblea infor
mativa per i soci e gli amici. 
Maggio: Gita culturale al 
Museo del legno a Villers 
Cotterettes e al Castello. 

Si studia anche la possi-

bilità di organizzare una tre 
giorni dei veneti a Parigi 
con esposizioni, film, pre
dotti veneti, artigianato, 
ecc. 

Siamo certi di rivedervi 
sempre molto numerosi alle 
nostre riunioni e per l' occa· 
sione siamo lieti di inviare a 
voi e alle vostre famiglie i 
più vivi auguri di Buone Fe· 
ste di Natale e di Fine 
Anno. 

Giacomina Sali 
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La mostra di fotografie 
Organizzata dalla nostra 

Famiglia con il patrocinio 
del Comitato Consolare di 
Coordinamento di Lucer
na, presidente cav. Giorgio 
Maggi, si ·è felicemente 
conclusa al «Centro Lavo
ratori Stranieri». 

La giuria, composta dai 
signori Roland Aschwan
den e Giorgio Tacca, il pri
mo quale presidente del 
Foto club Landis & Gyr di 
Zug e il secondo quale inca
ricato del suddetto Comita
to Consolare, dopo essersi 
complimentati sulla qualità 
delle immagini fotografi
che esposte, hanno concor
demente proclamato i vinci
tori del concorso: 1) Luigi 
Toigo; 2) Eros Facchin; 3) 
. Giordano Precali. 

A tutti gli altri concor
renti è spettata una meda
glia-ricordo con una men
zione pàrticolare al signor 

Konrad Colombo. 
Gli altri concorrenti sono 

stati: Dal Farra Denis, Gio
lai Aldo, Pelosato Bruno, 
Pilotto Palmira, Zampieri 
Quinto, Da Poian Giovan
ni, Levis Ido, Pilotto Anto- . 

nella, Pitton Maria, Zieri
De Biasi Walter. 

Fuori concorso erano sta· 
te esposte alcune significa· 
tive immagini, che sono sta· 
te pure premiate con una 
medaglia-ricordo. 

ALTDORF - Da sinistra: Roland Aschwanden (giudice), Luigi 
Toigo 11" class.), Eros Facchin (2° class.), Giordano Precali (3° 
class.) e Giorgio Tacca (giudice e rappr. Comitato Consolare 
di Coordinamènto di Lucerna). (Foto Emilia Preca~ 

lO ANNI - JAHRE ' 

GRUPPO CANORO DOLOMITI 

ALTDORF - I componenti del «gruppo canoro Dolomith) di Altdorf. Da sinistra: Toigo. Fasani, 
Burba, Bacchi (dirigente), Moretto. Dali' Agnola Giacomo, Prandi, Pitton, Bacchi Evelin, Cenci, 
Pilotto Antonella, Bacchi Miriam. Pilotto Palmira, Pitton Maria, Huwyler, Mazzorana, Prandi 
Armida, Bacchi Michela, Bacchi Maria, Spiess. Perucchini (nascosti dagli altri vi sono Colombo, 
Dall' Agnola Enrico, Enz, Moretti e Bissig. 
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Cultura a confronto 
Mostra di arte grafica 

SERAING-LlEGI - Un angolo della mostra internazionale d'arte 
grafica esposta alla scuola cclndustrie». L'animatore pedagogi
co Niar e gli emigranti bellunesi di Liegi osservano e commen
tano. 

Con l'organizzazione dei 
comuni di Tambre d'Alpa
go, Seraing - Liegi in Bel
gio, della Famiglia emi
granti Bellunesi di Liegi e 
del centro culturale di edu
cazione artistica permanen
te di Tambre, è stata espo
sta in Belgio la Mostra !ti." 
nerante d'Arte Grafica 
comprendente le opere (di
segni) dei vincitori del 
XXII concorso Internazio
nale D'Arte Grafica, orga
nizzato appunto dal 
C.C.E.A.P. di Tambre. La 
mostra è stata allestita nella 
sala delle scuole «industrie» 
e all'inaugurazione abbia
mo notato anche un gran 
numero di emigranti della 
Famiglia di Liegi con il suo 
presidente cav. Giovanni 
Caneve. 

Nella sala del castello 
d'Ordange - Liegi si è svolta 
invece la cerimonia della 
premiazione degli scolari 
belgi e dei figli degli emi
granti vincitori del XXII 
concorso d'arte grafica di 
Tambre ai quali sono stati 
consegnati diplomi, meda
glie e coppe, fra cui quelle 
del Ministro del turismo e 
dello spettacolo, seno Signo
rello, della Cassa di Rispar
mio di Verona - Vicenza -
Belluno e dell'Azienda Fo
reste di Udine. 

I discorsi ufficiali sono 
stati pronunciati dall' Asses
sore alla cultura Jacques 
Vandebosch e dal dirigente 
del centro culturale di edu-

cazione di Tambre cav. 
Mario De NaIe il quale ha 
recato anche il saluto del
l'autorità scolastica, del 
Sindaco e dell' Amministra
zione Comunale di Tambre 
che ha donato una targa del 
Comune all' Amministra-
zione Comunale di Seraing 
- Liegi e a11a Famiglia Bel
lunese di Liegi. Fra le auto
rità presenti alla cerimonia 
nella sala gremita di rap
presentanze c'erano: il Sin
daco di Seraing - Liegi de
putato e già vice ministro 
belga Onkeling Gaston, il 
deputato Mathot Guy, il 
rappresentante del Console 
italiano Ugo Benetti, l'i
spettore scolastico De
thieux, l'animatore pedago
gico Niar, signor Fox ed il 
presidente della Famiglia 
di Liegi cav. Caneve Gio
vanni, col Consiglio Diretti
vo. 

Il signor Vanderdosch 
elegiando i presenti ed i par
tecipanti riconosce un valo
re importante a questa ma
nifestazione e dichiara che 
il comune di Seraing ed il 
corpo insegnante sono sen
sibili a questo lavoro di pro
mozione per i nostri giova
ni. 

n maestro De Naie elo
gia tutta l'amministrazione 
comunale e l'Associazione 
Emigranti Bellunesi, che 
con tanta passione hanno 
operato perché questo in
contro abbia potuto verifi
carsi. 

SERAING-LlEGI (Castello d'Ordange) -II sindaco Gaston Onke
fing, già vice primo ministro, accanto alla scolara vincitrice 
della coppa del ministro del turismo e dello spettacolo seno 
Signorello. A sinistra il dirigente del CSEP di Tambre cav. 
Mario De Naie e a destra il presidente della Famiglia di Liegi 
Giovanni Caneve. 

Festa di San Martino 
La festa di S. Martin ha 

avuto luogo sabato 12 no
vem bre con larga parteci
pazione dei bellunesi e ve
neti di Liegi ma anche di 
amici, provenienti da altre 
località, tra i quali il presi
dente Dal Molin dall'Est 
della Francia e Fistarol pre
sidentè della Famiglia Bel
lunese di Fleron. 

Ottima l'organizzazione 
dallo squisito pasto all'or
chestra che ha allietato la 
serata fino a tarda notte. 
Un elogio all'infaticabile 
presidente Giovanni Cane
ve e ai suoi validi e preziosi 
collaboratori. 

Per l'AEB erano giunti 
da Belluno i consiglieri An
toniazzi, Bertoldin, arch. 
Caneve e il cav. Tormen, i 
quali hanno portato a tutti il 
saluto dell' Associazione. 

In precedenza si era riu
nito il comitato direttivo 
della Famiglia di Liegi il 

quale ha esposto ai consi
glieri Aeb la situazione del
la famiglia di Liegi ed i vari 
problemi che interessano in 
questo momento la comuni
ta bellunese, in primo luogo 
la disoccupazione partico
larmente giovanile. 

N ella giornata i consi
glieri Aeb hanno visitato ·la 
sede della Famiglia Bellu
nese di Fleron, congfatulan
dosi vivamente col presi
dente Fistarol per le inizia
tive promosse, fra le quali 
quella della biblioteca. 

Una segnalazione parti
colare merita il rinomato 
(Le Brandy» a Flemalle 
Grande, signorilmente ge
stito dagli amici signori 
Guerrino Sommacal e Daz
zi con laboratorio di rostic
ceria annessi, i consiglieri 
Aeb hanno espresso tutta la 
loro ammirazione per quan
to realizzato da questi no
stri amici. 

SCHIAFFUSA - Il presidente Carrera Pio durante l'esposizione 
della relazione annuale, a fianco il Rappresentante Consolare 
cav. Alberto Fossati. 

SCHIAFFUSA - Veduta dei partecipanti all'assemblea, non 
sono mancati i giovani. 

L'assemblea ha preso 
atto (con vivo rammarico) 
dell'assenza dei rappresen
tanti e dirigenti della nostra 
Associazione, provenienti 
da Belluno, unitamente a 
quelli rappresentativi di al
cuni Comuni del bellunese. 

Si auspica che negli anni 
futuri tale assenza non si ri
peta nell'interesse generale. 

Si fa notare che era inter
venuto alla riunione' il cav. 
Alberto G. Passoni (reggen
te consolare del Cantone di 
Schaffhausen) nella veste 
di rappresentante Ufficiale, 
ma privo di poteri, onde in
tervenire SUI vari problemi 
che investono la responsabi
lità amministrativa e politi
ca dei Comuni. Gli emi
granti hanno esposto la si
tuazione locale, 
denunciando il disinteresse 

turistico, artistico e cultura
le, oltre a quello della man
canza di informazione ai la
voratori emigrati. Hanno 
sottolineato il ritardo di 
molti mesi nel rimborso del
le spese fatte per l'acquisto 
di materiale scolastico, 
come pure per altri versa
menti di cui hanno anticipa
to i pagamenti, gli emigran
ti si domandano se sono loro 
che devono sussidiare lo 
Stato. 

Pregano i nostri respon
sabili organizzativi, di fare 
pervenire le sopracitate la
gnanze ai responsabili della 
zona, accompagnate da un 
invito, atto ad eliminare 
quanto sopra esposto. 

Si acclude la presente 
mozione finale, al verbale 
della riunione. 

- ---~- --~ ---- -- - - - ---
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Famiglia ex Emigranti 

ALANO DI PIAVE - Il Copresidente dell' AEB rag. Crema con il 
Sindaco Spada presenti alla manifestazione e con segna del 
nuovo gonfalone. 

Anziani e giovani, emi
granti ed ex, a cornice di un 
gruppo di gentili signore in 
costume locale, si sono riu
niti ad Alano di Piave, per 
ricevere ufficialmente il 
simbolo che li raggruppa e 
li costituisce definitivamen
te in «Fameja». Grande e 
calorosa manifestazione 
alla quale ha aderito il Sin
daco Spada Pietro e la 
Giunta municipale, mentre 
il presidente, sig. Rizzotto 
Giacomo con la rosa dei 
suoi validi collaboratori, ha 
saputo creare subito un'at
mosfera famigliare ed un 
momento di particolare ten
sione emotiva, quando ha 
da to il via alla serata ed ha 
brevemente ma con incisivi
tà, esaltato i meriti ed i sa
crifici secolari di questa in
vitta categoria di pionieri, 
vera punta di diamante del 
lavoro italiano all'estero. 

Nutrita la partecipazio
ne che ha visto superata 
ogni aspettativa e alla quale 
ha comunque risposto pie
namente la capace struttu
ra ricettiva dell'Hotel Su
sin. 

Alano rimane sempre un 
comune fortemente tributa
rio del partire, malgrado gli 
sforzi compiuti per creare 
con l'industria, una inver
sione di marcia. Gli emi
granti sono tanti, dispersi 
un po' avunque, dall'Euro
pa ai paesi oltremare e il 
primo cittadino nel suo di
scorso introduttivo, ha inte
so onorare il sodalizio, ricor
dandoli tutti e porgendo sin
golarmente, anche 
attraverso le colonne di 

(Foto Giorgio Fabbiane) 

(Bellunesi nel mondo», un 
particolare saluto di omag
gio. Ottima iniziativa, cul
minata con la cerimonia di 
consegna del gonfalone alla 
Famiglia ex Emigranti di 
Alano, da parte della Sede 
centrale e con le parole di 
circostanza e di considera
zione che il copresidente 
Crema, a nome anche del 
collega De Fanti, ha saputo 
esprimere per rinsaldare i 
valori idealI dell'associazio
nismo, della missione di ri
cerca e di unione fra tutti i 
bellunesi sparsi, che l'AEB, 
porta a vanti con abnegazio
ne e con profondo spirito di 
fraternita . Grande appun
tamento quindi, magnifica
mente realizzato e intensa 
soddisfazione per tutti i pre
senti, convinti che le vicen
de di un passato molto più 
duro, non vadano disperse e 
servano anzi, quale motivo 
per, l'avvenire, soprattutto 
per fare del partire, unica
mente una libera scelta. 

Dopo la tradizionale pe
sca ed a conclusione del 
convegno, un gesto vera
mente simpatico: la premia
zione com;egnata dal presi
dente, all ' emigrante più 
lontano presente in sala e 
cioè un segno di generosa 
simpatia ad una graziosa si
gnora di nazionalità cinese, 
che, sposando Specia Giu
seppe un tecnico di 
cantieri di Formosa, aveva 
assunto la nazionalità italia
na ed era visibilmente felice 
della sua nuova Patria, non
ché degli applausi cui era 
stata oggetto. 

RENATO DE FANTI 

ALANO DI PIAVE - Con notevole sacrificio e relativa spesa, le 
signore si sono confezionate un bel numero di costumi tipici 
della zona. Eccole nella foto di Giorgio Fabbiane. 
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IL 13 DICEMBRE A «31-31)) 

L'el11igrazione in un progral11l118 
RAI-RDT in diretta da Belluno 

Martedì 13 dicembre , 
dalle 21.30 alle 23.30, si è 
parlato bellunese sulla rete 
due radiofonica nazionale. 
Infatti, in collegamento con 
Radioteledolomiti di Bel
luno, è andata in onda una 
puntata di «Rai Due - 3131 
notte» dedicata alla nostra 
provincia. 

Dagli studi di RTD in 
Belluno il giornalista Dino 
Bridda ha condotto una 
trasmissione seguita in di
retta da un pubblico nazio
nale sull'ordine di 8-9 mi
lioni di unità e dall'altro 
capo del filo Paolo Taggi 
da Roma ha posto una serie 
di domande ai personaggi 
bellunesi intervenuti alla 
trasmissione. Con Giusep
pe De Vecchi e Gioacchino 
Bratti si è rievocata la tra
gedia del Vajont , mentre 
con Agostino Pera/e, Gia
luigi Secco e Giorgio For
nasier si è parlato di cultu
ra e tradizioni popolari lo
cali. 

Punto focale della tra
smissione non poteva non 
essere l'emigrazione con le 
appassionate testimonian-

(Dalla prima pagina) 

L'AEB un forza 
che va sostenuta 
vato puntuale il 10 gennaio 
1984. 

La crescita costa, non 
solo fatica ed energie vitali, 
ma anche dal punto di vista 
economico: è in tale direzio
ne che assume significato 
l'aumento della quota so
ciale, deliberato con senso 
di responsabilità dal Consi
glio Direttivo pur nella con
sapevolezza del sacrificio 
richiesto,ad ogni singolo as
sociato. E una quota per ri
cevere il giornale, ma anche 
e soprattutto per usufruire 
dei servizi sopra elencati, la 
cui portata appare eviden
te. Ma la giustificazione 
fondamentale è il manteni
mento della nostra libertà 
d'azione e della nostra indi
pendenza: vogliamo rinun
ciarvi per poche migliaia di 
lire all 'anno? 

ze di Valerio Gazzi, «globe
trotter» dei cantieri italiani 
in tanti continenti e di Etto
re Tajer, giovane fisiotera
pista giunto dall'Argentina 
perché desideroso di lavo
rare nella terra dei suoi ge
nI·tori. La trasmissione è 
stata molto apprezzata e 
seguita ed ha consentito di 
ricordare a tutta Italia 
quali siano i contorni del
l'emigrazione bellunese ed 
i problemi fondamentali 
della nostra terra. Natu-

sulle ali 

ralmente si è parlato anche 
della nostra Associazione 
con dovizia di particolari e 
l'operazione sembra riusci
ta in pieno. 

Significativo anche il 
fatto che la Rai abbia scel
to, per Belluno, l'emittente . 
locale con maggiore anzia
nità di servizio (dieci anni 
in questi giorni!), a ricono
scimento della suaforza di 
penetrazione e della sua 
rappresentatività in seno 
alla comunità provinciale. 

della tua emittente 

\ 
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La Ditta PIATTI ALFREDO a Zurigo (CH) 

CERCA 
carpentieri - muratori - operai - per lavori' nei din
torni di Zurigo, con permesso stagionale. 
Possibilìtà di alloggio e buona ~etribuzione. 
Per informazioni tel. 0041/1/8330011 . 

A tutti gli amici Bellunesi 
nel mondo 
Buon Anno 1984 

LO AUGURA 

luciano dal 
CONCESSIONARIO RE NA 
IN VIA DEL BOSCON (SALCE) - TEL. 96200 

BELLUNESI 
DI CUI SI PARLA 

GIANNA 
BERTOLDIN 

"15 dicembre scorso si è bril
lantemente laureata in filoso
fia presso l'Università di Pa
dova Gianna Bertoldin figlia 
del nostro consigliere rag. 
Silvano Bertoldin. Alla neo 
laureata vivissime felicitazio
ni e auguri da tutta la grande 
famiglia dei «Bellunesi nel 
mondo». 

Nato a Teufen (Ar), il30 
agosto 1960 da genitori fel
trini, frequentò le scuole 
dell'obbligo in Svizzera, 
con massimo profitto poten
do così inserirsi nelle Scuole 
Teniche di Winterthur ed il 
4 novembre ricevette il di
ploma d'Architetto. 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo, porge al neo di
plomato, i migliori auguri e 
congratulazioni. 

GIOVANNI TORRES 

figlio del cav. Antonio Torres 
e di Maria, residente nella 
Germania Federale a Schor
ndorf per motivi di lavoro dal 
1968, dopo aver fatto vari 
esami, è stato promosso nel 
Corpo di Polizia come Agente 
di Sicurezza Privata, facendo 
inoltre parte agli Enti Compe
tenti Europei. 

Con l'occasione saluta tut
ti i «Belumat nel mondo». 

A voi tutti sentiti auguri di 
Ss. feste natalizie e Anno 
Nuovo. 
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Sposi a Montevideo 

MONTEVIDEO - Si è recente
mente sposata Antonella Vi
gnaga figlia del nostro collà
borato re in Uruguay Bruno 
Vignaga. Da queste colonne 
inviamo agli sposi i migliori 
auguri e felicitazioni da parte 
di tutti gli amici e conoscenti. 

VIAGGIO ORGANIZZATO 

IN NORD AMERICA 
E CANADA 

Anche quest'anno l'Associazione organizzerà un 
viaggio agevolato per parenti ed amici che desidera
no recarsi in Nord America e Canada in visita agli 
emigranti. 

Il viaggio è previsto per i primi di ottobre '84 e le 
località principali saranno: New York, Montreal, 
Toronto, Vancouver con la possibilità di raggiungere 
qualsiasi altra località. 

Si raccolgono le iscrizioni all'indirizzo dell' Asso
ciazione - Piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Te!. 
0437/24974-29817. 
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Per le vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducis sII' 

AGENZIA D'AFFARI 

«LA VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - p. Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/379069 
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CHI INDOVINA ., 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali 
l) Qi padre 
2) E città e attore teatrale 
3) Celebre vino 
4) Città del Lazio 
5) Non ha forma regolare 
6) Il contrario di sano 
7) Una stagione. 

Diagonali 

A - Capoluogo della Sicilia 
B- La dimora di Lucifero. 
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BIGLIETTO PER VISITE 

ANTONIA AGRUSSENE 
BARI 

Anagrammando troverai lo stato americano, dove re
centemente la giunta militare ha passato il potere a un 
governo democratico, e la sua capitale. 

SOLUZIONE 

DEL GIOCO tN. 12 

BIGLIETTO PER VISITE 

ARAFAT - TRIPOLI 

PAROLE INCROCIATE 
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