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SABATO 23 LUGLIO 1983 A PIEVE DI CADORE 

Concretezza - Dinamicità - Entusiasmo - Unità 
alla 17a Assemblea della nostra Associazione 

Gli emigranti 
non stanno a guardare 
Diciassette anni, per un 'Associazione non sono 

molti. Sono sufficienti, tuttavia, per segnare un'epoca 
e dare un volto nuovo ad un popolo, se nel frattempo 
essg, è cresciuta in numero, idee ed entusiasmo. 

E il caso della nostra Associazione, come l'abbiamo 
vista in quel delicato momento di verifica che è la 
annuale Assemblea. .. 

Un'Associazione che riunisce di fatto diecimila 
capi famiglia, di ogni parte del mondo, per un totale 
di circa settanta mila bellunesi; che lega idealmente 
fra loro quasi mezzo milione di nostri emigranti; che si 
innerva.in ottantantadue (per ora) Famiglie, costitui
tesi ufficialmente in tutti i luoghi di emigrazione nei 
cinque continenti, si riunisce annualmente, anzitutto 
per «gridare» la propria compatta unità. sul piano 
ideale ed operativo perché sia sempre più evidente che 
«i lavori in corso» al suo interno «non sono frutto -
come affermò il presidente Paniz - di poche persone 
isolate, ma di molte persone unite». 

Un'unità che vuole restare integra, anzi, rendersi 
più forte e farsi testimonianza a fronte di tante lace
razioni sociali che sono la tomba dei propositi più 
onesti e delle più ragionevoli attese. .. 

A Pieve di Cadore, inoltre, dovevano venir fuori vec
chi conti da saldare nei confronti di cittadini, a paro
le, elogiati come benemeriti e degni, ma di fatto lascia
ti, da troppo tempo, all'uscio ad aspettare. 

Uno di questi vecchi conti è la sconcertante ed umi
liante vicenda del voto politico: una triste stona che si 
protrae da quarant'anni ed è ancora nella nebbia delle 
buone intenzioni. 

«Non si tratta - ha detto, con forza, Paniz in Assem
blea - di una benigna concessione ma del primo diritto 
democratico». 

«Che il voto degli italiani all'estero sia un diritto -
ha ribadito il sottosegretario Fioret - lo riconoscono 
tutti i partiti politici: le difficoltà stanno nelle modali
tà di esercizio di questo diritto». 

E va bene, ma qui la domanda si fa davvero imba
razzante: «C'è proprio in tutti i partiti politici la vo
lontà sincera di superare queste difficoltà?». 

Nella scorsa legislatura è stato approvato dal Par
lamento, in sede referente, il testo unificato che preve-
4.e il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero. 
E un buon pianerottolo da cui partire per fare l'ultima 
rampa e arrivare, finalmente, al tetto, se si avrà voglia 
si salire. 

Sia chiaro, comunque, che ormai, gli emigranti non 
si rassegnano più a stare a guardare. .. 

Il mondo della valigia è stato detto in Assemblea è 
cambiato in questi vent'anni, quantitativamente e 
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Amaro sfogo 
d'un giovane 
ex emigrante 
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- servizio di MARIO CARLIN - Foto di Luciano Livan, Pieve di Cadore -

Fedele all'appuntamento 
statutario, la nostra Asso
ciazione si è riunita, per la 
diciassettesima volta, In As
semblea annuale, il 23 lu
glio, scorso, a Pieve di Ca
dore. 

La scelta della sede as
sembleare ha voluto rende
re onore ai tanti cadorini, 
incontrati, in questi anni, 
soprattutto in Nord-Ameri
ca, autentici pionieri dell'e
migrazione bellunese . 

Un nuovo Gonfalone 
N ella Chiesa Arcidiaco

naIe, alla Messa concele
brata con i Delegati per l'E
migrazione, di Belluno, don 
Carlin, e di Feltre, don Cas
sol, l'Arcidiacono del Cado
re mons. Sagui, ha osserva
to come ogni impegno di 
servizio sociale e di promo
zione umana debba, sem
pre, partire da un raggio di 
fede, ed, al termine della 
celebrazione ha benedetto 
il Gonfalone della nuova 
Famiglia ex Emigranti del 
Cadore, sorretto da due 
gentili signorine in costume 
cadorino e, consegnato poi, 
in Assemblea, al presidente 
e fondatore, cav. Bergamo. 

AI tavolo della presidenza il Prefetto di Belluno dotto Sergio Vitiello, il seno De Toffol, l'assesso
re reg. aw. Boldrin, il sottosegretario ono Fioret, l'aw. Paniz, il vicesindaco di Pieve Baldovin, 
il parlamentare europeo seno Colleselli, il cav. del lavoro Vecellio ed il consigliere regionale 
Curti. 

Dopo l'omaggio ai Cadu
ti ed al Gonfalone della Ma
gnifica Comunità Cadori
na, cui partecipò un pic
chetto d'onore degli Alpini, 
il presidente Paniz, dlede 
inizio, al cinema Principe, 
ai previsti lavori. 

L'Assessore Baldovin, in 
rappresentanza del sindaco 

ospitante, porse un cordiale 
saluto all assemblea, cui 
fece seguito, a nome della 
Magnifica Comunità del 
Cadore, il cav. del Lavoro 
Vecellio, sottolineando 
come gli emigranti bellune
si meritino una normativa 
più attenta alle loro esigen
ze, in particolare per quan
to riguarda l'esercizio del 
voto, e promettendo che la 
Comunità sarà al fianco 
dell' AEB «oggi, domani e 
sempre». 

Commosso ricordo 
di Luigino Cason 

Il prefetto, dott. Vitiello, 
ha assicurato, da parte sua 

244 MILIARDI ALL'ITALIA 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

L'Italia è la maggiore beneficiaria, con poco meno di 
244 miliardi di lire, della prima frazione del fondo sociale 
europeo per il 1983. La commissione europea ha stanziato 
complessivamente con questa pNma auota circa 744 mi
liardi di lire che andranno a favor~ell occupazione giova
nile e delle donne, degli handicappati, dei lavoratori del 
tessile-abbigliamento, del progresso tecnico, delle esperien
ze pilota, dei lavoratori migranti e di quelli che lasciano 
l'agricoltura. 

Sicurezza 
sociale nei 
Paesi Bassi 

a pago 5 

llFolk 
Cesio 

in Austria 
a pago lO 

e dei suoi collaboratori una 
presenza attiva all'interno 
del vasto mondo dell'emi
grazione bellunese che 
«esporta italianità», mentre 
il parlamentare europeo 
Colleselli, rilevato come in 
Europa si cammini verso 
una sostanziale parità di do
veri e di diritti ed evidenzia
ta l'esigenza che tutti i cit
tadini europei (280 milio
ni!) possano votare nella 
primavera dell'84, ha rin
graziato l'AEB, in partico
lare per il costante impegno 
a favore dell' Autostrada 
Venezia-Monaco, che al
meno fino a Longarone, sta 
facendosi realtà. 

Assente per impegni ur
genti il presidente, l'adesio
ne ufficiale della Consulta 
Regionale Veneta è stato 
portato dal vicepresidente 
COmID. Giaccon. 

Prima di iniziare la rela
zione morale e dar corso 
agli interventi dei convenu
ti, il presidente Paniz ha ri
cordato l'arnico geom. Lui
gino Cason, recentemente 
scomparso, invitando l'As
semblea ad un minuto di si
lenzio. 

La relazione morale 
N ella relazione morale il 

presidente ha toccato, talo-

(Continua a pago 3) 

UN OPUSCOLO DELLA ASI 
SULLE NORME PER LE RIMESSE 

L'ABI, l'Associazione bancaria italiana, dopo aver prov
veduto a fornire le opportune indicazioni agli istituti di 
credito affiliati circa le nuove nonne per l'invio delle rimes
se in danaro in Italia, sta predisponendo un apposito opu
scolo esplicativo. 

Si tratterà di una guida di facile consultazione in cui il 
lavoratore emigrato potrà trovare tutte le informazioni utili 
per avvalersi delle nuove nonne sia in materia di trasmissio
ne di danaro in Italia di conti in valuta e costituzioni di 
conti correnti all'estero. . 

Speciale 
Nord 
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Tradizione - Arte 
Folklore '--~-=--=-==-==-=-.=::.-=-~~------ a cura dell'E.P.T. 

Ripescare il turismo in chiave culturale: 
una proposta che nasce dalla presentazione 
all'EPT de «I sentieri ritrovati~) 

Nell'intento di pro
muovere la conoscenza 
della nostra terra attra
verso opere ed autori 
che, in modi diversi, l'il
lustrano, /' Ente Provin
ciale per il Turismo ha 
ospitato, presso la sala 
del Consiglio, la presen
tazione del libro a sche
de «/ sentieri ritrovati -

frazi~, borgate e con
trade lamonesi», di 
Adolfo M a/acarne. 

A presentare la pub
blicazione e il suo autore 
è stato il pro! Paolo 
Conte il quale, con poche 
frasi senza fronzoli ha 
colto direttamente nel 
segno. 

micro - cosmo rurale e 
montanaro lamonese. 

Tutto ciò - sottolinea in
direttamentel:Autore - deve 
tradursi, specialmente ad 
opera delle giovani genera
zioni, in un impegno civile 
tale da incidere sulla realtà 
d'oggi per progettare unfu
turo dignitoso e giusto per 
la Comunità lamonese nel 
suo complesso. 
A. MAIACARNE. I sentieri 
ritrovati. Frazioni, borgate 
e contrade lamonesi, Tren
to.,Arti Grafiche R. M anfri
m, 1982. - pp. 96, 56 Ifi. a 
col e 25 b. e n., lire 12.000. 

LA RECENSIONE 

di Paolo Conte 
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UNO SCAMBIO DI VALORE CULTURALE 

Limana: Comune d'Europa 

Nella foto Zanfro~, il gr~ppo dei giovani Limanesi, alcuni istanti prima di iniziare la loro awentu
ra. Sono ~"a stazione di Belluno, dove l'obiettivo li ha colti e mentre sempre più frenetica si sta 
facendo I attesa del treno. 

Si sviluppano sempre più 
le relazioni amichevoli che 
l'operoso centro della sini
stra Piave, intrattiene da 
anni con tre Comuni euro
pei e precisamente Schmi
tshausen (D), Longujon 

(F), Walferdange (L). ternazionali più belle ed in
dimenticabilI. In Germania 
saranno oggetto di visite da 
parte di Autorità del Parla
mento Europeo e locali ed 
ognu~o sarà ,ospite per qual
che gIornata, dI famiglie del 
paese di Schmitshausen. 

Orsola Rizzardini 

Dopo l'incontro di lavoro 
avvenuto a Gauting-Mona
co, ai primi del maggio 
scorso fra le quattro delega
zioni e da parte del Sindaco 
Renzo Scarrocchia partito 
a capo della rappresentanza 
italiana, è la volta ora del 
campeggio giovanile euro
pe che si tiene per il 1983, 
nella località tedesca di 
Schmitshausen, a ridosso 
del confine francese e verso 
cui, una comitiva di studen
ti è partita accompagnata 
dal Presidente del Comita
tp Gemellare, Guerrino 
Tormen. 

È naturale che grande in
teresse susciti nell'opinione 
pubblica, questa vicenda 
gemellare, avviata una 
~uindicina d'anni fa, dal
I Associazione Emigranti, 
sempre alla ricerca di con
cittadini sparsi nonché per 
un progressivo avvicina
mento dei comuni più aper
ti, verso le terre oggetto di 
antica e recente emigrazio
ne italiana. 

L'Autore. nell'arco di 
dieci anni, ha fotografato 
instancabilmente gli etero
genei aspetti del territorio 
lamonese, puntando so
prattutto a far risaltare i 
segni ancor visibili di quel
la realtà montanara. 

H a scovato con pazienza 
scorci di paesaggio inediti, 
testimonianze del singolare 
modo di vivere, di lavorare, 
di abitare in uso a Lamon 
nel passato, scrutando con 
partecipazione ma anche 
con obiettività, le realtà 
marginali, quasi anonime, 
delle frazioni, le più lonta
ne e re più disagiate. 

H a così ricavato un libro 
di immagini che non conce
dono e non intendono con
cedere nulla al folclore od 
alla nostalgia, mentre desi
derano essere soprattutto 
documentazione storica. 
Storia visiva naturalmente, 
la cui «lettura» ed «inter
pretazione», spetterà a chi 
sfoglierà le pagine dell'o
pera. 

Il Ma/acarne ha poi, sia 
pure con pudore, sottoli
neato gli errori e le fatalità 
che hanno messo a dura 
prova i lamonesi, quali l'e
migrazione forzata, il mi
raggio della industrializ
zazione, l'impoverimento 
delle risorse naturali ed 
umane che di fatto hanno 
sottratto «humus» vitale e 
sociale alle contrade lamo
nesi. 

Così, nell' elegante volu
me, a denunciare il lento 

declino del paese - oltre 
alle fotografie - vi sono al
cune succose pagine dedi
cate ad una indagine pun
tuale che l:Autore ha con
dotto sulla natura del 
territorio, sull'isolamento 
dei nuclei abitati, sulla ci
viltà del luogo. sulle risor
se soprattu.tto del passato. 

Alla fine. la sua tormen
tata ricerca porta a prende
re atto - con l'ausilio di det
tagliati dati anagrafici -
che il territorio lamonese si 
è veramente degradato sot
to tutti iyrofili, addirittura 
alcune jrazioni del popolo
so Comune, sono diventate, 
come Malacarne afferma. 
veri «spettri di solitudine 
ed abbandono!». 

Tuttavia, il messaggio 
che vuole diffondere con 
forza il singorare «Album» 
fotografico, non è costituito 
da una amara litania che 
elenca fino alla noia le oc
casioni mancate od i torti 
subiti, ma rappresenta in
vece una importante occa
sione per prendere final
mente coscienza della ric
chezza ancora insita nel 

«Bellunesi 
nel Mondo)) 

ha bisogno 
di essere 
sostenuto! 

pittrice e scrittrice bellunese 
Ho conosciuto Orsola 

Rizzardini attraverso i suoi 
quadri. Era una uggiosa 
serata di fine anno quando 
li ho visti per la prima volta 
all'inaugurazione della 
sua, mostra milanese. 

E sempre inopportuno 
dare dei giudizi su un'ope
ra d'arte senza avere prima 
un'idea dei precedenti del
l'artista e quindi una cono
scenza approfondita della 
sua maturazione e della 
sua personalità. 

Sono pertanto semplici 
rif/essi e non critica, quelli 
che ora mi provo ad espri
mere. 

L'impatto con la pittura 
di Orsola è stato un po' dif
ficile. 

Mi sconcertava trovarmi 
di fronte ad una esposizio
ne di quadri in cui si mesco
lavano soggetti classici e 
ben definiti come i vasi di 
fiori a soggetti che superfi
cialmente potremmo defi
nire «astratti». 

Per non fermarsi alla 
prima impressione, si sa, 
bisogna cercare di capire 
quale sia l'elemento che dà 
senso e motiva le scelte. 

Postomi questa doman
da e rivisti conpiù attenzio
ne tutti i quadri, non mi fu 
difficile rispondere: è il co
lore l'elemento unificante 
ed Orsola lo tratta con sa
pienza,fino a dargli forma; 
e, se è più facile la lettura 
davanti ad una natura mor
ta, è più 'affascinante e fan
tastica l'interpretazione 
delle tele dense di toni gen
tili e leggere al punto da 
sembrare evanescenti. 

Ho letto, poi, il primo li
bro di Orsola, «Adel», che 
mi si dice scritto per i ra
gazzi, mi sembra riuscito e 
credo, al di là d'ogni giudi
zio di merito, che iniziare 

rivolgendosi ai ragazzi sia 
una scelta coraggiosa ed in
dice di sensibilità e virtù 
poetica. 

Non è possibile riassu
mere il testo del volume; 
basti comunque accenare 
all'ambiente, lo zoldano, 
terra natia di Orsola Riz
zardini e all'argomento, la 
vita quotidiana d'un nucleo 
familiare, il tutto racconta
to con molta verità e sem
plicità al punto da rappre
sentare un documento di 
consultazione per la cono
scenza della società dolomi
tica. 

Le pagine di questo libro 
rivelano quindi una Riz
zardini fortemente legata 
ai luoghi d'origine e pro
fondam~nte cosciente della 
propria identità culturale. 

OrsaIa Rizzardini vive e 
lavora a Sedico di Belluno. 

Eldo Candeago 

~ I 

Due settimane di vita al
l'aperto, di giochi, gare, stu
dio dal vivo delle lingue e di 
visite a importanti centri 
storici del Palatinato con 
gite in battello lungo il cor
so del fiume Reno, teatro 
un tempo di contese e di 
aspri, sanguinosi confronti 
militari. 

Oggi invece, i giovani im
parano a conoscersi, si sco
prono, sentono di essere 
concittadini di uno stesso 
continente, offrono così 
spontaneamente un valido 
contributo personale, alla 
creazione della Patria Eu
ropa. 

Una sessantina di ragaz
zi dagli usi, costumi e idio
mi .diff~renti, ma raggrup
patI aSSIeme per maturare 
una delle loro esperienze in-

Nel 1982, il raduno euro
peo si tenne in Walferdange 
(L), con ricordi ed impres
sioni esaltanti e dopo questa 
fase tedesca, per il 1984, 
sarà di turno il partner 
italiano, cioè Limana che 
sta già predisponendo pro
grammi e strlltture, nella 
amena e stupenda conca di 
Valmorel, tra la incompara
bile cornice di boschI, pa
scoli e meravigliosi itinerari 
turistici. 
Arrivano alla scoperta di un 
mondo agreste esaltante 
tra le prealpi bellunesi e co~ 
le supplementari mete d'ob
bligo: Venezia, Cortina e le 
Dolomiti. 

RENATO DE FANTI 

automercato • 
dell' occasione ., 

da luciano dal pont a BELLUNO 

OCCASIONI DA NON PERDERE 

o 
auto usate di tutte le marche italiane ed 
estere, varie cilindrate, con GARANZIA 

Concessionaria RENA ULT 
dal pont luciano 
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data un volto e ur 
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nostra vita prov 
vendicando ruoli 
le competono. 

Un' Associazio 
che, inserita con I 
organismi regiom 
nali, continua COl 
forte e con ma~ 
«politico» a farsi I 

le attese del «m( 
valigia» perché, q 
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nutrita e concre1 
interventi in sal, 
finalmente, una r 
sitiva. 
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prossimo numen 
nesi nel mondo) 
come sempre, do 
ed incisivi: testi m 
maturità e di con 
za, dentro un imI 
fessionale di tutte 

Il col. Comuzzi rer 
gonfalone della MI 
sidente cav. della' 
za Tiziano, preser 
Famiglia ex Emigr 
mente al cav. Ber! 
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L'unione ladina «Cadore de Medo» ha voluto consegnare una 
targa ali' AEB a ricordo e riconoscenza per il lavoro che svolge 
l'associazione in favore degli emigranti. 
Nella foto il momento della consegna al copresi dente comm. 
Renato De Fanti. 

ra sviluppandoli, talaltra 
sunteggiandoli, i motivi di 
riflessione, gli accenni di in
formazione ed i problemi, 
già ampiamente trattati nel 
fascicolo ciclostilato inviato 
a tutte le Famiglie Bellune
si e, in antecedenza, messo 
in mano ai partecipanti. 

Ne è venuta fuori l'im
magine di un'Associazione 
che cammina decisa, ser
vendosi delle tecniche m<r 
derne per un lavoro snello e 
tempestivo; un' Associazi<r 
ne che guarda lontano alle 
sue oltre ottanta «Famiglie» 
e che, contemporaneamen
te guarda dentro la Provin
cia per organizzare gli ex 
emigranti e farli essere for
za trainante per i comuni 
ideali, mentre ~arda çzvan
ti alle prospettIve aperte da 
un'emigrazione che si è 
data un volto e un nome e si 
affaccia all ' interno della 
nostra vita provinciale ri
vendicando ruoli che ormai 
le competono, 

Un' Associazione, infine, 
che, inserita con prestigio in 
organismi regionali e nazi<r 
nali, continua con voce più 
forte e con maggior peso 
«politico» a farsi carico del
le attese del «mondo della 
valigia» perché, queste atte
se, quali sono riemerse dalla 
nutrita e concreta serie di 
interventi in sala, abbiano 
finalmente, una risposta p<r 
sitiva. 

Questi interventi (che sa
ranno riportati in sintesi sul 
prossimo numero di Bellu
nesi nel mondo) sono stati, 
come sempre, documentati 
ed incisivi: testimonianza di 
maturità e di consapevolez
za, dentro un impegno pr<r 
fessionale di tutto onore. 

Dopo un breve interven
to del consigliere regionale 
Curti e del neo senatore De 
Toffol, l'assessore regionale 
avv. Boldrin si è soffermato 
sull'urgenza di una presen
za all'estero che riscopra le 
tradizioni culturali della n<r 
stra terra e sui problemi ine
renti al rientro, spesso for
zato, accennando, fra l'altro 
all'esigenza di un adeguato 
aiuto alle imprese artigiane, 
per facilitare l'inserimento 
dei rientrati, nel circolo pr<r 
duttivo locale. 

Pranzo in caserma 
Erano le tredici e trenta 

quando, davanti ad un udi
torio ancora vivamente par
tecipe, il sottosegretario al
l'emigrazione ono Mario 
Fioret, ha concluso i lavori 
con un'ampia e particola
reggiata relazione, di cui 
diamo, a partè, una sistesi. 

Mangiare in caserma 
non è di tutti i giorni per i 
comuni mortali e forse an
che I?er questo è apparsa 
squiSIta la pastasciutta of
ferta ai partecipanti dagli 
Alpini della Brigata Cadore 
alla Caserma «Buffa di Pe
rero», nel centro cadorino, e 
più squisita ancora l'ospita
lità offerta ci dal colonnello 
comandante con la compli
cità, cosÌ indovinata del 
Coro Pieve di Cadore che 
ha presentato un «menù» dì 
canti molto apprezzati. 

Una giornata intensa, al
l'insegna della concretezza 
ed in clima di fraternità bel
lunese. Una giornata aperta 
su un cammino che conti
nueremo a fare insieme, 
con molti traguardi ancora 
da raggiungere ai quali, pe
raltro, guardiamo con deci
sa fiducia. M.C. 

Il col. Comuzzi rende gli onori al monumento dei caduti ed al 
gonfalone della Magnifica Comunità del Cadore e del suo pre
sidente cav. del lavoro Giuseppe Vecellio nella stupenda Piaz
za Tiziano, presenti le massime autorità ed il gonfalone della 
Famiglia ex Emigranti del Cadore appena consegnato ufficial
mente al cav. Bergamo rappresentante AEB della zona. 

Erano presenti: 

Oltre 400 persone, Presi
denti e Delegati di quasi 
tutte le Famiglie Bellunesi 
nel Mondo, il sottosegreta
rio all'emigrazione ono Ma
rio Fioret, il Prefetto di Bel
luno dr. Sergio Vifiello, il 
Parlamentare Europeo seno 
Arnaldo Colleselli, il seno 
Sandro De Toffol, l'assess<r 
re regionale prof. Alberto 
Curti, il Presidente della 
Magnifica Comunità del 
Cadore cav. del Lavoro 
Giuseppe Vecellio, il Vice 
Presidente della Consulta 
Regionale per l'emigrazi<r 
ne cav. Giacon con i consul
tori Bianchet e Caneve, il 
Vice Questore dr. Tommas
si, comandanti delle caser
me degli Alpini di Tai e Pie
ve di Cadore, segretari e 
rappresentanti provinciali 
delle ACLI, dei Sindacati, 
patronati, degli artigiani ed 
mdustriali, Presidenti di 
Comunità Montane e molti 
Sindaci, il Vice Presidente 
dell'EPT dr. Arrigoni, 
Anna Uimmli direttrice 
Centro Sociale di Lucerna, 
giornalisti, 'Teledolomiti, 
Telebelluno e la Rai che ha 
effettuato numerose riprese 
ed interviste agli emigranti 
presenti. 

Splendida cornice ai lavori 
dell' Assemblea. Due ragazze 
in costume cadorino messe a 
disposizione dali' Azienda di 
Soggiorno di Pieve di Cadore 
per accogliere gli ospiti. 

Hanno inviato 
la loro adesione: 

S.E. il Vescovo di Bellu
no e Feltre mons. Maffeo 
Ducoli, il Presidente della 
Cassa di Risparmio di Bel
luno seno Emilio Neri, il 
Presidente dell' ANA di 
Belluno comm. Mussoi, il 
Direttore della Banca Cat
tolica di Belluno De Col, il 
Presidente dell'UNITEIS 
comm. Panciera, il Dirett<r 
re e Presidente UNAIE ono 
Ferruccio Pisoni, il Comita
to di Presidenza della FU
SIE, il Comitato Triveneto 
UCEI, la Presidenza Pr<r 
vinci aie ACLI, la Presiden
za Provinciale Azione Cat
tolica, il Comandante Pr<r 
vinciale dei Carabinieri 
cap. Longo, il Sindaco di 
Belluno comm. Mario Neri, 
le Famiglie Bellunesi di: 
Buenos Aires, Borgosesia, 
Nord Ren<rWestfalia, don 
Carlo De Vecchi da Locar
no, le Associazioni di Emi
granti di Vicenza, Treviso, 
Pordenone e Trento, l' ono 
Comis ed il comm. Bucci
no. 

LE FORZE POLITICHE 
DI FRONTE ALL'EMIGRAZIONE 

nella chiara relazione dell' on. Fioret 

Il sottosegretario agli esteri ono Mario Fioret conclude i lavori dell' Assemblea con un dettagliato 
ed appassionato intervento. 

Dopo un cordiale plauso ali' AEB per «la passione, l'amore e il vigore» con cui lavora, 
l'on. Fioret ha toccato punti di estremo interesse. 

1)11 flusso migratorio: è quantitativamente diverso di vent'anni fa. Nel 1961 sono 
partiti dall'Italia 400.000 persone, nel 1981 ne sono partite 80.000. È anche qualitati
va mente diverso: era caratterizzato da un'emigrazione cantieristica e professionalmen
te sproweduta, è ora formato da gente con buona qualifica professionale e spesso 
specializzata. 

2) I rientri: non sono in crescita ma in diminuzione: 122.000 del 1975,84.000 nel 
1981- SI tratta di una vera attenuazione? Ci si adopera a tutti i livelli perché lo sia. 

3) L'Europ,a: og~ esrstono le condizioni di essenziale (anche se non totale) parità fra 
i lavoratori. E necessario lavorare per un'ulteriore integrazione del lavoratore nella 
Comupità. /I compito spetta alle Regioni. 

4) L'Italia: è un paese oggi radicalmente diverso da quello che l'emigrante ha 
lasciato in tempi ormai lontani. Non è più il paese ospitale, accogliente «paesano» di 
prima. È necessaria una preparazione culturale ai rientri. 

5) Il mondo dell'emigrazione. Anche «l'altra Italia» è cambiata: i nostri cinque 
milioni di emigranti hanno mutato il loro status sociale ed hanno esigenze diverse che 
richiedono un'attenzione più ampia dello Stato, per la scuola, la sicurezza sociale, la 
partecipazione diretta alla vita ed alle scelte politiche. 

6) L'impegno del Governo. AI momel)to dell'ultima crisi di governo erano In cantie
re interventi complessi nel campo dell'emigrazione. Vanno mantenuti, evitando però di 
creare illusioni e senza pretendere che vada bene all'estero ciò che non riesce a filar 
dritto neppure in Italia. 

Va sempre ricordato che quello dell'emigrazione non è un problema settoriale ma 
riguarda la responsabilità del governo nel suo complesso. 

7) La scuol~: è in atto la revisione della Legge 153 e va ripresa la Disposizione 
comunitaria 146 sulla scolarizzazione dei figli degli emigranti. 

8) Sicurezza sociale: vanno aggiornati gli accordi con gli altri paesi, mentre sono già 
awiati negoziati con l'Austria, l'Algeria, la Tunisia, la Norvegia, la Jugoslavia, l'Austra
lia e si sono raggiunti alcuni miglioramenti con la Svizzera. 
9) La cultura: si sono awiati accordi per la recezione, in Svizzera, dei programmi 
televisivi italiani, cui gli emigranti danno molta importanza. Il che sarà possibile anche in 
altri paesi mediante l'uso del satellite europeo e di quello italiano che prossimamente 
entrerà in funzione. 

10) Voto. Tutti i partiti sono d'accordo sul diritto: è difficile la scelta delle modalità. 
Le Associazioni fanno bene a stimolare, a questo riguardo, le forze politiche. 

11) La doppia cittadinanza. /I problema oltre che complesso ha dei risvolti molto 
delicati. C'è in atto un disegno di legge che è affidato all'impegno del nuovo governo. 

A conclusione, l' ono Fioret, ha vivamente auspicato che si continui a lavorare perché 
la nostra emigrazione non venga dimenticata, ma sia sempre più considerata parte 
integrante della vita italiana. 

La sala del cinema Principe gremita (oltre 400 persone); presidenti e delegati delle Famiglie 
Bellunesi ufficialmente costituite in tutto il mondo, seguono attentamente per oltre 3 ore i 
numerosi interventi e le risposte delle autorità. 
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Le dif-ficoltà di un giovane rientrato Testimonianze 
dal Brasile Sono un ragazzo di 19 

anni, nato a Milano e resi
dente ora, da 5 anni in pro
vincia. Mio padre è stato re
centemente definito da un 
Sindaco di un comune bel
lunese un «signore milane
se». lo preferisco definirlo 
un «emigrante bellunese». 

Sono cresciuto con lui in 
una metropoli tra lo smog e 
la violenza; tra il traffico 
caotico e folle di centinaia 
di migliaia di persone. 

Mentre salivamo in 
ascensore al nostro apparta
mento egli mi raccontava di 
una terra ammantata di bo
schi e percorsa da limpidi 
ruscelli; mentre viaggiava
mo nella ressa della metro
politana, con le mani ai por
tafogli, mi parla va della 
gente che l'abitava, gente 
sana, forte, onesta. 

lo non sapevo, né potevo, 
capirlo. Eppure questo 
straordinario amore che 
egli aveva per la sua terra si 
trasmise in me: imparai ad 
amare la montagna, la sua 
aria e la sua acqua, le cose 
semplici e il carattere bona
rio e pacifico del montana
ro. 

Da quando ho comincia
to a conoscerlo ho sempre 
avvertito in mio padre il de
siderio di tornare alla sua 
terra. 

Ora comincia la parte 
«lacrimosa» della mia sto
ria. Circa 5 anni fa la mia 
famiglia raggiunse le condi
zioni econOmiche più che 
sufficienti per poter rientra
re nella terra d'origine; cosÌ 
partimmo, io con le lacrime 
agli occhi nel lasciare il mio 
mondo e le mie amicizie ma 
con, in fondo al cuore, la fie
rezza di tornare fra la gente 
della mia razza. 

Arrivato in un paese di 
questa provincia ne costatai 
subito l'arretratezza sia 
economica (negozi scarsi, 
piccoli e poco forniti; man
canza di impianti Sf.ortiVi e 
locali di svago etc. , sia so
prattutto quella di mentali
tà (campanilismo, sfrenato 
individualismo, carattere 
chiuso ma sempre pronto a 
criticare e pettegolezzare 
sull'operato degli altri etc.). 
Comunque cercai di non 
far pesare mai 'lueste consi
derazioni negatlve alle per
sone che conobbi come cer
cai di evitare qualsiasi azio
ne o parola che potesse 
rendermi antipatico agli oc
chi della gente sperando di 
essere accolto dagli abitanti 
e di diventare ben presto un 
«paesano». Avevo bisogno 
di aiuto, specialmente dai 
ragazzi; che mi accogliesse
ro nelle compagnie, che mi 
aiutassero a superare l'im
pa tto e ad inserirmi in una 
realtà tanto diversa da quel
la in cui ero cresciuto. Inve
ce fui letteralmente rifiuta
to, escluso da qualsiasi set
tore in cui provassi ad 
inserirmi (e ne tentai parec
chi: la scuola, lo sport, l' As
sociazioni religiose ... ). Mi 
trovai solo, emarginato peg
gio che fossi un handicap
pato. Credevo dipendesse 
dal mio carattere invece mi 
resi conto che, non appena 
uscivo dalla provincia ri~-

scivo subito a legare 'con la 
gente; a essere circondato 
da amici. 

Poi, in provincia, incon
trai persone provenienti da 
altre parti d'Italia, compre
si altri figli di ex emigranti. 
E parlando con loro consta
tammo di essere tutti nella 
stessa situazione. E quanto 
imprecammo sul destino 
che ci aveva fatto finire in 
un posto simile! I meridio
nali erano i più esclusi, i più 
odiati; non vedevano l'ora 
di poter tornare nel loro 
ospltalissimo meridione che 
mi hanno insegnato ad 
amare molto più del «bellu
nese». Ed anch'io non vede
vo l'ora di scappare dalla 
provincia per andare in 
qualsiasi altro posto. 

Mentre io facevo queste 
esperienze mio padre lotta
va per farsi accettare su un 
altro fronte, quello econo
mico. Il suo desiderio era 
quello di poter abbandona
re il lavoro di imprenditore 
a Milano per poter aprire 
delle attività nel luogo, 
sfruttare l'esperienza e la 
capacità di cui era dotato e 
che gli aveva permesso di 
sfondare in quel del capo
luogo lombardo portando 
nella sua terra lavoro e ric
chezza. Ma anche lui si tro
vò innanzi un muro di indif
ferenza anzi, di ostilità, un 
muro che da anni gli ex 
emigranti tentano di abbat
tere. Come si chiama la ma
fia di Belluno? Essa non uc
cide come la Camorra di 
Napoli o la 'Ndrangheta 
cala brese ma è altrettanto 
micidiale. Cosa teme que
sta mafia? Forse che gli 
emigranti che rientrano 
portino con se la fame o vo
gliano rubare la fetta di tor
ta al bellunese? In ogni 
caso, a parte che la verità è 
esattamente il contrario, 
essi non ne avrebbero forse ' 
il diritto dato che questa 
torta fu quella a cui rinun
ciarono allorquando, ven
t'anni fa non bastava per 
tutti? (Chi ha orecchie in
tenda). 

Ora, mi è giunta voce 
che, ad una conferenza di 
ex emigranti un sindaco del 
Bellunese, parlando a pro
posito del mancato reinseri
mento degli emigranti, ha 
fatto l'esempio di mio padre 
affermando che esso non ci 
è riuscito in quanto è un 

tipo chiuso, introverso. Ma 
vi rendete conto? Allora gli 
ex emigranti (e i loro figli) 
sono emarginati perché an
tipatici! lo chiedo a questo 
sindaco, perché non fa un 
giretto per il mondo, a Mi
lano come in America; a 
Torino come in Australia a 
vedere come i suoi paesani 
sono stimati da tutti e cir
condati da amicizie? 

E qualcuno mi può spie
gare per favore come mai 
io, conoscendo lO persone 
non solo italiane ma di tutto 
il mondo vada d'accordo 
con 8 (per non dire tutte) 
mentre a Belluno conoscen
done altrettante vada d'ac
cordo con 2. Forse questo 
a vviene perché non parlo 
«el dialetto», o non amo 
ubriacarmi nei bar, o pecco 
di presunzione quando rac
conto le bellezze, la vita del
la città e la mentalità aper
ta, il carattere cordiale dei 
cittadini? MA ALLORA 
IO CHIEDO, E CON ME 
LO CHIEDONO TUTII 
GLI EX EMIGRANTI, 
COME SI FA AD ESSE
RE SIMPATICI AI BEL
LUNESI? 

Vi starete chiedendo se 
questo non sia un mio sfogo; 
non lo è, e non lo è perché 
sono in procinto di partire, 
di tornare a vivere a Milano 
ave tanti amici mi aspetta
no e ave so che sarò accetta
to là potrò farmi una strada, 
come fecero Dino Buzzati, 
Renzo Cortina e altri famo
si belluno-milanesi come 
me, tenendo alto l'onore 
della mia razza che nono
stante tutto non rinnego, in 
cui ho fiducia in nome dei 
minatori morti nelle galle
rie in Svizzera come in Bel
gio; in nome degli alpini ri
masti in Grecia e in Russia; 
in nome dei pochi, veri 
montanari rimasti, quelli 
del salame e del formaggio 
fatti in casa; quelli che an
cora intonano i canti: «Las
sù per le montagne ... ». 

Ma, visto che il bellunese 
moderno non accetta il ri
torno del suo fratello emi
grato mi guarderò bene dal 
tornare in provincia se non 
per fare qualche cammina
ta o sciata sulle sue meravi
gliose montagne, le uniche 
cose vere che ho imparato 
ad amare di questa terra. 

Questa mia lettera vuole 
essere un avviso a chi sta 

WINTERTHUR: Coro Toggenburg «Fogolar Furlan» reduce di 
un notevole successso a Wattvil in un concerto con il coro di 
Bolzano Rosalpina. 
Pubblichiamo volentieri questa foto perché fra i componenti 
del coro ci sono anche diversi bellunesi ed altri italiani di zone 
diverse. Anche il canto è un motivo per volersi bene. 

per tornare, vuole essere 
un'accusa ai tanti sbagli 
che si stanno facendo in 
provincia tra cui, lasciatemi 
citare l'ultimo, la politica, 
la politica che vede quattro 
gatti di elettori in provincia 
divisi in una deéina di parti
ti, cosicchè riusciamo a 
mandare a Roma un paio di 
deputati. La politica lascia
mola alle città con milioni 
di abitanti e noi facciamoci 
i nostri interessi! E si che 
basta fare 50 km. e andare 
in Trentina o in friuli per 
avere degli efficacisslmi 
esempi. 

Mà questa mia lettera 
vuole anche essere una spe
ranza; una speranza che la 
mia terra, la mia gente fac
cia un ultimo sforzo per 
adeguarsi ai tempi e allora 
vedrete che non succederà 
più, come mi è successo re
centemente, di sentire un 
padovano chi.edermi dov'è 
Belluno. ' 

Sebbene non m'illuda 
troppo spero di veder pub
blicata questa mia, che po
trebbe essere firmata da 
tanta gente e che vorrei fir
mare con un semplice «fi
glio di emigrante». Ma sic
come credo che oggigiorno 
accorrano persone che si 
prendano la responsabilità 
delle loro affermazioni sot
toscrivo con firma e indiriz
zo. 

Distinti saluti. 
Ciotta Attilio 

Vialt;.dei Tigli 7/a 
32035 S. Giustina (BL) 

Generalizzare, è sempre 
male. Vedere, nelle situa
zioni negative solo la cQlpa 
degli altri è sbagliato. E un 
errore anche il «fuggire» da 
una realtà che si ritiene 
debba cambiare. Non è giu
sto, infine, identificare i 
«veri montanari» e in defi
nitiva gli onesti, solo in 
qualche ristretta categoria 
di persone. 

Non sono queste le pre
messe migliori per un inse
rimento sereno. Ci permet
ta questo bravo ragazzo (di 
cui ammiriamo l'amore 
sofferto per la nostra terra, 
la piacevole franchezza e 
l'onesto coraggio) di dirgli 
con altrettanta franchezza 
alcune semplici cose. 

Un ambiente diverso va 
affrontato senza complessi 
né di superiorità né di infe
riorità, ma con animo sem
pliCe , e disponibile. Va ac
cettato per quello che è non 
per come vorremmo che 
fosse o per come lo abbia
mo idealizzato. Va giusta
mente considerato per il 
molto bene che c'è un livel
lo soprattutto di valori di 
fondo. Va, infine, aiutato a 
' cambiare, ma restandoci 
dentro, testimoniando e 
sperando, con volontà umi'" 
le e tenace, pagando di per
sone in termini di serena 
abnegazione. 

Lofanno, senza drammi, 
anche se con, non poca sof
ferenza tanti nostri amici 
rientrati e rimasti, i quali, 
va detto chiaro, sono un 
dono per noi. 

Avendo letto nel giornale 
che qui nello stato dello Spi
rito Santo si trova Raimon
do Fullin da Tambre, mi 
sono recato lassù, a due ore 
di macchina, ed abbiamo 
incontrato un vecchietto 
simpatico e forte. Appena 
lo vidi dissi che ero nato a 
Valdenogher e mi rispose 
esclamando: «Madonna 
della salute», perché a Val
denogher il 21 novembre è 
la sagra, appunto, della Ma
donna della salute. 

La prima persona a rice
vermi è stato suo figlio Va
lentino, che parla italiano, 
l'altro figlio Giuseppe era 
andato a Messa, il terzo si 
trova nello stato di Minas 
Ferai e fa il professore. Il 
sig. Fullin mi ha riferito che 
subito dopo la prima guerra 
è venuto in Brasile e non è 
più tornato in Italia perché 
ha pensato solo a lavorare. 

Compirà 100 anni il quindi- . 
ci luglio. Mi ha detto anche 
ha fatto dei soldi ma l'im
portante nella vita è fare 
sempre del bene a tutti, e 
lavorare senza chiacchiere 
e menzogne. Qui ho cono
sciuto anche Vittorio Borto
luzzi Zoppè di Farra d'Al
pago, arrivato in Brasile nel 
1914, con i genitori ed i fra
telli Giovanni, Antonio e 
Maria. Ha ottantaquattro 
anni e non è più tornato in 
Italia perché non è riuscito 
a fare dei soldi, ma, secondo 
lui, grazie a Dio, ha avuto 
cinque figli lavoratori, con 
salute e ognuno con un pez
zo di terra. L'ho conosciuto 
in ospedale dove lavora un 
suo cognato medico Paolo 
Faustini i cui nonni erano 
del Cadore. Quando parla
vo con Vittorio delle nostre 
montagne, del bosco del 

éansiglio, del lago di Santa 
Croce mi guardava con gli 
occhi ro~si, pieni di lacrime 
e mi disse: «Ci vorrebbe un 
mese per raccontare quanto 
ho sofferto in questi 84 
anni». 

Credo sarebbe interes
sante mettere nel giornale 
!'indirizzo dei bellunesi di 
cui si parla per contattarli 
per lettera o, chissà, con . 
una visita quando si è in va
canza. Saluti ai nostri mon-
ti, colline e pratt e a tutti i 
bellunesi in Italia ed all'e
stero. 

Franco Bortoluzzi 
R. Costante Sodrè 777 

2900 Vittoria E.S. - Brasile 

Uomini forti, fisicamen
te e moralmente: lavoratori 
«senza chiacchiere e men
zogne», famiglie ricche di 
umanità prima ancora che 
di beni materiali. Gente 
sempre vissuta lontano 
(mio Diò quanto lontano!), 
che in «un altro mondo» si è 
costruito le proprie amici
zie, ha realizzato i propri 
interessi, ha visto crescere 
figli e nipoti, mafa «gli oc
chi rossi» ad un accenno 
alle montagne bellunesi. 

Gente che si è fatta onore 
e ci fa onore. Non si chia
mano solo FuI/in e Borto
luzzi e non sono solo in 
Brasile: è un popolo che è 
sparso dovunque nel mon
do, con una gran voglia di 
lavorare esportando onestà. 

Noi che restiamo abbia
mo molto da imparare da 
loro. 

A cura 
di MARIO CARLIN 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ. QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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Fresco imbrunire di una sera d'agosto. 
Seduta accanto a/l'usciodi casa, «/ibroda messa» sulle 

ginocchia, s'accomoda con gesti delicati la «so cotola de 
gramolon». 

E vive l'Eterno nella luce soffusa dell'ultimo giorno. 
Il poeta La risente in quel «fibro fruà», incontra il Suo 

viso sereno «sul viso de qualche Madonna», in quella «co
tola vecia che sa de coade de tosàt» , riodora la terra, 
(<l'erba pena taiada» ... , ritrova le radici di tutti noi. 

Libro 
da Messa 
Consérve 'n librét 
dememama, 
an libro da messa fruà 
che'ncòra 
'l se tién abastanza 
sebèn sul schenàl descolà, 
l'ba mento santìn de faméia 
smontàdi 'n pochét de color 
che i parla de vivi e de mort, 
tornando a inpizàr 
al me cor. 
Co in man, ogni tant 
me lo ciàpe, 
ho senpro la dolza 
inpressiòn 
che rive me mama 
a catarme, 
scanpàda dal ziél 
de scondiòn, 
la vede e la sente tellibro 
su zerti onbrizàr de macéte, 
sui orli tocàdi de pì, 
sui segn 
de do tre lagreméte. 
Incontre 'l so viso serén 
sul viso 
de qualche Madona, 
ma fursi pì bel e pì santo 
e guste quel ben 
che 'l me dona, 
la pense tornàda vizìna 
e squasi devente 'n fiolét 
che, prima de pérderse via, 
al voI da so mama 'n basét. 

I. CHIARELLI 

Borgo Piave 
An s-ciap de case 
v;z;n le grave, 
l'Art, che se buta 
te la P;ave, 
an toch de pont 
co ani de storia, 
al pont, bel, 
de la Vitoria. 
Na cesa, campani! 
e campana, 
l'asilo, la scola, 
la fontana; 
lonch la riva 
qualche boteghéta, 
dentro la Cesa 
la Madona co Bernardeta 
,e ... Santa Luzia, Sa Nicolò 
protetor dei zater, 
fora la Piave 
che fa paura o piazer. 
Sot i porteghi, te l vodo de n 
stanzon, 
an mucio de ricordi, 
l'era al vedo «Botegon». 
Prima de scominziar 
la longa zornada, 
i zater là i se catéa 
par na magnada 
e, cossì, co l gòto 
del brulè in man 
intorno al farin 
i parléa del doman, 
co lassà la zata 
a Vidor, a a/tre man, 
a pié i sarie tornadi 
par guadagnarse 'l pan 
e, là, viiin sto zoch 
che l fogo l consuméa, 
i zaler, doveni, ai veci 
tante robe i domandéa. 

Na còtola 
de gramolon 
O' catà, dentro 'n casseton, 
na còtoJa, vecia, 
de gramolon, 
no la sa da romatico 
la sa ... da bòn, 
l'à l'odor de tante staion. 
La sa ... da tera, 
svangada, semenada, 
da erba péna taiada, 
de fien, da fior, 
la sa d'amor. 
La sa da lissia 
resentada te l boion, 
de sece de acqua 
portade co l zenpedon, 
da schiz de polenta 
missiada sora 'l larin, 
da brustolin, 
da pan, da lat, 
da coade de tosat; 
la sa, anca, da schei 
sudadi in tere foreste, 
da sogni sofegadi, 
da lagreme scondeste, 
da guere ... da feste 
da messe e funzion 
da storie e canzon, 
la sa ... da bòn. 
Da ... radis 
la sa na còtola cossita, 
da radis nostre, 
quele, che ne à dat la vita. 

L'é passà al tenp 
de zaler e iate, 
le case, quele vode, 
la par tante tosate 
che, vestide co cotole, 
tute consumade 

L. TAVI 

le speta, an qualchedun, 
par esser regonade. 

LUIGINA TAVI· Belluno 

1lJ' Concorso 
Internazionale 
di poesia 

Benché all'estero per mo
tivi di lavoro, non mancano 
tra i nostri emigranti, inte
ressi vari, di indole cultura
le ed artistica con concorsi 
internazionali tra cui quello 
di poesia e folclore popola
re. 

Eccone uno che un gela
tiere di Vienna nostro asso
ciato, prega di pubblicizza
re tramite il giornale e che 
ben volentieri accontentia
mo: «L'ALFA ha indetto il 
100 Concorso internaziona
le di poesia per i11983. Per 
la richiesta del bando di 
concorso, si scriva a: ALFA 
Hofstrasse lO - 7611 NOR
DRACH (Germania Occi
dentale). Scadenza il 31 di
cembre 1983». 

A cura 
di VITALINO VENDRAMI 

IN ZONA CENTRALISSIMA DI FELTRE 

CEDESI 
AWIATA GELATERIA-BAR 

Tel. 0439/9184 uff. - 0439/9117 casa 

LA NOSTRA nRRA ••. 
I NOSTRI ALBERI 

MUGA(Mugà) 
Buscaton che resta bas 

par via che' l ama crescer pi 
in alt de tuti, dove che la 
neve la lo schica dò par tan
ti mesi. 

Lenç che cen ben l'acqua 
e che resiste a le intempe
rie, se fa pi che sia: codèr, 
Gavèi de le rode par barele, 
car, iempedoi. 

Co le PIGNE, pi che sia 
de mugra e lares, ciote su 
co le è verde, se fa bone 
robe, come: 

SIROP, che iuta a cosi
nar la tos e le bronchiti t'el 
stomego: se ciol an chilo de 
pigne de muga e an chilo de 
iuchero. Se le met te 'n 
vaso al sol e asade la fin ti 

mai che I iuehero sarà de
slegua. Dopo se passa al 
scirop, con 'na peia de tela 
fissa e se 'I met da parte 
par curar laa tos dei boce, e 
dei grandi e veci se ghe 'n 
resta ... ! 

MEDESINA PAR AL 
MAL DE TEST4:far boier 
an poche de pigne e bere 
l'acqua co la donta de 'n 
se'fant de iuchero. 

LIQUOR - dosi: 48 pi
gne, an chilo de iuchero, an 
litro de sgnapa. Meter al 
sol te 'n vaso pigne e iuche
ro par an mese e medo, don
tar la sgnapa e assar polsar 
apr altri 20 dì all'ombria; 
passar e meter te na boia. 

A Diego Tomé 
Sono trascorsi tre mesi dalla morte, avvenuta il 16 mar

zo scorso, del bambino Diego Tomé di otto anni, abitante a 
Frassenè d'Agordo. Era figlio di un giovane emigrante che 
ora si trova in Egitto con la moglie e lafig/ioletta di pochi 
mesi. Il bambino era caduto, giocando, dal tetto di una 
casa in costruzione, procurandosi gravi lesioni. 

La signora Rosanna Della Lucia, passando vicino alla 
sua casa, dialogava con lui. 

Ora che non c'è più, ricordandolo con affetto e simpatia, 
gli parla ancora così: 

Me par inposibile de no te incontrà pi 
'n te la pasegiate a Domadore che faze ogni dì. 
cande che a Farsenech va de 
e col me om gire par le strade. 
De no vede pi el to bel viset 
che l ghe someièa acheI d'en angiolet. 
De no sentì pi el to ben parlà 
e de no te vede pi a duga. 
Te è partì da casa en t'en dì de marz, verso sera, 
e de 'ndà su chel quert no te parea vera. 
Là su i to soci te à saludà 
come se no tepodese pi tornà. 
To papà, da lontan, el era pena rivà 
ma ti a Via Crucis te dovea 'ndà, 
parché se no te disea, 
che l Prete de Comunion no '} te metea. 
To mama la te avea petenà, 
cossì 'ncora pi bel te era deventà. 
I dis che chi che i ghe è cari al Signor 
da doveni i moro 
Po ben, co te è davant a El in denocion 
recordete de noi che sion qua che te piandon. 
Là su la Monica te avarà catà 
e con eIa te te avarà brazà. 
Salùdela par noi e daghe senper la manina, 
cossì no la sarà pi sola, fantolina. 
Ades, prima de finì, 
scolta che 'ncora voi te dì: 
Domàndeghe al Signor che 'l ne faze pi boni tuti quanti, 
parché podone meio 'ndà avanti: 
dasse na man, le miserie superà 
e tutti là su podee rivà. 
E dopo, dighe che, se 'l poI, el ne asse almanco i nos popi, 
apede (tanto più) che ghe n'avon pochi. 
El soriso d'en popo el fa desmentegà 
tute le tribolazion de sto mondo qua. 

ROSANNA DELLA LUCIA 

~15 

ORIZZONTI 

Questo mondo 
ci fabbrica dei 

Il più grande castigo che si possa infliggere ad un 
uomo è costringerlo ad essere solo. 

L'inferno è certamente la solitudine totale. 
Gesù non ha avuto paura degli uomini né dei tor

menti, ha avuto terrore dell'abbandono del Padre e 
degli amici: «Dio mio perché mi hai abbandonato?». 
«Non avete avuto il coraggio di vegliare con mè?». 

... 
Ho bisogno degli altri per essere me stesso. Senza 

gli altri sono una barca senza vento, un essere senza 
amore. Non sono più un uomo. 

Anche in Dio devono essere... piq d'uno perché 
Egli sia Dio: infatti è in tre persone. E comunità. 

Dice Telhard de Chardin: «Dio non ci ha ordinato: 
"Siate ragionevoli come io sono ragionevole", ma ci 
ha detto: "Siate misericordiosi come io sono miseri
cordioso" cioè volgetevi verso gli altri con amore». 

... 
Amare è sentirsi povero tra poveri. 
Scopri che nessuno può bastare a se stesso: esperi

menti che sei fatto per dare e per ricevere e trOVi che 
è negli altri la tua realizzazione vera e la tua compia
cenza. 

Così sei ricco, ma solo di quello che dai; possiedi, 
ma solo quello che continuamente ricevi. .. 

Sembrano, questi, pensieri paradossali, frasi but
tategiù ad effetto. 

Ci mettono in mano, invece, la chiave per aprirci 
ad una convivenza cui l'aggettivo «umana» non sia, 
come spesso accade, un'etichetta saporosa, ma una 
realtà vissuta e goduta. 

E ci aiutano a «cavar fuori», finalmente, dalle pa
gine della Bibbia e metter dentro nella vita quotidia
na l'ammonimento di S. Paolo: «Non c'è più né greco 
né giudeo, né schiavo né libero, né uomo né donna, 
ma tutto e in tutti è Cristo». .. 

Dice bene Bergson quando scrive che «il mondo è 
una macchina per fabbricare dei». Se per mondo 
intendiamo quest'umanità in cui siamo immersi e 
che ci appartlene solo per essere amata, ebbene que
sto «mondo», a meno ché non ci adattiamo a farci 
bestie, ci «fabbrica dei», ci costituisce cioè in conti
nuità nell'unica vera grandezza" nella sola felicità 
piena, in una nobiltà che non è temerario chiamare 
divina: quella di vivere insieme nell'amore. 

Don MARIO 

èna~o 
un bImbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a.ri~pannio ai nuovi nali 

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 
un libretto 
a risparm:o 
con 1'lnlz!Jle 
vl:!rsamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio. 
accompagnato 
da un poster. bastera 
presentare alla propna 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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ENRICO MARES 
nato a Sospirolo il 
6.6.1936, deceduto in Hon
duras il 20.4.1983. 

Fu emigrante per molti 
anni in varie parti del mon
do. 

Lo ricordano, la mam
ma, la moglie, i figli e i pa
renti tutti. 

LUIGIA MONESTIER 
nata a Carve di Mel il 
2.6.1915, deceduta a Mar
chin in Belgio il 12.3.1983. 

Emigrò in Belgio nel 
1947 con la famiglia. 

Sposa e madre esempla
re, dedicò la vita al lavoro e 
al bene della famiglia, la
sciando largo rimpianto in 
quanti l'hanno conosciuta 
ed amata. 

BRUNO MADDAlON 
nato in Francia il 
29.12.1930, deceduto il 26 
giugno 1983. 

Emigrò in Svizzera nel 
1957. nel '79 era rientrato a 
Rivai diArsiè. 

Gran lavoratore, amico 
di tutti, lascia in quanti lo 
hanno conosciuto un bellis
simo ricordo. 

Alla moglie ed ai parenti 
tutti le più sentite condo
glianze. 

GIUSEPPE PARISI 
nato il 19.12.1922, deceduto 
a Roma il 26.5.83. 

Nato ad Alessandria 
d'Egitto visse la sua infan
zia in emigrazione. Rien-

trato in Italia sposa una 
bellunese e partecipa con 
entusiasmo alla vita della 
Famiglia Piave tra bellune
si in Roma. 

Dopo lunga malattia, la-
scia la moglie, i figli e la 
mamma. 

La Famiglia Piave unita
mente alla sede centrale 
AEB porge le più sentite 
condoglianze. 

CATERINA 
COLlAZUOl 

nata il 17.3.1893 a Polpet 
dove è deceduta i/15.3.1983 
dopo aver festeggiato /'am
bitq traguardo dei 90 anni. 

E stata emigrante in Bel
gio prima e dopo la guerra. 

La ricordano il figlio 
Marcello e la figlia Mile
na, tuttora emigrante, con 
le rispettive famiglie. 

GIOSUÈ FESTINI 
natq a Casamazzagno di 
Comelico Superiore il 
15.7.1922. deceduto il 
6.3.1983 a Melbourne in 
Australia ave enr~grò nel 
1949 per non fare più ritor
no (n patria. 

E deceduto improvvisa
mente lasciando la moglie, 
due figlie e tre sorelle tutte 
residenti inAustralia che lo 
ricordano a parenti ed ami
ci. 

MORENO 
BERNARO 

1Ulto a Neuchatel il7 aprile 
1963 da genitori originari 
di Farra d'Alpago, è dece- ' 
duto il 29 giugno scorso a 
seguito incidente stradale. 

Giovane attivo e stimato 

dalla Direzione dello stu
dio notarUe dove era impie
gato. 

Ilenitori, i nonni, paren
ti e amici tutti lo ricorda
no con affetto. 
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TINA CASARll 
PAllNCA 
in Lovadina 

nata a Gosaldo i/19.2.1891, 
deceduta 1'8.6.1983. 

Emigrata in Francia nel 
1922, rimpatriata a Gasa/
do, perse la casa nella allu
vione del 1966 e si trasferì a 
Sedico dove trascorse gli 
ultimi anni. 

FIORENZO 
CHIAMUlERA 

nato a Vandoies (BZ) il 
7.2.1932, deceduto 
1'8.7.1983 in Germania a 
Minz. 

Iniziò a 20 anni a lavora
re in gelateria e sulle navi 
turistiche sostando in cin
que continenti. 

Successivamente si recò 
per lavoro nuovamente in 
Germania, si sposò e dal 
matrimonio nacquero cin
que figli. Ultimamente ge
stiva una gelateria in pro
prio. 

I familiari sapendo 
quanto amasse il suo Ca
dore traferirono le sue spo
glie da!la Germania a Tai 
di Cadore dove fu sepolto. 

ANNA FOlliN 
in Fistarol 

nata a Cadola il 26.9.1915, 
morta a Monza il 
26.3.1983. 

Figlia di genitori emi
granti in Germania, emigrò 
nel 1935 a Monza. Lascia il 
marito Reatino, i figli Lui
sa e Franco con Rosi, Simo
na e Raffaele. 

GIUSEPPINA DE COL 
vedo Garigliano 

nata a Villabruna il 
30.8.1909. deceduta a Ce
sio Maggiore il 21.4.1983. 

La sua vita è stata segna
ta dal sacrificio di vedere i 
suoi figli emigrare per la
voro. Due di loro sono anco
ra emigranti. La ricordano, 
parenti, amici e quanti 
l'hanno conosciuta. 

LUIGINO CASON 
Entrato nel nostro grup

po, prima come simpatIz
zante, poi come consiglie
re nel 1979 , si distinse subi
to per la dinamicità 
dell'llDpegno, ~r la forle 
capacità di amIcizia per la 
franchezza con cui espri
meva le sue opinioni: forli, 
spesso, come era nel suo 
stile, ma equilibrate e ani
mate da vera volontà di 
servizio. 

Eletto vicepresidente 
dell'AEB nel 1979, ne fu 
confermato l'anno scorso, 
dopo l'Assemblea elettiva 
di Pieve d'Alpago. 

Assessore comunale di 
Belluno, presidente del co
mitato per il carnevale ca
stionese, collaboratore ef
ficace nell'attività parroc
chiale di Castion, libero 
professionista molto ap
prezzato, Luigino Cason si 
muoveva, senza frenesia 
dentro impegni continui, 
in un'attIvità vasta e 
straordinariamente varia, 
dando spazio in continuità 
ai valOrI umani e cristiani 
nei quali si innervava la 
sua personalità. L'ultima 
sua «uscita», già grave
mente segnato dalla ma
lattia, fu un giro nel castio
nese a portare una parola 
e un dono, in semplicità, a 
persone anziane con le 
quali aveva un costante 
rapporto di interessamen
to cordiale. 

La famiglia rimase con
tinuamente al vertice dei 
suoi molti interessi: la mo
glie Lina, le figlie Laura 
(che ora ne continua in 
AEB l'attività e la presen
za), Bettj e Rossella, la sua 
bella casa (la «Casonina»), 
le alterne, ma pur sempre 
liete vicende familiari. 
erano i suoi argomenti 
preferiti con gli amici cui 
riservava le confidenze 
più care, così come non na
scondeva l'orgoglio di es
sere stato, a sua volta, fi
glio di una famiglia nume
rosa e di avere un fratello, 
don Luciano, Missionario 
in America Latina. 

Appassionato del nostro 
lavoro si rese disponibile 
per viaggi di molto impe
gno, come quello fatto nel 
Sud America nel 1980 e 
quello che lo vide nel 1981 
nell' America del Nord. 

Convinto dell'importan
za di divulgare, il più pos
sibile, i nostri idealI, accet
tò anche di gestire, con due 
amici, la rubrica televisi
va «L'altra provincia» che 
va in onda ogni lunedì sera 
a RTD. Ci mise, come era 
nella prassi, entusiasmo e 
competenza, buttandoci 
dentro tutta la sua meravi
gliosa carica umana, ma, 
purtroppo, per brevissimo 
tempo: ricoverato, infatti 
in ospedale per un primo 
intervento, vi inizio una 
lunga Via Crucis che per
corse con ammirabile for
za d'animo, unendo alla 
grande voglia di vivere 
una sorprendente capacità 
di adattamento, fino alla 
morte affrontata con cri
stiana serenità. 

Ci lasciò, la notte. del 5 
luglio scorso, e i suoi fune-

Preferiamo ricordarlo così, nel corso di un incontro con i Bellu
nesi del Nord America che lo accolsero sempre con affetto. 

rali si celebrarono 1'8 se
guente con impressionan
te partecipazione di auto
rità e di popolazione. ! 

Ora 'dell'amico -Luigino 
Cason ci resta un ricordo 
pieno di mestizia che si as
somma a quello di Antonio 
Valacchi e di Alberto Ne
~ello (di cui in questo pe-

È morto 

riodo ricorre l'anniversa
rio), di Virgilio Tiziani e di 
altri collaboratori ed ami
ci. 

Ci aiutino dal Cielo que
sti indimenticabili amici, a 
continuare in quegli ideali 
di fraternità e di servizio 
ai quali essi hanno ferma-
mente creduto. M.C. 

il «parroco dei minatori» 

Dire che don Evaristo 
Viel era il parroco dei mina
tori, è solo in parte esagera
to. E vero invece che fu par
roco per trentacinque anni 
a San Gregorio nelle Alpi, 
uno dei paesi del bellunese 
più coinvolto nel dramma 
dell'emigrazione cantieri
stica, dove almeno uno per 
famiglia era nel passato 
emigrante minatore, e dove 
è sempre stata molto alta la 
percentuale dei morti per 
silicosi. 

Ebbene don Evaristo 
Viel è stato per questa gen
te padre e fratello tenendo 
aperto con essa un dialogo 
continuo, soprattutto attra
verso il Bollettino Parroc
chiale, ricco di notizie pas
sane e di vivaci spunti di ri
flessione, che ogni mese, 
puntualmente le inviava. 

Ammalato più che anzia
no, sei anni fa, il «parroco 
dei minatori» lasciò San 
Gregorio e si ritirò a vita 
privata a Limana, presso la 
sorella e i nipoti. Il Signore 

.' 

lo chiamò a se, dopo breve 
degenza all'ospedale di Bel
luno, la sera del 22 giugno 
scorso e i suoi funerali si 
svolsero a Limana due gior
ni dopo alla presenza del 
Vescovo, di numerosi sacer
doti e di una grande folla 
che lo stimava ed amava. 

PIEVE DI CADORE 

È deceduto a Pieve di 
Cadore il brigadiere dei 
Pompieri Volontari Cadori
ni Daniele Genova. 

Alle esequie il cav. Anto
nio Bergamo ha rivolto a 
nome di tutti i pompieri vo
lontari e permanenti del 
Cadore l'estremo saluto al 
valoroso sottufficiale rievo
cando il passato del defun
to. 

Iscritto giovanissimo nel 
corpo dei pompieri volonta
ri di Pieve di Cadore con la 
sua squadra conseguì titoli 
di primissimo piano e gli 
venne concessa la medaglia 
d'argento con attestato di 
onore dalla Federazione 
Tecnica dei Corpi dei Pom
pieri d'Italia. 

Durante la seconda guer
ra mondiale fu a Genova 
per partecipare ai soccorsi a 
seguito del bombardamen
to navale e successivamente 
operò a Bari fino al 1942. 

Gli fu anche conferita la 
medaglia di benemerenza e 
la Croce di Guerra, nonché 
di Cavaliere di Vittorio Ve
neto. 

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

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

CAPIENZA DA 28 A 55 m 3 

TRArrAMENTO DI FAVORE 
AGLI EMIGRANTI 
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AGOSTq 1983 PREVIDENZA E ASSISTENZA 
PER cm LAVORA IN OLANDA 

Sicurezza sociale nei Paesi Bassi 
Può succedere che non 

siate più in grado di lavora
re, per ragioni di salute o in 
seguito ad un infortunio, o 
perché siete stato licenua
to. Cosa fare se allora cessa
no i vostri guadagni? Nei 
Paesi Bassi esistono leggi in 
base a cui potrete venire 
aiutato. 

Sono le cosiddette leggi 
sU" c razione sociale. 

I nostri comunicati vi da
ranno qualche spiegazione 
intorno alle leggi che per 
voi lavoratori in Olanda, 
possono avere importanza e 
cioè: 
l) legge sull'assicurazione 

malattia; 
2) legge sulla cassa malat

tia' 
3) legge generale sull'inabi

lità al lavoro; 
4) legge generale sull'asse

gno familiare; 
5) legge generale vecchiaia; 
6) legge generale vedove e 

orfani; 
7) legge generale assistenza 

sociale. 
Non possiamo dare tutti i 

particolari. Dipende dalle 
circostanze personali in cui 
vi troverete, se otterrete de
naro e quando. Vi possiamo 
dare solo informazioni ge
nerali. Se vi occorrono in
formazioni più specifiche, 
le ~trete chiedere presso: 
-l azienda dove lavorate, 

ufficio personale; 
-l'assistente sociale; 
- il vostro sindacato; 
-l'associazione professiona-

le' 
- u~ Ente di Patronato. 

Come vedete, non man
cano le possibilità di met
tervi al corrente. lJsatele 
quindi! 

MALATIIA 
Ci sono cinque leggi che 

riguardano la malattia: 
l) la legge sull'assicurazio

ne malattia (zw); 
2) la legge sull'assicurazio

ne contro l'inabilità al la
voro (wao); 

3) la legge generale sull'ina
bilità al lavoro (aaw); 

4) la legge sulla cassa ma
lattia (zfw); 

5) legge generale spese 
straordinarie per malat
tia (awbz). 

Spiegazione cleUa legge 
assicurazione malattia 

In caso di malattia, se 
siete lavoratore dipendente, 
riceverete tuttavia una 
paga. Questa paga proviene 
dall'associazione prof essio
naIe (bedrijfsvereniging). 
Di associazioni professiona
li ce ne sono 26, di cui 18 
fanno capo all'lJfficio Col
lettivo d Amministrazione 
(Gemeenscha ppelijk 
Administratiekantoor = 
GAK). Così, per esempio, 
abbiamo un'associazione 
per l'industria metallurgi
ca, una per quella alber
ghiera (koreca), una per l'e
dilizia, eccetera. neH'unpre
sa dove lavorate vi potranno 
dire a quale associazione 
dovrete rivolgervi. 

Ogni lavoratore è assicu
rato a norma della legge 
sull'assicurazione contro le 

malattie, quindi anche voi. 
Se non siete in grado di la
vorare, per causa di malat
tia o in seguito ad un infor
tunio, ricevete un tratta
mento chiamato 
«prestazione economica» o 
più semplicemente «inden
nità». 

Se dovete prendere delle 
medicine senza essere ina-
bilitato al lav~, i~ 
ammaIato a norma dilegge. 
in quel caso dovete sempli
cemente continuare a pre
stare il lavoro per cui siete 
pagato, e quindi non avete 
bisogno di un'indennità. 

Se vi ammalate, bisogna 
informare l'impresa dove 
siete impiegato prima delle 
lO del mattino. Eventual
mente chiedete a qualcun 
altro di fare la telefonata. 
Bisogna poi restare a casa 
finché verrà a visitarvi qual
cuno dell'associazione pro
fessionale o del G AK~ Si 
tratta di un ispettore che vi 
farà alcune domande come: 
- chi è il vostro datore di la-

voro? 
- avete chiamato il medico 
di casa? 
- il medico vi ha prescitto 
delle medicine? 

Soltanto dopo la visita 
dell'ispettore potete uscire 
di casa. E se intanto vi senti
te meglio, siete supposto di 
andare a lavorare. Nell'al
tro caso l'ispettore vi potrà 
dire cosa bisogna fare. L'as
sociazione professionale 
(bedrijfsvereniging) ha al
cuni medici alla sua disposi
zione che devono giudicare 
se qualcuno può tornare al 
proprio lavoro o se invece 
deve ancora stare a casa. 
lJn tale medico vi può chie
dere di venire al suo ambu
latorio. In quel caso riceve- ' 
ret~ una chiamata. 

E importante che la vo
stra impresa sappia il vostro 
preciso indirizzo, perché al
trimenti non lo potrà Ìnol
trare alla bedrijfsvereni
ging. E se l'ispettore non vi 
può visitare, non riceverete 
un 'indennità. 

Vostri diritti e doveri 
Dalla Bedri j fsvereniging 

o dal GAK avrete un dé
pliant in cui sta scritto ciò 
che è sÌ e no permesso di 
fare quando si e ammalato. 
Di solito questo dépliant è 
nella vostra lingua. punti 
importanti sono: 

- bisogna cooperare alla 
propria guarigione affinché 
venga raggiunta al più pre
sto possibile. E' dunque 
poco prudente fare dello 
sport o andare a serate festi
ve durante la vostra malat
tia' 

~ finché siete ammalato 
non è permesso lavorare. In 
alcuni casi può giovare 
qualche ora di lavoro legge
ro al giorno. La bedrijfsve
reniging J?Uò sistemarlo con 
la vostra Impresa; 

- la maggior parte delle 
imprese continuano la paga 
in caso di malattia. Ci sono, 
però, imprese che adopera
no un altro sistema. Ad ogni 
modo avete diritto all'80% 
del vostro salario. Così sta-

bilisce la legge. Informatevi 
dunque presso la vostra im
presa sulle modalità del pa
gamento; 

- l'assegno di ferie viene 
normafmente continuato. 
Se per esempio vi ammala
te per tre settimane nel 
mese di febbraio, ciò non 
viene trattenuto sull'asse
gno ferie; 

- liu' d.a~$i che dovrete 
aspettare la vostra mdenni
tà per qualche tempo per
che la bedrijfsvereniging 
non dispone ancora di tutti i 
dati; 

- a norma della legge sul
l'assicurazione malattia 
avrete diritto all'indennità 
per una durata di 52 setti
mane al massimo, a contare 
dal momento che vi siete 
ammalato. Se riprendete il 

la voro per poi ammalarvi di 
nuovo entro un mese, la 
nuova durata della malattia 
viene aumentata della pre
cedente. Se invece vi am
malate nuovamente dopo 
aver lavorato per un mese o 
più, il calcolo delle 52 setti
mane di indennità riparte 
da zero; 

- quando vi sentite guari
to dovrete riprendere il la
voro. Non occorre aspettare 
il parere del medico della 
Bedrijfsvereniging. Biso
gna, però, informare la be
drijfsvereniging del fatto 
che avete ripreso il lavoro. 
A tale scopo l'ispettore vi 
ha lasciato un'apposita car
tolina. Può anche darsi il 
caso che sia il medico della 
bedrijfsvereniging a dirvi di 
poter riprendere il lavoro. 
Se non siete d'accordo col 
suo giudizio, rivolgetevi al
lora al vostro medico di 
casa il quale, se è il caso, 
prenderà contatto col colle
ga della bedrijfsvereniging. 
Quando quest'ultimo insi
ste a che ripigliate il lavoro, 
bisogna farlo. Se poi risulta 
che non reggete alla fatiche 
del lavoro, potrete denun
ciarvi ammalato di nuovo. 
Se volete andare in patria 
durante la vostra malattia, 
bisogna chiederne il per
messo alla Bedirijfsvereni
ging. Se ve lo danno, badate 
a ritornare entro la data 
convenuta. 

Quando tornate in patria 
per le ferie, chiedete prima 
presso la vostra impresa il 
dépliant con le indicazioni 
su quel che bisogna fare in 
caso di malattia durante le 
vacanze. 

Spiegazione della legge 
sulla cassa malattià 
(<<mutua») 

Quando vi ammalate e 
non potete lavorare, la vo
stra retribuzione viene con
tinuata in base alla legge 
sull'assicurazione malattia. 
Ma non basta: perché chi 
paga il medico, le medicine, 
l'ospedale? 

Come lavoratore dipen
dente siete, di regola, anche 
obbligatoriamente assicu
rato presso una cassa mu
tua. Questa provvede a tut
ta una serie di spese: medi
co di casa, dentista, 

farmacista, medici speciali
sti e via di seguito. Questa 
legge si chiama «ziekenfon
dswet» (zfw). Anche mogli 
e figli, se abitano in Otanda, 
godono gratuitamente di 
quest'assicurazione. Se la
vorano anche loro, sono as
sicurati a nome e per conto 
proprio. (Con alcuni paesi 

esiste una convenzione che 
anche le mogli e i figli rima
sti in patria partecipano a 
quest'assicurazione). 

uand ndate a lavora
re per la prima volta, vi do
vrete iscrivere presso una 
cassa mutua (ziekenfonds). 
Anche la vostra impresa lo 
deve fare: controllate dun-

Pensioni all'estero: 
verso un sistema pi' rapido 
di riscossione 

Il proverbiale ritardo nel 
pagamento delle pensioni i 
cui beneficiari riSIedono al
l'estero potrà essere - anche 
con la collaborazione degli 
interessati come vedremo 
in seguito - contenuto in li
miti di tempo accettabili. 

E quanto si apprende in 
ambienti qualifIcati della 
Banca Commerciale I talia
na, l'istituto che - come è 
noto - gestisce dal IO mag
gio 1982 il servizio di paga
mento delle pensioni all'e-
stero. . 

A distanza di un anno il 
complesso meccanismo 
messo in atto dal centro am
ministrativo elettronico del
la COMIT, sta dando i suo
pi frutti. 

Presso il centro elettroni
co affluisce, all'inizio di 
ogni anno, un nastro-archi
vio fornito dall'INPS e che 
contiene tutti i dati relativi 
ai pensionati, la cui «gestio
ne» è stata affidata alla 
commerciale. 

I pagamenti, secondo la 
convenzione, devono essere 
effettuati nel periodo com
preso tra il decimo giorno 
del secondo mese di ciascun 
quadrimestre, senza atten
dere nessun sUPl'0rto da 
parte dell'INPS. Questa in
novazione è già di per sè un 
elemento positivo e che, ri
spetto alle gestione Banco 
di Napoli, dovrebbe snellire 
i teplpi delle operazioni. 

E stato fatto notare alla 
AISE, comunque, che la 
Banca si attende anche una 
collaborazione da parte dei 
pensionati emigrati al fine 
di eliminare alcuni inconve
nienti. In particolare per 
quanto riguarda gli assegni 
non recapitati per irreperi
bilità, gli interessati sono 

pregati di comunicare che 
tutti i dati relativi al cam
biamento di domicilio ve
rtissero comunicati in tem
po utile alla Direzione Ge
nerale INPS. 

In ogni caso, ricordano 
alla COMIT, che per quan
to riguarda gli assegni non 
recapitati i cui beneficiari 
risiedono negli Stati lJniti e 
in Canadà, le relative infor
mazioni potranno essere ri
chieste presso la filiale di 
New York e di Toronto. 

Riteniamo, inoltre, di 
dare una ulteriore utile in
formazione ai pensionati re
sidenti nelle Americhe, in 
merito alle modalità di pa
gamento. 

L'esecuzione dei paga
menti in quelle zone, avvie
ne con emissione e spedizio
ne al domicilio del pensio
na to di un assegno 
trasferibile. Per questo mo
tivo sono state soppresse 
d'ufficio le deleghe alla ri
scossione in favore di terzi. 

Nel caso in cui però il 
pensionato non è in grado di 
provvedere né alla riscossio
ne né alla girata dell'asse
gno, dovrà produrre un nuo
vo atto di delega (per il tra
mite dell'autorità 
consolare) ed inviarlo alla 
Direzione Generale del
l'INPS - Servizio Ragione
ria - Reparto XIII - Via 
Ciro il Grande. 21 00144 
Roma. 

Siamo ancora abbastan
za lontani da una più pun
tuale osservazione - ovvia
mente non in tutti i casi - dei 
termini di pagamento. Ed 
anche per quanto riguarda 
gli ade$uamenti della pen
sione SI dovranno trovare 
meccanismi operativi più 
snelli ed immediati. 

I SERVIZI AE·B 
PER GLI EMIGR NTI 

La nostra ... ociazione, nell'intento di .oddiefere molteplici e.igen
ze dell' emigrato bellune.e e della .ua famiglia, ha istituito una .erie 
di .ervizi di con.ulenze gratuita affidati ad alcuni con.iglieri e colla
boratori particolarmente competenti nell ••• guenti ~terie: 
- con.ulenza legale 
- pratiche edilizi. 
- .icurezza social. (a •• i.t.nza malattia, infortuni, malatti. prof •• -

.ionali e p.n.ioni) 
- orientam.nto scolastico e profe •• ional •• 
Per acceder. a tali •• rvizi • n.c .... rio rivolg.rsi al nostro ufficio in 
Piazza S. St.fano. 16 - Belluno - T.1. (0437) 24974. 

~ 

que se sia stato fatto effetti
vamente. Anche se siete 
ammalato e ricevete un'in
dennità in forza della «zie
ktewert» (aS'Sicurazione 
malattia), eassicuraziorte 
presso la cassa mutua viene 
continuata. Lo stesso vale 
per il caso che non potete 
più lavorare affatto e quindi I 

godete di una pensi~ne in 
;f(tr:M,. a . asSlCUra
rione inabIlita al lavoro). 
Sotto alcune circostanze, e 
ciè nel caso di una parziale 
inabilità al lavoro, le cose 
possono essere diverse. 

Mettetevi al corrente al
lora. 

(Non ogni lavoratore è 
obbligatoriamente assicu
rato. Chi gode una retribu
zione annuale, al di sopra di 
un certo importo-limite 
deve provvedere all'assicu
razione per conto proprio. 
Questa retribuzione Limite, 
che annualmente viene au
mentata, era di fiorini 
42.300 = nel 1981. La vo
stra impresa comunque vi 
può dare ulteriori informa
zioni). 

Quando lasciate l'im'pre
~a ape cui dipendenze SIete 
ImpIegato, oppure se smet
tete del tutto di ' lavorare 
dovete dare la disdetta all~ 
cassa mutua. 

Spiegazione deUa 
legge generale 
sulle spese straordinarie 
per malattia 

Spesso una malattia è di 
breve durata, ma può anche 
presentarsi il caso che ci si 
ammali, fisicamente o men
talmente, per parecchio 
tempo. lJn ricovero di alcu
ni anni in un ospedale o in 
una casa di cura può esser
ne la conseguenza e le rela
tive spese saranno, per for
za enormi. Per far fronte a 
queste spese è stata creata 
un'apposita assicurazione 
con la legge generale sulle 
spese straordinarie per ma
lattie (algemene wet bijzon
dere ziektekosten = awbz). 
Quest'assicurazione vale 
per chiunque si sia stabilito 
m Olanda. 

Sono le casse mutue (zie
kenfonds) a gestire que
st'assicurazione, non le as
sociazioni professionali )be
drijfsvereniging). Per 
informazioni più dettaglia
te bisogna dunque rivolger
si al proprio ziekenfonds. 

(Continua) 

UNA PRECISAZIONE 
La importante intervista al

l'ono Mario Fioret, da noi pub
blicata su questa rubrica del 
mese di giugno 1983, sui pro
blemi della Sicurezza Sociale 
'dell'emigrazione, era stata 
promossa dall'INAS della 
CISL. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 
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BELLUNO 
I soci del Gruppo Podi

stico Vescovà di Belluno, 
hanno effettuato una sotto
scrizione in memoria di Mi
chele Turci, di Piermarzio, 
deceduto tre mesi fa all'età 
di due anni. L'intera som
ma di lire 270.000 è stata 
devoluta a favore del 
T.A.C. Il Comitato promo
tore del T.A.C., mentre rin
grazia tutti coloro che con
tribuiscono sia finanziaria
mente che con il sostegno 
morale e politico in tuttte le 
sedi opportune, ricorda che 
eventuali offerte possono 
essere versate presso tutti 
gli sportelli della Cassa di 
Risparmio di Verona, Vi
cenza e Belluno sul conto 
corrente n. 2024/2/95 inte
stato a «Comitato Promoto
re T.A.C.». 

TRICHIANA 
Sono da poco terminati i 

lavori, nella località Al Lot
to, a ridosso della piazza del 
Capoluogo di Trichiana, 
per l'avvio della costruzione 
del complesso di strutture 
ricreative e sociali di base 
da parte dell'Amministra
zione comunale. Si tratta di 
un parco - gio~hi per bambi
ni che contiene varie attrez
zature per il gioco e lo svago 
dei bambini in età scolare. 
Attiguo, è il campo di patti
naggio a rotelle, già in fun
zione dallo scorso dicembre 
anche come campo di patti
naggio su ghiaccio, collau
dato ed usato durante l'in
verno ed in gestione alla so
cietà sport ghiaccio. Entro 
l'estate entrerà in funzione, 
sempre nella medesima 
zona, un campetto di calcio 
per ragazzi. Tra breve tem
po saranno realizzati un 
grande parcheggio e le rela
tive strade di acceso e' di 
svincolo. 

• 
A cura dell' Associazione 

Pro Loco di Trichiana, su 
diapositive scattate dal 
maestro Mario Cesca, ap-

DA 

passionato fotografo dilet
tante, sono state di recente 
stampate una serie di sette 
cartoline raffiguranti pano
rami su Trichiana e dintor
ni. 

In particolare, si possono 
ammirare la piazza del Ca
poluogo, verso sera, il ponte 
sul Piave, alcuni paesaggi 
primaverili ed autunnali del 
territorio comunale, alcune 
ville tra le più famose, alcu
ne chiesette frazionali ca
ratteristiche e delle case co
loniche annesse alle ville. 

Sem pre la stessa Pro 
Loco ha curato l'invio a tut
ti gli emigranti trichianesi 
sparsi per il mondo della se
rie di cartoline, cercando in 
tal maniera di esser «pre
sente»» in questa maniera ai 
concittadini lontani dal loro 
paese di origine, per lavoro. 

Coloro che eventualmen
te non avessero ancora rice
vuto tale ricordo possono 
farlo presente alla stessa 
Pro Loco (via Bernard -
32028 TRICHIANA), op
pure alla stessa Associazio
ne Emigranti di Belluno. 

• 
Sono in fase di ultimazio

ne e di completamento i la
vori eseguiti da alcune ditte 
per 1'Amministrazione co
munale di Trichiana ineren
ti alcune opere pubbliche di 
particolare .importanza e 
necessità. E stato quasi 
completato il ripristino, l'al
largamento e la sistemazio
ne di un tronco di strada in 
Val de Scroa, nella parte 
alta del Comune, estrema
mente indispensabile ai 
proprietari di boschi e prati. 
Sono state iniziate le opere 
di infrastrutturazione del 
Peep di Sant'Antonio Tor
tal, una porzione di terreno 
a ridosso del centro della 
frazione che servirà alla co
struzione di alloggi uni o bi
familiari. Infine sono termi
nati in questi giorni i lavori 
per la costruzione del secon
do lotto della fognatura di 
Pialdier e Trichiana, ser-

Tisoi, un paese che cammina 

De Min Antonio e Fontana Pietro, dopo aver partecipato 
ad un corso pratico a Modena, hanno costruito la prima 
Lombricoltura della provincia di Belluno, in località S. Si
mon di Tisoi, n. 22, strada per il Bosco delle Castagne, 
comune di Belluno. 

De Min Antonio ha il fratello Vittorio emigrato in Fran
cia con la famiglia e la cognata Cecilia Fontana, cugina di 
Pietro, emigrata in Germania. 

Pietro ha lo zio Francesco, emigrato in Belgio, con la 
famiglia. 

Pellegrinon Attilio 

UN MESE 

vente il Borgo Dante, dove 
sono in costruzione alcuni 
insediamenti di edilizia pri
vata di una certa consisten
za. 

SEDICO 
Il Consiglio della Pro -

Loco di Sedico nella seduta 
del 26 maggio scorso, in se
guito alle molte segnalazio
ni e richieste prevenute da 
parte della popolazione, ha 
preso in esame la situazione 
relativa all'attuale stato di 
abbandono della villa Patt 
di Sedico. Da Sopralluoghi 
eseguiti, risulta che il rino
mato edificio settecentesco 
con le adiacenze ed il ma
gnifico parco, non sono pra
ticamente curati da alcuno, 
pur essendo da tempo pas
sati in proprietà della Pro
vincia. Consta che l'Ammi
nistrazione Comunale di 
Sedico si è ripetutamente 
interessata al problema, 
coinvolgendo chi di dovere, 
ma finora senza alcun esito 
positivo. Pertanto, un vivis
simo caldo appello a tutte le 
Autorità ed agli organismi 
responsabili, perché avver
tano l'urgenza di risolvere 
questo problema, stante an
che le notevoli ed evidenti 
necessità di ordine cultura
le, sociale, umanitario, del
la zona. 

VISOME 
È stato inaugurato a Vi

some l'ampliamento della 
casa parrocchiale realizza
to durante l'inverno con la 
partecipazione di tutta la 
Parrocchia ed in particolare 
della società sportiva Pan
tera Rosa. L'ampliamento 
è riuscito serio ed elegante 
nello stesso tempo, ma l'o
pera non è terminata: è solo 
a metà strada. Questo au
tunno bisognerà metter 
mano alla ristrutturazione 
della parte vecchia. 

MEL 
La Pro - Loco di Mel sta 

varando un concorso foto
grafico che avrà per tema 
gli aspetti paesaggistici e la 
vita e le attività che si svol
gono nel zumellese. Le foto 
saranno esposte in settem
bre presso la sala consiliare 
del municipio. 

LONGARONE 
Una iniziativa che viene 

proposta ai fabbricanti ita
liani di montature, occhiali 
da sole e lenti verrà realiz
zata nei giorni 14, 15, 16 ot
tobre si chiamerà «Optimac 
- mostra dei macchinari, 
materie prime e componen
ti per occhialeria>>> . Sarà 
ospitata nel palazzo delle 
mostre di Longarone, su ini
ziativa dell' Associazione 
Pro - Loco. Questa rasse
gna, la prima del suo genere 
mai realizzata, è rivolta a 
presentare le seguenti cate
gorie merceologiche: mac
chine ed attrezzature per la 
fabbricazione e la finitura 
di montature di occhiali da 
vista e da sole, in plastica 
sia pantografati che ad inie
zione; macchine ed attrez
zature per la fabbricazione 
e la finitura. 
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CADORE 
A Domegge di Cadore è 

stato approvato e finanziato 
un progetto, redatto dallo 
studio di ingegneria L. ed 
E. Galli di Belluno, riguar
dante i lavori di costruzione 
di un muro di ' sostegno e 
delle opere di protezione 
sulla strada Domegge - Lo
renzago in territorio del co
mune di Domegge. I lavori 
previsti sono principalmen
te: 

* costruzione di un muro 
di sostegno a valle della 
strada in località «Medies
se»» in sponda destra del 
lago «Centro Cadore»». 

* Tombinatura con poz
zetti e caditoia e tubi dI ce
mento per lo scolo delle ac
que piovane. 

* Regolarizzazione di al
cuni tronchi della sede stra
dale mediante uno strato di 
ghiaia. 

* Formazione di cordo
nate in conglomerato bitu
minoso con sottofdondo di 
binder. 

* Fornitura e la posa in 
opera di guard - rai! a prote
zione della viabilità special
mente nel tronco più perico
loso nelle vicinanze del 
lago. 

* Fornitura e posa in ope
ra di ferro lavorato in profi
lati per la costruzione di rin
ghiere. La spesa prevista è 
di circa 80 milioni ed è in 
corso la pratica per l'appal
to delle opere. 

Nozze d'Oro 

* Potenziamento dell'ap
provigionamento idrico di 
Villapiccola e di Cella me
diante l'acquedotto Saletta 
La Boa. 

* Stadio del Ghiaccio: 
comrletamento dei lavori 
per l impianto d'llumÌnazio
ne e di sonorizzazione. 

* Acquisto di ' un mezzo 
sgombraneve e di una piat
taforma aerea a braccio ar
ticolato. 

* Sviluppo turistico: so
stegno delle iniziative del
l'Azienda di Soggiorno ed 
impulso alla stagione inver
nale anche mediante acqui
sto di azioni della «Società 
Imfianti di risalita»>. 

Sport: progettazione di 
un nuovo campo di calcio 
con annessa palestra e com
pletamento dello stadio del 
ghiaccio con annessa pisci
na. 

* Progetto di prolunga
mento della illuminazione 
pubblica fino aReane. 

* Progetto di sviluppo 
dello sfruttamento sciistico 
del Monte Agudo e del col
legamento viario Auronzo -
Misurina. 

* Progetto di sistemazio
ne dell'edificio scolastico di 
Villagrande. 

TAl DI CADORE 
Onorificenza di cavaliere 

al merito della Repubblica 
per il comandante del di
staccamento dei Vigili del 
Fuoco di Tai. 

di Angela e Antonio Bergamo 

Alla cerimonia, oltre i familiari, hanno voluto festeggia
re gli anziani coniugi due coppie di sposi tedeschi venuti da 
Amburgo per dimostrare con la loro presenza l'affetto e la 
stima che avevano saputo guadagnarsi all'estero dove ave
vano risieduto 26 anni Angela e Antonio. 

I telegrammi e le manifestazioni floreali ricevuti sono 
stati tantissimi, dal S. Padre, dal Ministro ono Fioret, dal 
Presidente dell'AEB avv. Paniz, dal Direttivo ed impiegati 
AEB. dal Consolato Generale d'Italia, dal Presidente 
Co.Co.Is., dal Presidente della Famiglia Bellunese di Am
burgo e tanti tanti altri. 

I coniugi Bergamo ringraziano, tutti coloro che hanno 
voluto essere presenti e chi li ha ricordati, con un grosso 
abbraccio. 

AURONZO 
Il comune di Auronzo ha 

steso un lungo elenco di la
vori da realizzare nel corso 
del 1983. Eccoli in sintesi: 
* Risanamento delle ac

que del lago di Misurina: 
verrà realizzato l'ultimo 
tronco di fognatura e ver
ranno ripuliti i fondali del 
lago. 

* Realizzazione di un de
puratore in prossimità del 
ponte di Transacqua sul 
lago di Auronzo. 

SAN VITO 
Un'attesa realizzazione 

di carattere sportivo e ri
creativo è stata portata a 
termine a San Vito, grazie 
all'interessamento ed all'i
niziativa della Civica Am
ministrazione. Si tratta del
l'impianto di illuminazione 
al campo sportivo comuna
le. L'impianto assicurerà 
una illuminazione di 150 
lux, garantendo una buona 
uniformità; assicurata da 
quattro torrifaro, alte una 
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ventina di metri e portanti 
ciascuna tre proiettori dalla 
potenza unitaria di 2000 
watt. 

SELVA DI CADORE 
In attesa della prossima 

entrata in funzione della di
scarica controllata in locali
tà «Ca ve del Crot»>, in terri
torio del comune di Selva di 
Cadore, il comune ha ac
quistato 15 contenitori me
tallici per la raccolta dei ri
fiuti solidi urbani. 

COMELICO 
N ella notte tra il 3 ed il 4 

luglio un nubifragio si è ab
battuto su parte del Come
lico Superiore, provocando 
la chiusura della statale 52, 
invasa dal movimento fra
noso con pericolo anche per 
la stabilita di un ponte; sono 
state inoltre interrotte le 
strade silvo - pastorali della 
Valle del Digon e sono stati 
messi in pericolo alcuni ac
quedotti dell'alto Comelico. 
La ricognizione, effettuata 
da elicotteri dell'esercito e 
dei carabinieri, ha accerta
to una cinquantina di perso
ne isolate, di cui una trenti
na facenti capo al C.A.I. di 
Conegliano. Per tali perso
ne non si sono però presen
tate necessità partIcolari, 
dal momento che erano do
tati di viveri sufficienti in 
attesa del ripristino della 
viabi.1ità (che avrebbe ri
chiesto un paio di giorni). Si 
stanno intanto accertando i 
danni, sia alle strade che 
agli acquedotti, danni che 
~are superino il miliardo di 
lire. 

VODO DI CADORE 
Piodego o volontariato è 

la stessa cosa: sempre la di
sponibilità verso le esigenze 
di carattere pubblico. An
che a Vodo di Cadore si è 
ricorsi a questa significati
va forma di collaborazione 
per ripristinare la strada in
terpoderale di Ciandolada, 
interrotta in più punti da 
frane e da smottamenti. 

Oltre quaranta persone, 
giovani e non più giovani, 
hanno risRosto generosa
mente all appello del Co
mune, vivendo per una inte-
ra giornata in quello spirito 
di fraterna collaborazione e 
di socialità che non risulta 
essere più tanto diffuso. 

DANTA 
È forse la prima chieset

ta dedicata al San Massimi
liano Kolbe, in diocesi di 
Belluno. Eretta nei piani di 
Danta è stata benedetta 1'11 
giugno dal Vescovo mons. 
Maffeo Ducoli alla presen
za di autorità civili e milita
ri e di una folta rappresen
taza di popolo di Danta e 
dei paeSI vicini. Nel suo di
scorso il Vescovo ha detto 
che l'erezione di questa 
chiesetta è di vanto non solo 
per i proprietari, Virginio e 
Regina Doriguzzi Zorda
nin, ma per tutti i cittadini 
di Danta che vogliano man
tenere vivo il ricor~o dei 
loro concittadini mor ti o di
spersi a causa degli esecran
tI eventi bellici. 
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FELTRE 
Sono iniziati anche que

st'anno i lavori per l'orga
nizzazione del «Palio di Fel
tre». Il Comitato che fa 
capo all'A.A.S.T. ed al co
mune di Feltre, assieme ai 
quattro quartieri della città, 
si sta muovendo per prepa
rare questa importante ma
nifestazione che ha ormai 
raggiunto carattere regio
nale. Anche quest'anno, in
fatti, il Palio di Feltre avrà 
un posto nelle J(ubblicazioni 
e nelle locandme delle ma
nifestazioni della Regione 
Veneto, essendo considera
to, assieme alla «Regata 
storica» ed al «Palio di 
Montagnana» un ottimo 
veicolo di propaganda turi
stica. 

• 
Per una spesa complessi

va di circa 60 milioni dei 
quali 45 erogati dalla Co
munità Montana sui fondi 
regionali e 15 a carico del 
Comune, è previsto, entro 
agosto - settembre, l'appal
to, da parte del Comune di 
Feltre, per i lavori di siste
mazione delle strade inter
poderali Arson - Muten. 
L'intervento rientra nel pro
gramma regionale a favore 
delle aree di collina e di 
montagna e consta di due 
momenti: sistemazione del
la strada Muten-Barcada e 
successivamente Borcada -
verso Valle di 'Lasen. 

• 
Con due consistenti stan

ziamenti, precisamente un 
miliardo e 250 milionf, lo 
stadio del ghiaccio feltrino 
è ormai sulla volata d'arri
vo. Il primo e più consisten
te stanziamento arriva dalla 
Regione, stra1cio dal fondo 
che il «Progetto Montagna» 
ha destinato per gli impegni 
sportivi in provincia di Bel
luno. Visto l'avanzato stato 
dei lavori, il presidente ha 
deciso il loro completamen
to, compresa la copertura 
degli impianti rimasta fino
ra in forse a motivo di fondi. 
Il secondo stanziamento, di 
250 milioni, proviene dalla 
Federazione (C.O.N.I. ) e 
giunge prezioso per il com
pletamento degli impianti 
sportivi e per la loro entrata 
in funzione che è prevista 
entro l'autunno. 

• 
Anche se Feltre annove

ra più di una ch~esa dedica
ta alla Madonna, Santa 
Maria di Loreto, a capo del 
Borgo della Ruga rimane 
quella che spicca di più: per 
il rinnovato nitore della sua 
facciata, per la svettante 
cuspide del campanile che, 
da lontano, l'indica tra le 
case, per la posizione pre
minente su uno spuntone di 
roccia, quasi a spartitraffi
co, per chi lascia Feltre di
retto verso Belluno. Dopo 
due anni d'accurati lavori 
di restauro; interessanti 
strutture murarie, tetto, in
fissi, serramenti e decora
zione interna la Chiesa di S. 
Maria di Loreto si ripresen
ta ora, be.11a ed armoniosa, 

DA 

riaperta al culto, un gioiello 
del sec. XVII. Con la parte
cipazione del Vescovo dio
cesano mons. Ducoli, del 
sindaco Dalla Valle e di nu
merosi fedeli, si è svolta una 
solenne celebrazione maria
na ad inaugurazione degli 
avvenuti restauri. Particola
re riconoscenza ha espresso 
il parroco, p. Sabino San
guin, verso quanti hanno 
collaborato alla realizzazio
ne dei lavori ed in particola
re al titolare dell'impresa 
cav. P. De Paoli. 

PEDAVENA 
La Biblioteca Civica di 

Pedavena, in collaborazio
ne con il costituendo Circo
lo Fotografico Feltrino, ha 
organizzato una raccolta di 
fotografie sul tema «I viag
gi nel mondo». Lo scopo è 
utilizzare il materiale a be
neficio di una mostra desti
nata a viaggiare anche fuori 
Comune. Il materiale (dia
positive a colori), stampe in 
bianco e nero ed a colori) 
dovrà essere consegnato 
nella sede della biblioteca a 
Pedavena, in piazza 10 no
vembre, entro il 15 agosto. 

FARRA D'ALPAGO: In occa
sione della recente visita del 
Vescovo mons. Maffeo Du
coli alla Parrocchia di Farra, 
la nonna Angela Nardi, di 
anni 88, mamma del Presi
dente della Famiglia Bellune
se di Berna Ignazio Peterle, 
offre la primizia al Presule 
come vuole la tradizione a S. 
Vigilio. 

ALPAGO 
Festeggiata a Tambre la 

prima guida alpina dell'Al
pago. L'Alpago come la 
maggior parte delle zone 
della nostra Provincia non 
è stata e non è ancora terra 
prettamente di costume al
pinistico. Nondimeno i se
veri ed aspri monti del Col 
Nudo Cavallo che lo rac
chiudono da nord-est non 
sono privi di bellezza e con 
impennate di sesto grado, 
fra questi monti si può ritro
vare la natura, quella dei 
millenni ed i grandi silenzi 
come al tempo della prima 
scoperta. In questo tipo di 
realtà è stato senz'altro se
gnalato l'esempio coraggio
so e lodevole del giovane Et
tore Bona di Tambre, il 
quale ha conseguito il bre
vetto di guida alpina, dive-

UN MESE ALL'ALTRO ~19 

ARSIÈ 
Fra opere già appaltate 

ed opere in fase di appalto, 
fra non molto il comune di 
Arsiè vedrà l'apertura di 
cantieri per lavori che co
steranno quasi un miljardo. 
Sono già appaltati ad esem· 
pio i lavori di consolidamen
to dell'abitato di Fastro pel 
un importo di 100 milioni, 
assieme a vari lavori di bitu
mazione e sistemazione di 
strade comunali per un pre
ventivo di 200 milioni. Già 
appaltati anche i lavori di 
completamento del depura
tore a servizio di Rocca e 
del Capoluogo e di costru
zione di un tratto di collet
tore fognario a servizio de
gli abitanti di Lavina e 
Campagna, per un importo 
complessivo di 200 milioni. 
Ma la cifra maggiore è de
stinata a lavori riguardanti 
l'illuminazine pubblica, la
vori che riguardano il com
pletamento dell'impianto di 
illuminazione del Capolu
go, la realizzazione di quel
lo di Rocca e la realizzazio
ne degli impianti di illumi
nazione delle frazioni di 
Mellame e San Vito. 

nendo la prima guida alpina 
dell'Alpago. La neo guida 
simpaticamente e meritata
mente festeggiata in una se
rata svoltasi a Col Indes di 
Tambre alla presenza di nu
merosi amici, il sindaco di 
Tambre Marco Bortoluzzi, 
il presidente della Comuni
tà Montana Lorenzo Secon
do Barattin, il consigliere 
delegato dell' AAST del
l'Alpago Corrado Azzalini, 
i presidenti dell'US Alpago 
e dello Sci Club di Tambre. 

• 
I carabinieri in congedo 

di Venezia hanno compiuto 
una vista in Alpago, guidati 
dal presidente sezionale 
Giuseppe Italia e dal cav. 
Antonio Contiero. Accolti 
dal presidente dell'analogo 
Gruppo dell'Al pago, Virgi
nio Funes e dal rappresen
tante della Sezione d. Bellu
no, sono stati ricevuti dal
l'assessore di Puos Aldo 
Bottacin. Dopo una breve 
cerimonia in onore dei Ca
duti, il gruppo ha offerto 
una medaglia al Coman
dante la Stazione di Puos, 
Vito Frisaldi. Salutati dalla 
formazione bandistica del 
paese, si sono successiva
mente diretti alla volta del 
Cansiglio e di Tambre. 

• 
Una delle fonti economi

che della conca dell'Alpago 
è quella relativa al settore 
zootecnico ed in questo 
campo, merita una partico
lare attenzione la cosiddet
ta mucca campione della 
stalla di Marco Costa, di 
Tambre. E nata nel 1961 ed 
è stata protagonista di ben 
20 parti di cui 6 gemellari. 
In totale le sono nati 20 vi-

TAIBON AGORDINO: Solen
ne celebrazione per il 25° di 
matrimonio dei coniugi Mon
ti-Tomè, entrambi emigrati 
da molti anni in Svizzera ad 
Eerburg (S. Gallo). Auguri e 
felicitazioni dalla grande Fa
miglia dei Bellunesi nel mon
do. 

AGORDINO 
Il nuovo ponte sul torren

te Codalonga tra Colle San
ta Lucia ·e Selva di Cadore, 
inaugurato l'anno scorso, ha 
snellito notevolmente il 
transito, con soddisfazione 
degli automobilisti che, pri
ma di tale strozzatura, do
vevano fermarsi e percor
rerIo a senso unico alterna
to. A fianco c'è ancora il 

telli e 6 vitelle, le quali tutte 
vive, accanto alla vecchia 
madre gareggiano nella 
produzione del latte per 
raggiungere il record della 
genitrice che risulta vera· 
mente eccezionale. L'alle
vatore proprietario ha rife
rito che la media di produt
tività lattiera si aggira sui 
45 quintali annui, per cui si 
può dire che la prestigiosa 
campionessa ha già realiz
zato un prodotto di circa 
900 quintali di latte: ma 
sarà finita? 

GUERRA ANAREINO non è 
nuovo ad imprese fortunate 
come questa. È ora la volta di 
una trota di oltre 5 kg. pesca
ta nel lago di S. Croce. 

Rubrica a cura di 
E. DE MARTIN 

Leggete 
diffondete 
«Bellunesi nel mondo)) 

vecchio ponte Bailey, che 
fu costruito dopo l'alluvione 
del '66 e che per tutti questi 
anni ha sopportato il peso 
del traffico. Il nuovo ponte 
agevola notevolmente an
che il transito per il com
prensorio sciistico di Passo 
Giau, con la nuova strada 
che si innesta proprio in cor
rispondenza dello stesso e 
che sta per essere ultimata 
dopo essere stata conve
nientemente allargata. 

ALLEGHE 
Il giorno di ferragosto, lu

nedì 15, sul lago di Alleghe 
avrà luogo una festa nottur
na con spettacolo pirotecni
co e manifestazioni di bar
che illuminate. Nella pre
miazione dei partecipanti al 
concorso «Balcone fiorito» . 

• 
L'Amministrazione co

munale di Alleghe ha colto 
la favorevole occasione of
ferta dalle nuove leggi per 

. avviare la costruzione di 
una centrale elettrica sul 
torrente Zunaia. Si è dispo
sto intanto, il finanziamen
to per il primo lotto dei la
vori con l'importo di 290 
milioni. La centrale potrà 
fomire energia elettrica in 
particolare per la pubblica 
illuminazione e per lo stadio 
del ghiaccio. 

CENCENIGHE 

Con una spesa di circa 60 
milioni è stata aperta a 
Cencenighe -la strada di 
Campo a carattere silvo -
pastorale in collaborazione 
tra il Comi une e il Corpo 
forestale. La strada serve le 
frazioni oltre il Cordevole, 
da Campanelle allescuole 
medie. Rappresenta uno 
svincolo non indifferente 
per tutta la parte bassa di 
Cencenighe in quanto evita 
un lungo giro vizioso per gli 
studenti e per gli abitanti 
della zona. In programma 
anche l'asfaltatura. 

SOVRAMONTE 

Quanti sono i sovramon
tini nel mondo? La risposta 
è semplice: tanti! Ma quan
ti? il numero preciso sfugge 
anche al più pignolo ricer
catore. 

Un'idea molto approssi
mativa ce la possiamo fare 
scorrendo la tabella qui sot
to riportata che abbiamo 
trovato nel Bollettino bime
strale delle Parrocchie di 
Sovramonte nel corrente 
anno e che rileva il numero 
dalle copie dei fogli parroc
chiali spediti per posta fuori 
Comune. 

Evidentemente una ap
prossimazione visto che non 
tutti gli oriundi si saranno 
abbonati, comunque molto 
apprezzabile e significati
va. 

«IL SOVRAMONTINO» 
... INGIRO 
PER IL MONDO 
Italia 

Belluno copie 146; Ales
sandria 2; Aosta 5; Berga
mo 4; Bologna 2; Bolzano 7; 
Brescia 5; Chieti l; Como 
12; Cuneo 2; Ferrara' l; Fi
renze 5; Forlì 1; Genova 12; 
Grosseto 1; Imperia 3; L'A
quila l; La Spezia 2; Lecce 
2; Livorno 2; Macerata 1; 
Messina 1; Milano 79; Na
poli l; Novara 2; Padova 16; 
Parma 1; Perugia l; Pescara 
1; Piacenza l; Pisa l; Pistoia 
1; Pordenone 4; Ravenna 2; 
Reggio C. 1; Reggio E. 1; 
Roma 7; Rovigo 3; Savona 
16; Sondrio 1; Torino 29; 
Trento 19; Treviso 27; Trie
ste l; Udine 9; Varese 11; 
Venezia 8; Vercelli 9; Vero
na 4; Vicenza 31. 
Europa 

Austria 1; Belgio 8; Fran
cia 94; Germania 16; Lus
semburgo 2; Svizzera 181. 
Stati extraeuropei 

Argentina 10; Australia 
3; Brasile 6; Camerum 2; 
Canada 7; Filippine l; In
ghilterra 1; Israele l; Iran l' 
Libia 2; Sud Africa 1; USA 
23; Venezuela 1. 

Totale copie 866. 

Pensione ristorante 

r." BELLUNO, via Don Minzoni 
:~ Telefono 0437 /20039 

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

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

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

Buone rifiniture - ottimo investimento. 
Per informazioni 
telefonare allo 0437/750624. 
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Il Gruppo Folk di Cesio 
presenta l'Italia 

Sabato 9 e domenica lO 
luglio il Gruppo Folcloristi
co di Cesiomaggiore ha rap
presentato l'Italia al r Eu
rotrachtenfest di Frastanz, 
in Austria. 

Per i componenti il Grup
po e per gli amici che li han
no accompagnati è stata 
un'esperienza indimentica
bile. 

Le danze che il Gruppo 
ha presentato sono state ap
plauditissime e molto ap
prezzate per la loro origina
lità e per il messaggio tra
smesso. 

Da parecchi anni, infatti, 
il Gruppo sta conducendo 
una approfondita ricerca 
nel campo delle tradizioni 
popolari locali e, dopo esser
si documentato sul modo di 
ballare dei nostri contadini 
nei secoli scorsi, ha rico
struito delle danze che ora 
ripropone, non solo per di
vertire il pubblico, ma so
prattutto per rappresenta
re, attraverso le numerose 
possibilità che la danza of
fre, mestieri, usanze, mo
menti di vita, personaggi 
che nessuno avrebbe più la 
possibilità di vedere e capi
re. 

sig. Maurer, deputato al 
Parlamento, Assessore Re
gionale del Vorarlberg e 
Presidente Nazionale degli 
allevatori. 

La sig.ra Candida Mene
guz, membro del Direttivo 
ABB, ha seguito il Gruppo 
durante tutta la permanen
za e soprattutto al momento 
dei contatti con autorità e 
organizzatori, dimostrando 
un'approfondita conoscen
za non solo della lingua te
desca, ma anche della men
talità e della cultura di 
quelle genti, bagaglio di co
noscenze accumulate in 
tanti anni di emigrazione. 

Non è mancato il sugge
stivo momento di incontro 
con connazionali: due fami
glie di emigranti della Vai 
Sugana hanno accolto con 
cordialità, emozione e tanta 
amicizia i ballerini del 
Gruppo Cesio. 

Del resto, durante tutta 
la permanenza a Frastanz, 
ci si è sentiti in famiglia, cir
condati di premure, di ge
nerosità, di fratellanza. 

Al Gruppo di Cesio è sta
to anche riservato il privile
gio di eseguire una danza 
davanti alla televisione au
striaca. 

Un altro momento forte è 
stato quello dell'addio: il 
Sindaco della città si è ri
volto ai Gruppi nelle varie 
lingue e a quello di Cesio
maggiore ha detto, in 
italiano, che tutti i Gruppi 
insieme hanno edificato a 
Frastanz una grande mon
tagna di fratellanza e di 
amicizia e quello di Cesio è 
stato uno dei sassi portanti, 
perché ha rappresentato 1'1-
talia con classe e con origi
nalità. 

Se gr~nde e indimentica
bile è stata la soddisfazione 
del Gruppo per l'insolita 
esperienza, maggiore do
vrebbe essere quella di tut
ta la Provincia di Belluno 
per l'onore di essere stata 
prescelta a rappresentare 
l'Italia ad una manifesta
zione a livello europeo. 

CARLO ZOLDAN 

NUOVA FAMIGLIA DI EX EMIGRANTI 

Gli ex Emigranti di S. Giustina, S. Gregorio, 
Cesi_o, 80s ir o di o ome e ca 7 
hanno costItuito la Famiglia deg I ex Emigranti 
denominata «Monte Pizzocco» 

È st to u neo ro, 
come nti, eh da 17 anni sÌ 
van~o ripetendo nei vari 
contmentI. 

Non è stato un incontro 
retorico, ma molt() commo-
~I\te, "C a' rm 
goma oh sempre u 
proiezione di problemi, di 
sentimenti, dI tensioni di 
drammi che ogni paese ed 
o~ni comunità ha vissuto e 
vive. 

La cerimonia 
È iniziata nella chiesa ar

ci{'retale di S. Giustina gre
ffilta di emigranti e di citta
dini. 

Presenti i sindaci di S. 
Giustina: Dal Pan, di S. 
Gregorio: Vieceli, di Sospi
rolo: Vigne. 

Una nutrita rappresen
tanza dell' AEB, guidata da 
De Fanti e da De Martin, 
con Tormen, Dal Pian, Ber
toldin, Meneguz e tanti al
tri. 

Il gonfalone era sorretto 
da .v alerio Gazzi, l'uomo 
dei più grandi cantieri del
l'Africa e dell'Asia, con a 
fianco il primo presidente 
Aurelio Antoniazzi. 

Don Domenico prima di 
impartire la benedizione ha 
ricordato gli inizi dell' ABB 
e le principali tappe conse
guite con 17 anni di intensa 
attività. 

Ha messo in risalto che 
attorno a quel vessillo, do
nato dall'Amministrazione 
provinciale, si sono ritrovati 
migliaia e migliaia di bellu
nesi in un'unica grande fa
miglia. Questa unione ha 
maturato la coscienza di 
questa categoria che ha fat
to giungere la sua voce fino 
al parlamento con delle 
vere e proprie proposte di 
legge, ma soprattutto ha 
formato una grande catena 
di solidarità fra tutti i bellu
nesi nel mondo scrivendo 
pagine di amore e di carità. 

Consegna del gonfalone al 
pr s'dente AÌ1toniazzi. 

Il dibattito 
Dopo la S. Messa si è for

mato un corteo che ha de
posto una corona al Monu
mepto dei Caduti. 

E seguito nel cinema un 
ampio dibattito. 

Prima di prendere la pa
rola il vice presidente del
l'ABB Renato De Fanti, ha 
consegnato ufficialmente 
ad Aurelio Antoniazzi il 
gonfalone, simbolo della no
stra terra, della laboriosità e 
fraternità bellunese. 

Antoniazzi, nel porgere il 
benvenuto ai presenti ha ri
cordato che fra le tante ini
ziative, la nuova Famiglia si 
propone di dare una mano 

n n;assitenza agli anzia J 

di occuparsi del domani dei 
giovani, di favorire il recu
pero della professionalità 
degli ex effilgranti. 

Abbiamo conquistato 
ta' atia c fiducia al

. estero, S0110 certo, a con-
cluso Antoniazzi, che la ri
conquisteremo anche nella 
nostra terra» ... 

Nonostante i limiti di 
tempo, in diversi hanno pre
so la parola, fra questi Gia
como Alpagotti, la signori
na Gazzi, Anna Vieceli, 
Marco Perot, Biesuz, Can
dida Meneguz, Eldo Can
deago, Italo De David ed al
tri. 

Ancora una volta sono 
sta ti messi a fuoco i grossi 
problemi dell'emigrazione 
e le gravi difficoltà di inseri
mento al momento del rien
tro. 

Alla fine hanno rivolto 
un saluto i sindaci di San 
Gregorio, di Sospirolo e di 
S. Giustina. 

La manifestazione si è 
conclusa con il pranzo a cui 
è seguito il ballo presso il 
Ristorante della Stazione. 

D. CASSOL 

Corteo al momumento ai Caduti. 

Ma quella di Frastanz 
era principalmente festa 
del costume: erano presenti 
107 Gruppi Folcloristici (ol
tre 3000 persone in costu
me) provenienti da 15 paesi 
europei, ed hanno sfilato at
traverso le vie affollatissi
me (oltre 10.000 persone) 
della città. 

Un nuovo periodico per i latieri in Germani L'AUSTRALIA 

Quello della sfilata è sta
to uno dei momenti più 
commoventi: ci si è sentiti 
travolti dall'amicizia e dal
la fratellanza. I mille colori, 
i sorrisi, il sole e il paesag
gio, l'agitarsi di migliaia di 
mani, la musica, i canti, le 
acclamazioni sembravano 
disegnare e ripetere conti
nuamente solo queste due 
parole. 

Ogni Gruppo, durante la 
sfilata, aveva un accompa
gnatore illustre e il Gruppo 
italiano ha avuto la fortuna 
di essere accompagnato dal 

MITTEIWNGSBLATT FilR ITALIENISCHE 
__ .....=::~_-- L-__ ...I SPEISEEISHERSTEUER IN DER B.A.D. 

Presenti le massime au
torità della Provincia, è sta
to presentato dal Presidente 
dell'UNITEIS, comm. Pie
tro Panciera, il bimensile 

specializzato sui problemi 
della categoria che opera in 
Germania. 

L'iniziativa è stata patro
cinata dal Comune di Bel-

luno con la collaborazione 
dell' Associazione Stampa e 
dell'Associazione Emigran
ti Bellunesi. 

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

. ' 
Organizziamo viaggi anche per: 

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

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

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Roma. 18 - Tel. 0422/44291 (6 linee' - Tx 410196 
GIORGIONE 
31032 Castalfranco V. - Piazza Giorgione. 46 - T.I. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Gallerie Altinia. 20 - Tel. 0422144295 

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

UHici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 
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La Regione per la promozione 
del turismo estivo 
nella montagna veneta 

oltre 15 mila associazioni 
culturali, sindacali e sporti
ve hanno ricevuto il docu
mento. Quanto alle prospet
tive, Oelaini ha detto che le 
previsoni non sono del tutto 
ottimistiche e che sarebbe 
un buon successo ripetere i 
risultati dello scorso anno: 
circa 50 milioni di presenze 
nel Veneto. 

Anche in que-
sto campo il nemico princi
pale è l'inflazione - ha soste
nuto - che. se si mantiene 

sui ritmi attuali, porterà tra 
breve una perdita consi
stente di competitività con i 
nostri più diretti concorren
ti. Occorre inoltre una più 
attenta politica dei prezzi, 
ai quali oggi il turista guar
da con sempre maggiore at
tenzione, che deve interes
sare non solo le strutture ri
cettive ma anche gli altri 
settori commerciali. In pro
posito Delaini ha invitato a 
segnalare i presunti abusi 
riscontrati. 

Nel vasto e ricco panora
ma del turismo Veneto, la 
montagna nel periodo esti
vo è in parte la cenerentola. 
Eppure le opportunità per 
una sua crescita non man
cano, le occasioni per le gite 
e passeggiate nei boschi 
sono alla portata di tutti, lo 
scenario dolomitico ha po
chi rivali sul piano della bel
lezza. Proprio per «spinge
re» questo settore la Regio
ne ha preparato una sorta di 
catalogo dell'offerta turisti
ca della montagna. La sua 
realizzazione è stata curata 
dal servizio regionale di 
promozione turistica istitui
to presso la Fiera di Padova 
ed è la prima di una serie 
che riguarderà gli altri set
tori del turismo Veneto: 
spiagge, città d'arte, laghi e 
terme. Nel pacchetto di of
ferte sono illustrate le carat
teristiche delle varie zone, 
dalle montagne veronesi a 
quelle trevigiane e vicenti
ne, fino alle Dolomiti bellu
nesi. Vengono fornite indi
cazioni su come raggiunge
re le diverse località, sugli 
Enti pubblici e le agenzie di 
viaggio cui ci si può rivolge
re, sui prezzi di circa 270 
alberghi di ogni categoria. 
L'iniziativa è stata presen
tata dall'assessore regionale 
al turismo Carlo Delaini nel 
corso di una conferenza 
stampa durante la quale è 
stato anche fatto il funto 
sulle prospettive per i turi
smo Veneto all'inizio della 
stagione estiva e sugli obiet
tivi da raggiungere per con
siderare i traguardi rag
giunti. «La Regione - ha 
detto Delaini -vuole accom
pagnare alla promozione 
vera e propria l'importante 
momento economico della 
commercializzazione, assu
mendo compiti di sintesi e 
di mediazione tra domanda 
ed offerta». Il catalogo sulla 
montagna veneta è un pri
mo esempio di collaborazio
ne con le Aziende Autono
me di Turismo e le catego
rie imprenditoriali, e di 
continuo collegamento con 
gli opperatori privati. Circa 
1200 agenzie di viaggio ed 

n concorso radiofonico 
«I magnifici dieci» vinto da Feltre 

Nell'elegante cornice del 
teatro accademico di Ca
stelfranco Veneto si è svolta 
la finale del concorso ra
diofonico «I Magnifici Die
ci», organizzato dalle sedi 
della terza rete Rai di Ve
nezia e Bologna, con la col
laborazione delle regioni 
del Veneto e dell'Emilia 
Romagna. In precedenza, 
per oltre dieci settimane, 
ragazzi veneti ed emiliani 
si erano battuti in squadre 
di dieci: il campo di «scon
tro» sono stati ilfolclore, la 
storia, la geografza, l'arte e 
la cultura della Regione 
«avversaria». Si sono così 
trovati difronte Castel San 
Pietro Terme e Portogrua
ro,Argenta ed Este, Castel
nuovo nei Monti e Mirano, 
Monte Ombraro e M arosti
ca, Cortemaggiore ed 
Adria, Langhirano e Caste
franco Veneto, Faenza . e 
Feltre, Fiorenzuola d:4dda 
e Camposanpiero, Guiglia 
e Boscochiesanuova, Mon-
tese e Valdagno. 

La Selezione tra le squa
dre ha condotto in finale 
per l'Emilia RomagnaAr
genta e per il Veneto Feltre, 
che ha superato Marostica 
solo grazie al lancio della 
monetina. Teatro al com
pleto per la finale; oltre ai 
ragazzi che. sostenevano le 
squadre in lizza, c'erano 
anche numerose autorità, 
tra cui l:4ssessore Regiona-

Nuova pista da sci 
a S. Stefano di Cadore 

. Il comune qi S. StefaI).o.di C~dor!! (BL),avrà una nuova 
p~ta per lo SCI non agonIstico, dl CUI eUTera anche l'esercÌ
z~o. Il progçtto.per la, costruzione ed il riconoscimento della 
pista, che SI chlamera «Cima Fratta», ç stato infatti accolto 
c~n parere. favorevole, per quanto di competenza, dalla 
GlUnta regIOn~le :veneta, su. proposta dell'assessore Pasetto. 

Le caratt~nstlche teçmche principali prevedono una 
lunghez~a dI 9ltre un c~:lllometro\ una larghezza media di 
3.5 metn, un dlshvello di 310 metn (da quota 1203 si arri ve
ra a quota 893) e~ una pendenza longltudinale media del 
2~ p'er c~nto, La Pls.tél progettata per I~ categoria D (media 
dlffi.colta), conse,ntlra una portata di 650 persone e sarà 
s~rvlta da ~ma SCIOVI~ a fune. alta di nuova costruzione. La 
glUnta regIOnale ha .. moltre mdicato come termine ultimo 
per la sua realizzazIOne il 31 dicembre 1984. 

A cura dell'UFFICIO STAMPA della REGIONE 

le Veneto Mirco M arzaro, i 
sindaci dei paesi in gara, i 
provveditori agli studi, i di
rettori di sezione delle sedi 
Rai, e la responsabile della 
sezione scuola della Regio
ne Emilia - Romagna. 

Dato l'indice di ascolto 
radiofonico registrato dal
la manifestazione la Rai ha 
deciso di tele trasmettere la 
finale con -la regia di Ro
sanna Pasqualucci. Nel 
corso della trasmissione i 
ragazzi si sono esibiti in 
canti popolari ed in realiz
zazioni musicali; si sono 
scambiati inoltre prodotti 
tipici della loro terra. 

Giudice - arbitro della 
trasmissione è stato l'attore 
Arrigo Luchini. Un'altra 
parentesi folcloristica è 
stata fornita dai ragazzi di 
Marostica che hanno rap
presentato la tradizionale 
partita a scacchi in costu
me e la gara vera e propria 
è stata particolarmente vi
vace e ha visto in testa i ra
gazzifeltrinifin dall'inizio: 
il punteggio finale è stato 
di 7 a 1 in loro favore, ma 
tutti sono stati premiati per 
la loro bravura e proclama
ti «1 magnifici dieci» ognu
no della propria Regione. 
Doni e riconoscimenti sono 
stati consegnati alle autori
tà presenti. 

Ecco i nomi dei ragazzi 
di Feltre della scuola ele
mentare Boscariz, guidati 
dalle insegnanti Dina Gob
ber Demenech e daAda To
nini Bizzarini: Sara Pizzi, 
Diana Milano, Marta 
Claut, Sabrina Grisot, Giu
liana Zannetti, Lucia Zat
ta, Massimo Perotto, Fa
brizio Coiai, Stefano Zan
nini e Nicola Della Mea . 
Con loro c'erano i compa
gni Marco Zucco, Franco 
Bellumat,Aldo Turrin, Na
talin Ruggeri, Alessandro 
Turrin, Rita PecchielanAl
berto Lunardi, Cristian Ro
manin e Barbara Bonsem
biante. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

Artigiancassa: 
accolte richieste 
per oltre 
7 miliardi 

Operazioni di finanzia
mento per 7,5 miliardi sono 
state ammesse a contributo 
nel pagamento degli inte
ressati da parte dell' Arti
giancassa veneta nel corso 
della recente riunione del 
Comitato regionale all'or
ganismo, riunitosi sotto la 
presidenza di Carlo Berni
ni. 

Sono state accolte le do
mande che le imprese arti
giane, tramite le banche, 
hanno presentato all'ufficio 
regionale dell' Artigiancas
sa a tutto il mese di maggio. 
L'ammontare del finanzia
mento ammesso a contribu
to finora, nel corso di que
st'anno, sale così a circa 185 
miliardi. Il comitato tecni
co terrà un'altra riunione 
nell'ultima settimana di lu
glio, prima dellei pausa esti
va d'agosto. 

Ripartiti 
i fondi 1981 
per interventi 
di sviluppo 
della montagna 

Per decorrenza dei ter
mini, i programmi di inter
venti per lo sviluppo della 
montagna e la relativa spe
sa per l'anno 1981 di alcune 
Comunità Montane venete 
si devono considerare ap
provati. Lo ha deciso la 
Giunta regionale prenden
do atto che, dopo i 60 giorni 
previsti dalla legge, i pro
grammi non erano stati esa
minati dalla competente 
commissione consiliare 
chiamata ad esprimere il 
proprio parere in proposito. 

In base a tale provvedi
mento percto vengono mes
si a disposizione delle co
munità montane i fondi già 
ripartiti dalla Regione: si 
tratta di oltre 129 milioni 
per la comunità montana 
«Cadore-Longaronese-Zol
dano»; più di 86 milioni e 
mezzo per quella «dell'Al
pago»; circa 138 milioni per 
la «Agno e Chiampo»; quasi 
90 milioni per la «Leogra
Timonchio». Circa 125 mi
lioni sono stati assegnati 
alla comunità montana 
«Cadore-Longaronese-Zol
dano» per il 1980. 

Intervento regionale 
per lavori sulle sponde 
del Boite 

La Giunta re~ionale ha im
pegnato 55 milIoni per l'ese
cuzione di lavori di ripristino e 
di potenziamento delle difese 
di sponda del torrente Baite, 
in località Sopiasez nel comu
ne di Cortina d'Ampezzo. In 
seguito alle abbondanti preci
pitazioni dell'autunno scorso, 
mfatti, si sono prodotti scalza
menti e deformazioni alle gab
bionate esistenti, poste a pro
tezione della riva sinistra, a 
monte del ponte-canale, con 
pericolo per la viabilità e per 
la sicurezza di alcune abIta
zioni retrostanti. Il danno era 
stato segnalato dall'Ufficio 
del Genio Civile Regionale di 
Belluno che è stato autorizza
to ad eseguire i lavori necessa
ri. 

1&fF~111 
Il nuovo assessore 
regionale Aldo Bottin 

Aldo Bottin, democristia
no, è il nuovo assessore al
l'economia e lavoro della 
giunta regionale del Veneto. 
Subito dopo l'approvazione 
da parte del Consiglio della 
sua designazione a membro 
del governo Veneto in sosti
tuzione del dimissionario Lu
ciano Rigni, candidato al par
lamento nelle imminenti eie
zioni, la Giunta si è riunita in 
seduta straordinaria sotto la 
presidenza di Carlo Bernini; 
alla riunione ha preso parte 
anche Bottin, cui sono state 
affidate le competenze per 
l'economia ed il lavoro. 

Aldo Bottin, padovano, 
44 anni, è laureato in legge 
ed è entrato a far parte del 
Consiglio regionale nel 
1980. 

Nel corso de II' attuale legi
slatura è stato vice presiden
te della commissione cons.i
liare che si occupa di sanità 
ed assistenza sociale. 

È stato sindaco di Maserà 
e presidente del consorzio 
per l'acquedotto Conselvano 
- Roncaiette. Ha fatto parte, 
in qualità di esperto, della 
commissione di controllo re
gionale. Dal 1977 al 79 è 
stato segretario Provinciale 
della Democrazia Cristiana d 
Padova. 

Buono casa: 
domande entro 
il l° settembre 

È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 28, uscito il 22 giugno, l'awiso pubblico per la presen
tazione delle domande volte ad ottenere il "Buono Casa" 
previsto dalla cosiddetta legge Nico/azzi. ' 

. Si tratta di contribuito in conto capitale (cioè in pratica 
di fondo perduto) per i quali sono a disposizione com
plessivamente 25 miliardi 608 milioni, dei quali il 40 per 
cento destinati all'acquisto della p'rima casa, un altro 40 
per cento al recupero della casa già in proprietà il restante 
20 per cento per la nuova costruzione. 

* * * 
L~ d<?man?~ . redatte esc~u.sivamen~e sugli. appositi mo

dellI dlsponlbt11 presso tUtti I ComunI venetl e le sedi del 
Genio Civile Regionale, devono essere presentate entro il 
'10 settembre prossimo a mezzo raccomandata semplice al 
pr~sidente della Giunta Regionale. 

E ammessa una sola domanda per nucleo familiare nel 
quale non vengono considerati coloro che si sposan~ en
tro il 31 dicembre prossimo. 

~o~so.n<? fare .'!chiesta a!1c~e i soci di ~ooperative a pro
pneta dIVIsa. Cit. mt~rve'!tl C!' recupero rtguardano esclusi
vamente alloggI ultimati prtma del 1946 e non ristrutturati 
in data successiva. 

* * * 
L'impegno della Ciunta regionale - sottolinea l'assesso

~e ai lavori pubb~ici Alb~rto Toma.ssini - è di cercare di 
Impegnare I fondi entro" 1983. Va moltre messo in rilievc 
il fatto che sono state adottate procedure molto snelle che 
configurano un rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadi
no. 

Alla domanda vanno infatti alle~ati uno stato di famigliéi 
e un atto notorio attestante i reqUisiti richiesti; gli sfrattati E 
le coppie di nuova formazione per i quali sono stati stabili
te particolare priorità, dovranno aggiungere i document, 
che attestino la loro situazione. Afl'atto della domandi 
andranno inoltre prodotti il preliminare di compravendité 
o contratto di acquisto copia autenticata della concessio· 

. ne edilizia o attestato di inizio lavori o copia della richiesté 
di concession~, a seconda che si tratti di acquisto,oppurE 
nuova costruzione o recupero. 

••• 
L' en~i~à del contributo è rapportata a tre fasce, di reddi· 

to familiare complessivo, riferito al 1981, diminuito di ur 
mi~ione p.e~ ~gni figlio a carico e ca~co/ato al 60 per cente 
se Il reddIto e prodotto da lavoro dIpendente. Le tre fasCE 
sono: 9 milioni, 11 milioni, 14 milioni e mezzo. 

Per acquisto o nuova costruzione il contributo sarà ri· 
spettivamente di 17 milioni 600 mila lire, 15 milioni 40C 
mila, 13 milioni, 200 mila. 

Per il recupero, le quote sono fissate in 13 milioni 20( 
mila: 11 milioni 550 mila, 9 milioni 900 mila. Gli intervent 
per i quali si chiedono i benefici non devono superare gl 
88 milioni per l'acquisto o la costruzione e i 66 milioni pe 
il recupero. 

--
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NEWYORK 

NEW YORK: I maggiori esponenti del gruppo cadorino resi
dente nella grande metropoli. 

N uova Y ork è una gran
de metropoli ove risiedono 
milioni dI italiani emigrati. 
I bellun~si sono alcune cen
tinaia. E una emigrazione 
vecchia, la maggior farte di 
loro emigrarono su primo 
dopoguerra negli anni '20 e 
molti dovettero sopportare 
il duro lavoro della manova
lanza, degli scavi nel sotto
suolo della città per la co
struzione di quella grande 
opera che è la «Subway» 
metropolitana. Un'altra 
parte di emigrazione si veri
ficò negli anni '50, dopo la 
seconda guerra mondiale, 
una manodopera più quali
ficata e che si è potuta eco
nomicamente affermare in 
minor tempo. 

La FamIglia Bellunese di 
N.Y venne istituita nellon
tano 1970 su iniziativa di 
Berto Savaris e signora con 
l'apporto del compianto 
Gino Faè, il quale né prese 
quasi subito la. presidenza 
facendo prosperare il soda
lizio per oltre lO anni, gra
zie alle sue doti organizzati
ve ed il grande amore per 
Belluno che sapeva trasfon
dere in quanti lo avvicina
vano. 

Ora la presidenza è nelle 
mani di Luisa Olivieri 
(chiamata la Krukka per le 
sue origini di nascita e per il 
suo duro carattere), che con 
la collaborazione degli am~
ci Anna e Gildo Coletti, di 
Ovina e Romano Galliano, 
di Orazia e Piero Bortot 
nonché mamma Rosina, 
porta avanti l'attività della 
famiglia con alto spirito di 
bellunesità. Ma un altro 
consistente grupp'? di bellu
nesi - cadorini - SI è aggiunto 
guidato dalla dinamica Lui
sa Larese che è diventata 
una preziosa componente 
del dIrettivo, dopo la visita 
dell'AEB del novembre 
1982, grazie anche all'opera 
organizzati va svolta dal 
compianto vice presidente 
Luigino Cason e della sua 
signora che vant~ origini e 
numerose conoscenze in 
quella città. 

ti schek per i giovani. Can
z.Qni di 30-40 anni fa cbe sono 
gradite ancbe ai numerosi 
giovani presenti, come pure 
qualche anziano si avventu
ra nei moderni balli col ri
schio dell'infarto. L'inizio 
della serata comincia con 
l'inno" «Fratelli d'Italia» se
guito dall'inno americano 
((Dio benedici l'America». 
Il copresidente Crema e 
Bepi Pellegrinon provenien
ti da Belluno hanno posto al 
centro del tavolo d'onore. 
Numerosi sono i volti delle 
persone già conosciute con 
le quali il Copresidente del
l'AEB ha lo scambio di af
fettuosità rispondendo aHe 
numerose richieste di noti
zie. Purtroppo qualcuno 
manca, la legge della vita se 
l'è portato via. Verso il ter-
mine della cena, in un breve in
tervallo del ballo, il copre~i
dente Crema porta il saluto 
di Belluno e dell'Associa
zione, accolto da UA elevato 
applauso di tutti i presenti. 
Ad ore piccole ha termine 
la festa con il saluto affettu
so ai rappresentanti bellu
nesi ed un cordiale arrive
derci. 

Mistik 
(Rhode Island) 

Durante il soggiorno a 
N.Y. si approffitta per ef
fettuare una visita alle co
munità bellunesi nella zona 
ai confini fra il Connecticut 
ed il Massaciusset, nello 
stato del Rhode Island; è 
Orazia, la moglie di Piero 
Bortot che ha preso gli ac
cordi con il prof. Favretti di 
Stonington. Rudy Favretti 
è nato a Mistik, ora abita ed 
insegna urbanistica e con
servazione dell'ambiente al
l'Università di Storr. 

Le sue origini non occor
re specificarle; la casa e tut
ti gli arredi sono tipici zol
dani e lui è molto fiero della 
sua provenienza italiana e 
bellunese. Parla lo zoldano 
e si preoccupa ch'io lo possa 
capire. L'incontro avviene 
nel piazzale prospiciente 
l'acquario di Mistik. Quin-

di ci rechiamo a far visita ai 
paesani. Passando per le 
strade della cittadina egli 
mi racconta dell'emigrazio
ne zoldana dei primi anni 
del secolo. 

Sono tutti ferraioli che 
hanno praticamente co
struito la città. Qui abita 
Panciera, lì Fontanella, da
vanti Brustolon, poi Besa
reI, tutti nomi conosciuti, 
tutti nomi celebri nella sto
ria bellunese. 

La visita al cimitero met
te in rilievo un centinaio di 
nomi bellunesi. Quindi ci si 
reca a trovare la mamma 
del prof. Rudy: Giovanna 
Lazzaris è una anziana si
gnora, molto distinta, di 86 
anni, la memoria ora vacilla 
un po', ma i ricordi vecchi 
sono presenti, mi racconta 
di quando bambina, con pa
recchi gradi sottozero, si re
cava a prendere l'acqua alla 
fontana di Zoldo, con i seci 
e col zenpedon, poi di quan
do vennero invasi dai tede
schi nel 1917. L'era pok da 
magnar, dice, ma non i ne 
avea gnanca Iori. 

Le visite proseguono poi 
alle case di altri anziani. In 
casa di Fontanella un sim
patico anziano di 86 anni 
mi dice che ha fatto quattro 
anni di guerra in Italia, ma 
che no i ghe a dat gnanca na 
medaia. In una bellissima 
prominenza in un lago c'è la 
casa di Carocari con a fian
co l'officina meccanica. Ha 
ottantasette anni e lavora 
ancora, ma mi dice che do
vrà smettere «parché sco
minzie ad esser vecio». Un 
ultimo passaggio presso i 
fratelli Brustolon, sono con
cessionari della Generai 
Motors, il lavoro duro dei 
genitori gli hanno permesso 
una affermazione di agia
tezza; mi fanno visitare l'of
ficina e sono contenti della 
mia visita. Hanno a cuore la 
loro patria di origine e vi 
fanno visita di sovente, ma 
la lingua, i modi di vita, 
sono americani anche se 
parlano «(el zoldan». 

Pittsburgh 
La missione dell' AEB 

continua con la visita agli 
amici bellunesi di Pittsbur
gh. È già la quarta visita 
dell' AEB a quella collettivi
tà, retta magnificamente 
dall'ing. Elio Da Pos colla
borato dalla moglie signora 
Teresa Lucchetta da Frego
na di Falcade. Si ritrovano 
gli amici Conedera e Jon 
Della Lucia con le rispetti
ve mogli e si parla, come di 
consueto, di Belluno; vivo è 
il ricordo della precedente 
visita dei Belumat e di Lui
gino Cason, di Renato De 
Fanti e degli amici di Lima-

Il giorno 7 maggio ci at
tende l'incontro con la col
lettività di New York. La 
sala per la festa è quella del 
Circolo Italiano di Van 
Nest, della quale fu presi
dente per diversi anni Berta 
Savaris. L'organizzazione è 
in mano a Luisa Olivier, 
Gildo Coletti, Romano Ga
gliano e Luisa Larese, che 
si preoccupano perché tutto 
proceda bene. Circa 260 
sono i presenti alla cena che 
si alterna fra un piatto e l'al
tro con danze, lIscio per gli 
anziani sul ritmo di vecchie 
canzoni, seguite da scatena- GRINWICH: Esponenti del gruppo bellunesi di S. Giustina. 

AMERICA 
na. Si visita l'università nel
la località dal nome a noi 
familiare «Verona», è rino
mata la facoltà di medicina 
dove operano specialisti nel 
trapianto del fegato. La vi
sita è però breve ed il giorno 
successivo, accompagnato 
dai coniugi Da Pos all'aero
porto, Crema lascia la Pen
silvania. 

ne dei pranzi e di quattro 
sale, capace di accogliere 
2000 persone a sedere. 

Anche nella città di Win
dsor vi è la ripetizione delle 
fabbriche d'automobili esi
stenti a Detroit. 

Una veloce visita alla 
Little Italy, dove si notano 
scritte con nomi italiani e 
cappannelli di giovani che 

PITTSBURG: Incontro in casa Con edera in occasione dell' arri
vo della delegazione de II' AEB. 

Detroit 
Altro balzo e l'aereo ci 

conduce a Detroit, capitale 
americana dell'automobile, 
dove Della Lucia, coadiu
vato magistralmente dal 
Console d'Italia dr. Favaz
za, organizza un ricevimen
to con annuncio nel (The 
italian tribune) e attraverso 
la radio, veramente superio
re ad ogni aspettativa. 

Il dr. Favazza è una vec
chia conoscenza, amico dei 
bellunesi con i quali era co
stantemente vicino nel Tog
genburg in Svizzera. 

parlano italiano e gesticola
no con le mani. In questa 
città sono ospite di Gino 
Valmassoi che fra l'altro mi 
diletta con una del sue poe
sie in dialetto cadorino. 

La sosta in queste due 
città è molto breve in quan
to meta principale del viag
gio dell'AEB è Vancouver. 
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familiari costruite in legno 
con ampi spazi verdi e folta 
vegetazione con bellissimi 

fiori. È il lavoro del pome
riggio, del sabato e della do
menica di quasi tutta la p0-
polazione. Accompagnato a 
turno da qualche parente 
che mi ritrovo in questo an
golo del mondo e dal quale 
sono degno di particolare 
attenzione di dimostrazione 
di affetto, visito alcune 
zone di questa terra di santi. 

S. Clara, S. Monica, S. 
Matteo, S. Isidoro, S. Cruz. 
Quest'ultimo posto dista 
una ottantina di chilometri 
da S. Josè, è la spiaggia 
principale della zona, già 
molto frequentata anche 
perché qui il sole ha già no
tevole efficacia. 

S. Francisco è una città 
adagiata dal mare verso la 
collina antistante, cosicché 
le sue strade longitudinali 
hanno una notevole penden
za per cui i tram in salita 
sono trainati da cavo. Il por
to è catteristico per la sua 
immensa baia e per la varie
tà di razze che vi si incon
tra. 

Attrattiva speciale dove 
si incontrano turisti di mol
te nazionalità è il Golden 
Gate Brige - un ponte di 
due km. di lunghezza sospe
so sul mare, retto da cavi, 
che unisce le due sponde 
della baia, dalla citta a S. 
Ouintino, noto penitenzia-

La città è vasta e non tut
ti possono essere presenti 
alla riunione che si effettua 
al centro culturale; ma l'in
contro è altamente positivo 
per la qualità dei parteci
panti, per l'entusiasmo e 
per gli argomenti ed il con
tenuto della conversazione 
con i presenti. Altamente 
emotivo è poi lo scambio di 
ricordi con questi nostri 
emigranti, specie quelli che 
identificano la comune gio
ventù, come quello con 
Nino Uberti, di Belluno, già 
facente parte della Società 
Atletica Juventus di Bellu
no. Una visita di rito viene 
quindi effettuata al Vene
tlam Club, dove il bellunese 
Mares Cesare di S. Grego
rio nelle Alpi fa lo speeker 
di turno. Un giro della città 
e visita alle grandi fabbri
che d'auto della Ford-Ge
neraI Motors e Chrisler. 

VANCOUVER: Numerosa la partecipazione anche dei giovani 
figli di bellunesi della zona. della quale abbiamo già parlato nel 
numero scorso. 

Accompagnati dagli 
amici Mares, Uberti e Del
la Lucia, si attraversa il tun
nel e si raggiunge la città di 
Windsor in Canada, dove 
vengo affidato alla gentile 
ospitalità di Valmassoi 
Gino e della sua gentile si
gnora De Martin. 

Windsor 
La genesi di queste fami

glie è di facile intuizione, 
come facile è quella dei cu
gini Faoro che mi ospitano 
in una serata con altri bellu
nesi, nella quale vengono 
proiettate diapositive della 
provincia di Belluno, accol
te dai presenti con vero en
tusiasmo. Il giorno successi
vo visita al Caboto Club. 
Un Club degli italiani dota
to di cucina per la confezio-

San Francisco 
In questa città non vi è 

un gruppo organizzato di 
bellunesi, ma grazie ad al
cuni indirizzi si cercherà di 
formare anche in questa cit
tà una piccolo gruPl?o orga
nizzato di concittaru. 

Ad accogliermi all'aero
porto trovo il cugino Enrico. 
La città è molto vasta, non 
ha la caratteristica delle cit
tà europee e senza l'aiuto di 
qualcuno si arrischia di gi
rare a vuoto. Il cugino Enri
co ha 86 anni, è accompa
gnato dal figlio Paolo che 
mastica un poco di italiano 
con accento veneto-puglie
se. In macchina raggiungo 
la città di S. Josè che ha una 
popolazione di circa 
700.000 abitanti, non senza 
far prima una visita all'Uni
versità di Standford dove 
fino allo scorso anno il figlio 
di mio cugino ha insegnato 
elettronica. 

In questo centro universi
tario vi è la clinica medica 
specializzata per i trapianti 
di cuore e di reni, alla quale 
vengo accompagnato per 
una visita d'obbligo. S. Josè 
è un grosso centro ai piedi 
'di colline; particolare abba
stanza frequente in questo 
stato, sono le abitazioni uni-

rio; al centro della baia l'iso
la di Alcatraz, penitenzia
rio ora in disuso, altrettanto 
noto per aver ospitata Al 
Capone & C. 

A trenta chilometri dalla 
mia residenza c'è ospite 1'1-
spettare Scolastico prof. 
Bianchi in visita a parenti 
per cui una telefonata mi 
consente di parlare il nostro 
dialetto con le signore Ma
ria e Monica e quindi con la 
signora Oliva De Zordo. Mi 
faccio dare il loro indirizzo 
e così posso raggiungerle, 
parlare loro di Belun, della 
nostra visita e della ricerca 
di Bellunesi. Sono in Ame
rica rispettivamente da ol
tre 30 e 17 anni, ma conser
vano nel loro dialetto la ca
denza ca dorina o meglio 
Cibianota. Gradiscono la 
mia visita e sperano di pc
tersi unire anche loro con 
altri paesani, anche se le di
stanze sono notevoli e senza 
l'apporto della macchina è 
difflcile spostarsi. Un ulti
mo abbraccio e si parte, ac
compagnati all'aeroporto 
dai cugini Edy e Ennio Cre
ma, un ultimo sguardo dal
l'alto della stupenda baia di 
S. Francisco, all'immensa 
città, che unita a queHa di 
Oklan ne fa arco tutto attor
n~ U.CREMA 
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Per la fme dell'anno scolastico 
una bella gita culturale 
e religiosa 

La Famiglia Bellunese di 
Locarno sabato 11 giugno 
ha programmato per la fine 
dell'anno scolastico e prima 
di disperdersi per le ferie 
una bellissima gita cultura
le con meta la Certosa di 
Pavia, la Basilica di Mori
mondo e il Santuario di 
Corbetta (MI) paese di 
Don Carlo De Vecchi. 

Giornata di sole e di luce 
che ha invogliato i cinquan
ta e più componenti la co
mitiva a partecipare. Per lo 
più soci e simpatizzanti del
l'AEB e provenienti da Lo
carnO, Bellinzona e Luga
no. 

Giunti in mattinata al 
Mausoleo della Certosa a 
pochi chilometri da Milano 
una guida (un monaco ci
stercense abissino, molto 
erudito e simpatico) ha for-

nito tutte le informazioni 
storiche, architettoniche e 
religiose del monumento e 
ha quindi condotto la comi
tiva anche a visitare i chio
stri e le celle dei certosini, 
nonché il loro refettorio e i 
meandri del grande com
plesso gotico. Una vera illu
strazione culturale. 

A mezzogiorno presso la 
Trattoria dei Cacciatori si è 
consumato un succulento 
pranzo pavese e poi al po
meriggio si è ripreso il viag
gio, attraversando le magni
fiche campagne verdeg
gianti e abbondanti di messi 
per giungere alla Basilica di 
Morimondo, dove i Bene
dettini un tempo all'insegna 
di «Ora et labora» educava
no i contadini a coltivare la 
terra. 

Dopo la breve sosta si 

FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

Gita nell' olt,epo pavese 
Oltre 100 partecipanti 

alla gita di giugno che si è 
svolta nel piacentino fra 
borghi medioevali e colline 
coltivate a grano e vigneto. 

La calda giornata non ci 
ha impedito di gustare 
Grazzano Visconti, strana 
ed affascinante costruzione 
ottocentensca di un paese 
medioevale le cui strade, 
prive di traffico veicolare, 
invitano al passeggio ed alla 
sosta per scambiare quattro 
parole o ammirare gli og
getti artigianali esposti nel
le caratteristiche botteghe. 

Poca cosa, si penserà, ma 
non per chi vive quotidiana
mente la vita di metropoli 
come Milano. 

Vera cittadella medioe
vale, splendidamente con
servata, si è presentata a noi 
Castell' Arquato, uno dei 
più antichi Comuni italiani. 

Posta sulla sommità di 
uno dei primi colli dell' Ap
pennino piacentino, costa 
un po' di fatica raggiunger
la dovendo dal basso com
piere a piedi una breve ma 
ripida salita. 

La fatica però è ampia
mente compensata dalla 
bellezza del luogo e dal pae
saggio che si può ammirare 
dalla piazza prospiciente il 
castello. 

Preventivi accordi presi 
con il Presidente la Pro 
Loco, ci hanno permesso di 
avere una simpatica guida 
nella persona del consiglie
re Franco Toscani, gestore 
della fornita enoteca di Ca
steli' Arquato, al quale il 
Presidente della FBM, 
Candeago, ha consegnato 
una targa ricordo dell' AEB 
subito anaffìata con dell'ot
timo «bianco» locale. 

Al ritorno, una deviazio
ne non programmata ha 
portato i gitanti a scovare 
un angolo di Lombardia a 
torto poco conosciuto: la 
certosa di Chiaravalle della 
Colomba . 

Il complesso, splendido 
esempio di architettura ro
manica lombarda, riserva
va al suo interno una straor
dinaria sorpresa di cultura 
popolare. Secondo antica 
tradizione ancora ben viva 
per le feste di Corpus Do
mini, sul pavimento della 
chiesa e per tutta la lun
ghezza della navata centra
le, viene costruito con petali 
di fiori e foglie disposti ad 
arte a costituire delle im
magini che in loco viene 
chiamato «il tappeto». 

Le figurazioni si ispira
vano ai temi del Congresso 
Eucaristico tenutosi que
st'anno in Lombardia. 
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di calzature. Si lascia un po' 
di tempo libero e quindi ci 
si avvia al Santuario della 
Madonna dei Miracoli di 
Corbetta, dove Don Carlo 
celebra la Messa prefestiva 
ed illustra la sua fanciullez
za e la sua vocazione sacer
dotale all'ombra della ma
terna protezione della Ver
gine. 

Infine da «Onorina» per 
degustare un risotto di qua
lità e terminare la giornata 
in bellezza. 

Dopo i rifornimenti di 
frutta e verdura si fa ritorno 
a casa con la gioia di aver 
passato una bella giornata 
assieme. 

Don Carlo 

Una parte dei partecipanti all'incontro. 

Continua come NON 
previsto dai soliti denigrato-

ri or sono 16 anni, quel dia
logo iniziato durante una vi-
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L'on. Pisoni all'annuale festa 
delle mamme del Trivenelo 

sita pastorale di Mons. 
Muccin nel biellese, che 
dette lo spunto per la nasci
ta della prima «Famiglia 
Bellunese» in Italia. 

A conferma di quanto so
pra, domenica 10 c.m. sul 
colle di Ara di Grignasco in 
Valsesia, si sono dati conve
gno i bellunesi della zona 
per il tradizionale pranzo 
sociale e per lo scambio di 
idee, propositi e notizie. A tutte 

è stata regalata 
una bambolina 
prodotto artigianale 
del bellunese 

Il 24 aprile, com'è ormai 
nella tradizione, si sono in
contrate le mamme di tutte 
le province del Triveneto. 

L'incontro è avvenuto 
nella imponente sala dei 
congressi di S. Gallo. Regi
sta di questa manifestazio
ne, come nelle precedenti 
edizioni, è l'impeccabile 
Luciano Dalla Rosa. 

Il signor Sisto Bassanello 
a nome del gruppo operati
vo Triveneto, ha rivolto a 
tutti i partecipanti il più ca
loroso saluto e ringrazia
mento per essere ancora 
una volta accorsi numerosi 
a questo annuale appunta
mennto. «La vostra presen
za - ha proseguito Bassanel
lo - ci onora e ci sprona a 
continuare con lo stesso en
tusiasmo di 7 anni or sono». 

Prendevano poi la parola 
il Direttore della Missione, 
Padre Danilo, seguiva il sa
luto del prof. Ferrarese, 
mentre l'ono Pisoni, Presi
dente dell'UNAIE, rivolge
va alle mamme e a tutti i 
presenti la sua parola a 
nome di tutte le Associazio
ni. 

La parte ricreativa 
Inizia va con i ragazzi 

della Missione Cattolica di
retti dalle insegnanti Ado
netto Giovanna e Riga Eu
genia. 

Gli alunni eseguivano 
canti, balletti, poesie, sce
nette e tarantelle siciliane. 

Si esibiva poi il maestro 
Leo Fugaro con il trio The 
Casuals. 

Gli alunni dei corsi di lin
gua e cultura italiana diret
ti dal prof. Fabbri Paolo, si 
esibivano con Arlecchino, 
scenette, canti e poesie. 

La serata terminava con 
i regali offerti dalla Fami
glia Bellunese, a tutte le 
mamme. 

S. GALLO:, E chi più dei figli hanno il dovere di festeggiare le 
mamme 7 E il momento dei canti e poesie. 

S. GAllO: Distribuzione di premi in occasione della festa della 
mamma organizzata dalle Associazioni del triveneto di S. Gallo 
(CH). 

Una festa riuscitissima 
per la presenza del caro 
Don Domenico Cassol, che 
con dialogo terra-terra ha 
portato una ventata di bel
lunesità; con notizie da Bel
luno e soprattutto con uno 
scambio di opinioni, che 
dire positivo sarebbe troppo 
poco, iniziato con la S. Mes
sa e proseguito poi per l'in
tera giornata. Si è parlato di 
tutto, con propositt di un'ul
teriore potenziamento della 
«Fameja». 

L'entusiasmo si è rivelato 
vivo come agli inizi, auspi
cio di altri traguardi ben 
più importanti. Fra i quali 
un riconoscimento morale 
con cerimonia ufficiale, a 
chi ha più di 40 anni di emi
grazione e lavoro. 

In chiusura i settanta e 
più rappresentanti contenti 
della bellissima giornata 
trascorsa, espressero un ca
loroso arrivederci a presto 
per altri incontri di fattivo e 
attivo impegno con il diret
tivo di Belluno per una sem
pre più forte AEB 

Il Presidente STILLETTO 

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

BELLUNO - via I. Caffi 84 - tel. (0437) 27041-2-3 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel. (0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437) 46244-5 
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3 O elenco soci sostenitori 1983 

Incontro estivo 1983 
Quando? 

Dove? 

Invito a? 

Perché? 

Cosa si mangia? 

Programma? 

Maltempo? 

E se poi piove? 

Saluti 

21 agosto oppure il 28 in caso di maltem
po. 
Località «Untersackberg al Klontal», 
come negli anni passati. 
Tutti i soci e loro famigliari nonché amici 
e conoscenti previo invio deI sottostante 
tagliando entro il 18 agosto al nostro re
capito (AEB - Postfach 165, 8754 Ne
tstal). 
Per pas~are assieme in allegria una pia
cevole glornata. 
Una bella fetta di polenta, cotoletta op
pure salsicce, contorno di tegoline e for
maggio. 
Ore 9,00 inizio della festa. 
Ore 10,30 Santa Messa al campo. 
Ore 12,00 distribuzione del pranzo. 
Ore 14,00 inizio della parte ricreativa 
con giochi, gare, musiche etc. il tutto or
ganizzato dai nostri giovani Bellunesi. 
In caso di dubbio telefonare al n. 180 
dopo le ore 7,00 di domenica. 
Si trova rifugio nel nostro tendone che 
viene in ogni caso montato. 
Il direttivo al completo conta sulla p'arte
cipazione di tutti i soci e porge per 11 mo
mento i più cordiali saluti e un arriveder
ci. 

Il Segretario A. FAORO 

La Famiglia Bellunese di 
Zug, presieduta da Walter 
Zampieri, è particolarmen
te attiva e riesce a coinvol
gere un po' tutti in ogni ma
nifestazione ed incontro che 
la stessa organizza; partico
larmente sono sempre im
pegnate le signore mogli dei 
consiglieri o semplicemente 
soci di buona volontà. 

Dopo le riunioni e dibat
titi SUl problemi che interes
sano i soci viene sempre 
preparato un buon pranzo o 
cena ad opera delle brave 
signore che si distribuisco
no i compiti in buona armo
nia; c'è chi pela le patate, 
chi fa i gnocchi, chi il sugo, i 
contorni e così la consuma
zione dei pasti oltre che es
sere più buoni sono anche 
meno costosi e serviti con 
amore. 

Ricordiamo particolar
mente alcune generose la
voratrici: signora Andrich, 
Sanson, Paris, Da Rold, Ce
scato. 

Sommacal Antonio - Milano 
Cooperativa Soccher - Cadola 
Ceccato Secondo - Africa 
Venzon Raimondo - Usa 
Soravia Gilberto - D 
Belfi Luigi - Olanda 
Boz Luciano - D 
Menazza Danilo - Belluno 
Zornitta Albertina - Honduras 
Lazzarotto Maurizio - Napoli 
Mussoi cav. Rodolfo - Belluno 
Marcon ing. Giò - Verona 
Zung Marina - Bolzano 
Savaris Maria - Tisoi 
Dalla Mora Michele - Genova 
Basso Maria vedo Canal - Lamon 
Dal Pian Luciano - Feltre 
losso Giacomo - Venezuela 
Stadelmann Hans-Jorg - Zurigo 
Basso Lodovico - S. Giustina 
Zollet Virgilio - Svizzera 
Albergo Olivier - Nevegal 
Tegner Teresa - Castion 
Bortot Pietro - Castion 
Gelisio Ugo e Fabio - F 
Zucco Giovanna ed Edda - B 
Sovilla Pietro - Belluno 
Polloni Guerrino - CH 
Facchin Santo - CH 
Vieceli Giacomo - Algeria 
De Bortoli Remo - Varese 
Costantin Gino - CH 
Sartor Eliseo - Canada 
Baracco Luciana - Canada 
Cattaruzza Antonio - N. V. Usa 
Rizzardini Orsola - Sedico 
Caffé Bristot - Belluno 
Corazza Angelo - D 

FESTA CAMPESTRE 
Morasi Ortensia - Genova; 
Scopel Gino - Australia; 
Michelon Antonio - Usa 
Padovan Mario - Usa 
Gasperin Ruggero - Usa. 

Bersaglio Ezio - Vancouver 
O'Agostini Giovanni - Vancouver 
De Oolla Rimo Vancouver 
Fontana Francesco - Vancouver 
Giurati Erminia - Vancouver 
Pante Ettore - Vancouver 

ZURIGO: Numerosa partecipazione e buon successo per gli 
organizzatori. 

ZURIGO: Paziente attesa per una porzione di polenta e salsic
ce. 

Il 3 luglio 1983, la Fami
glia di Zurigo, ha organiz
zato a Dietikon al Centro 
dell'K.T.V. l'annuale festa 
campestre con buon succes
so di pubblico ed una bellis
sima giornata di sole (cosa 
che non capitava da anni). 

La buona riuscita della 
polenta, è soprattutto meri
to di coloro che si sono dati 
da fare (consiglieri e simpa
tizzanti) perché dopo aver 
dedicato 11 sabato per la co
struzione di una tenda e la 
sistemazione dei tavoli, ca
gliere (paiuoli) per la polen
ta e rosticciere per le salsic
ce, alla domenica, giorno 
della festa, tutti gli arnesi 
(attrezzi) son stati fatti fun-

zionare a perfezione, a 
modo che, la polenta era sa
porita, le salsicce ben arro
stite ed il formaggio (da Bu
sche e Spert) era sempre 
poco, senza dimenticare 
l'insalata, che proveniva da
gli orti di alcuni consiglieri. 

Bene hanno funzionato 
anche i cronometri nel po
meriggio, quando, si sono 
svolte delle manifestazioni 
di contorno, dedicate aH'a
tletica leggera (si da che 
simo alla vigilia delle olim
piadi), 3 tipi di gare per 
quattro categorie: 100 m. 
piani, salto in lungo e 300 
m. tipo cross, per cuccioli, 
ragazze, juniores e seniores. 

Verso sera poi, è stata 

fatta arrostire la polenta 
avanzata a mezzogiorno e 
benché fosse ancora abbon
dante, è sparita in un batter 
d'occhi. Questo dimostra 
che i nostri bellunesi sanno 
ancora distingure il cibo ge
nuino. 

La giornata si è chiusa in 
allegria all'imbrunire, con 
la promessa per tutti di ri-
trovarsi, magari già il 29 ot
tobre 1983 ad Oerlikon, in 
occasione della consueta 
cena sociale, che quest'an
no sarà abbinata ad una 
mostra del tempo libero. 

Un regalo 
ad un amico 
lontano? 

"Bellunesi 
nel mondo" 

Pante Mario - Vancouver 
Pauletto Joe - Vancouver 
Siongo Gino - Vancouver 
De Lorenzo Antonio - Australia 
Prosdocimi Carlo - Milano 
Buzzatti Renzo - Agordo 
Pian Toni - Foen di Feltre 
Dal Piva Vittorio - Feltre 
Vicari Sottosanti Dr. Antonio 
Longarone 
OIivotti Si Iv estro e Ivo 
Argentina 

COMUNI 
SOSTENliORI 1982 

Comune di Cortina 
Comune di Agordo 
Comune di Longarone 
Comune di Rivamonte 
Agordino 
Comune di Farra 
d'Alpago 
Comune di Mel 
Comune di Limana 
Comune di Belluno 
Comune di La Valle 
Agordina 

L. 20.000 
55.000 

250.000 

30.000 

50.000 
200.000 
500.000 

1.000.000 

30.000 

Nozze di diamante per Sassu Salvatore e Lucchet Maria a 
Bolzano Bellunese dove sono stati festeggiati da numerosi 
amici e parenti giunti anche appositamente dall' estero. 

Comune di S. Tomaso 
Agordino 35.000 
Comune di Puos d'Alpago 50.000 
Comune di S. Giustina 200.000 
Comune di Sovramonte 250.000 
Comune di Fonzaso 100.000 
Comune di Trichiana 100.000 
Comune di Voltago 
Agordino 30.000 
Comune di Falcade 100.000 
Comune di Vigo 
di Cadore 50.000 
Comune di S. Stefano 
di Cadore 
Comune di Sospirolo 
Comune di Soverzene 
Comune di Gosaldo 
Comune di Vallada 
Agordina 
Comune di Selva 
di Cadore 
Comune di Comelico 
Superiore 
Comune di Ospitale 
di Cadore 
Comune di Chies 
d'Alpago 
Comune di Seren 
del Grappa 
Comune di Lozzo 
di Cadore 
Comune di Feltre 
Comune di Valle 
di Cadore 

150.000 
200.000 

40.000 
100.000 

55.000 

350.000 

200.000 

50.000 

150.000 

100.000 

50.000 
500,000 

50.000. 

COMUNI 
SOSTENITORI 1983 

Comune di Cortina lire 30.000 
Comune di Limana 1.000.000 
Comune di La Valle 
Agordina 30.000 
Comune di S. Giustina 200.000 
Comune di Ospitale 
di Cadore 50.000 
Comune di Canale 
d'Agordo 
Comune di Lentiai 
Comune di Pieve 
d'Alpago 
Comune di Colle 
S. Lucia 

30.000 
50.000 

200.000 

100.000 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi 200.000 
Comune di S. Vito 
di Cadore 200.000 
Comune di Alano 
di Piave 

Comune di Falcade 

100.000 

100.000 

COMUNITÀ 
MONTANE 
SOSTENITRICI 1983 

Comunità Montana 
Alpago lire 100.000 

Comunità Montana 
Agordina 100.000 
Comunità Montana 
Basso Cadore 250.000 

SOCI 
BENEMERITI 1983 

Dr. Antonio De Bona - Belluno 
Don Mario Carlin - Limana 
Tessaro Giovanni - Borgosesia 
Valacchi Onelia - Belluno 
Strapparava Luigi - Australia 
Albergo Pio I Danilo - Limana 
Banca Popolare di Novara. 

ENTI 
SOSTENITORI 1983 

B.I.M. 
Credito Italiano 
Cassa di Risparmio. 

FAMIGLIE 
BELLUNESI 
SOSTENITRICI 1983 

Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Zurigo 
Famiglia Bellunese di Le Locle 
Famiglia' Bellunese di Borgosesia 
Famiglia Bellunese 
ex Emigranti Cadore 
Famiglia Bellunese di Altdorf 
Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Winterthur 
Famiglia Bellunese di Colonia 
Famiglia Bellunese 
di Liechtsteing 
Famiglia Bellunese di Caracas 
Famiglia Bellunese di Zug 
Famiglia Bellunese di Fleron. 

Famiglia Bellunese di Vancouver 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld 
Famiglia Bellunese di Toronto 

. Nuove 
quote 
Associative 
per il 1984 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

N.a 
AGO 

ALB 
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TI 1983 

ona - Belluno 
-Limana 

i - Borgosesia 
Belluno 

li - Australia 
ilo -Limana 
ti Novara. 

JRI1983 

,io. 

I 
RICI1983 
se di Basilea 
se di Zurigo 
se di Le Locle 
-se di Borgosesia 
Ise 
dore 
Ise di Altdorf 
Ise di Losanna 
Ise di Winterthur 
Ise di Colonia 
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:tse di Caracas 
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.000 
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N.a 
AGOSTO 1983 

ALBINA DELL'OSBEL 

Accademia Internazio
nale Artistico-Letteraria 
Città di Boretto - 69° Tro
feo del Po» e 4° Gran Pre
mio Artistico» organizzato 
dall 'Accademia internazio
nale delle scienze lettere 
. arti e spettacolo. 

A seguito delle sue bril
lanti affermazioni nel cam
po artistico letterario confe
risce ad Albina Dell'Osbel 
la nomina di Consigliere 
d'onore a vita, con conferi
mento di medaglia a conio 
speciale dell' Accademia e 
Coppa Accademia interna
zionale Città di Boreto. 6° 
Trofeo del Po - 2a classifica
ta - Diploma d'onore - Clas
se lettere. 

RIZZARDINI 

Ha compiuto 50 anni di 
emigrazione in Germania a 
Kleve occupandosi, come 
tanti altri suoi familiari, del 
lavoro del gelato che in 
Germania è buono solo se 
fatto dagli italiani, ma in 
particolare dai Bellunesi. 

Originaria di Zoldo Alto 
tiene alto il nome del suo 
paese e dei suoi cittadini. 

Congratulazioni vivissi
me dalla grande Famiglia 
dei «Bellunesi nel mondo». 

Zug. Morena Olivieri origina
ria di Belluno recentemente 
diplomata infermiera psichia
trica presso la scuola di San 
Urban di Lucerna riceve no
stro tramite gli auguri e le 
congratulazioni dei genitori, 
sorella ed amici nonché dalla 
Famiglia di Zug. 

GIUSEPPE 
LUSINA 

Attraverso la «Famiglia 
Piave di Roma e Latina» 
abbiamo appreso che il si
gnor Lusma, di origine 
Agordina, è stato nominato 
Commendatore dell'ordine 
al merito della Repubblica 
Italiana, per il suo impegno 
presso il Ministero della Di
fesa. 

Congratulazioni vi vissi
me da tutti gli amici di 
Roma e di Belluno. 

BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
DE MARTIN 
FLECCO 

I genitori De Martin Fle
co OdorÌco ed Annamaria 
nati rispettivamente a Do
soledo e Candide ed emi
granti in Alto Adige negli 
anni 50 comunicano che il 
loro figlio Paolo si è laurea
to il 25 marzo 1983 all'Uni
versità di Venezia in Archi
tettura con l IO e lode. 

Anche la nostra Associa
zione è lieta di esprimere le 
sue vive congratulazioni al 
neo - dottore. 

... 
Giunge un plauso specia

le dalla famiglia di Zurigo 
orgogliosa di quattro soci 
che contribuiscono a tener 
alto con onore ed attraverso 
la loro laboriosità il nome 
dei «Bellunesi nel Mondo». 

I festeggiati sono: 

1) Corso Luigi di Fonzaso 
che lavora presso la ditta 
Zurcher Ziegelein. 

ITAL EISCAFÈ 
DANTE: 
DANILO 
DELFAVERO 

Il signor Del Favero ha 
iniziato la sua carriera di 
emigrazione dal 1967 ed ha 
lavorato come cameriere 
presso il ristorante «La 
Grotta» - Hostenwall fino al 
1976. 

Dal 1976, sempre come 
cameriere ha lavorato al
l'Atlantic Hotel per 3 anni 
sull' Alster-See di Ambur
go. 

Dal 1979 gestisce in pro
prio il ristorante Dante sito 
in Harkeiderstrasse 2 -
20QO Hamburg 65. 

E sposato con la signora 
Angela, ha 2 figli, uno di 4 
anni e uno di 9 mesi. 

Dal 1983 ha aperto una 
gelateria: Ital Eiscafè Dan
te in Brannfender-Chaus
see 291 in Hamburg. 

Con il suo duro lavoro, ha 
patu to anche costruirsi una 
casa nel suo paese natio. 

ORESTE FESTINI 
CUCCO 

Dalla Famiglia di Mila
no giunge notizia del confe-

2) Dallo Giuseppe di Vas rimento della Medaglia 
(ditta Max Sagesser). d'Argento al Valor Civile al 

3) Dal Soler Augusto di 
Sovramonte (ditta Stur
ze~eGGER). 

4) Perotto Giuseppe resi
dente ad Auronzo (ditta 
Rotar). 

sig. Oreste Festini Cucco 
per il comportamento tenu
to il 15 settembre 1943 a 
Serre ove avvenne una vio
lenta incursione aerea an
gloamericana durante la 
quale il Festini si prodigò 
per trarre dalle macerie 
molti feriti. 

Egli successivamente 
contribuì alla loro medica
zione, ma proprio nella sala 
ave si trovava venne colpito 
da una bomba e pur travol
to dalle macerie, liberando
si sotto choc, riuscì a porta
re in salvo anche il medico 
dott. d'Aniello. 

SUOR 
PASQUALINA 
MONDIN 

È nata a Quero 46 anni 
fa, suora da 24 e da 14 pres
so il Cottolengo di Siciha. A 
12 anni era già emigrante a 
Roma prestando i suoi ser
vizi presso una famiglia. 

Quando scriveva a casa 
«cara mamma» e giù un 
pianto, e poi ogni altra paro
la era bagnata dalle lacrime 
di nostalgia. Dopo un mese 
non potendone più, rientra, 
però è costretta a partire 
per Milano prima e poi per 
Torino . 

L'unico cappotto che ha 
acquistato nella sua vita è 
stato di color grigio per po
tedo lasciare alla mamma. 
Da 24 anni sta donando la 
sua vita ai più poveri e i {'iù 
abbandonati della societa. 

Nel suo orto che coltiva 
con cura certosina vi ha al 
centro la Madonna di Lour
des, che ogni giorno, fa 
giungere fra le braccia di 
Suor Pasqualina, i miracoli 
della provvidenza che dan
no la possibilità di assistere, 
curare e sfamare le circa 
1000 persone ospiti del Cot
tolengo di Biella. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGA.N. via \AJlpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

MARIO DE COL 

Nella sua numerosa col
lana di meritati riconosci
menti, viene ora aggiunto 
anche il premio nazionale 
«Città di Legnago» 1983 
per le arti figurative. 

Nella foto una scultura 
in bronzo. 

Il màestro De Col, molto 
noto a Belluno, ma soprat
tutto in Olanda, dove ha in
segnato l'arte per molti 
anni. 

Le più vive felicitazioni 
da parte di tutti i Bellunesi 
nel mondo. 

CLAUDIO ITEM LOVAT 

Il signor Lovat dopo aver ge
stito per molti anni uno dei 
più rinomati Ristoranti di Di
sentis (CH) ha intrapreso ora 
una nuova attività creando 
una gelateria moderna ed 
elegante proprio al centro del 
ridente villaggio turistico. 

Apprezzamenti e congra
tulazioni sono stati riservati 
dalla stampa locale ai quali 
aggiungiamo anche il nostro. 

Con l'occasione il sig. Lo
vat desidera ringraziare an-

che il sig. Ceol Roberto del
l'albergo Rosolin di Sospiro
lo il quale è andato in 
Svizzera per un breve perio
do ai fini di awiare la nuova 
gelateria. 

Un esempio di capacità 
imprenditoriali del sig. Lovat 
e di collaborazione del sig. 
Ceol. 

Anche questo fa parte del 
carattere e sentimento della 
nostra gente. 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

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

TOLACCIA REN·ZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Gli emigranti 
non stanno a guardare 

qualitativamente: da un'emigrazione di massa che si 
adattava ai lavori più umili e faticosi, siamo passati 
ad un 'emigrazione numericamente ridotta e profes
sionalmente specializzata. Fatica a cambiare invece il 
modo di considerare l'emigrazione da parte di enti o 
organi che contribuiscono a tracciare linee di pro
grammazione commerciale, finanziaria o sociale nella 
nostra provincia. 

«Questo nuovo mondo - ha affermato il presidente 
Paniz - non può continuare ad essere ignorato dalle 
forze economiche. Non è giusto che gente che manda 
qui valuta pregiata, non conosca la formula del suo 
reimpiego. Esso rivendica una sua presenza nelle real
tà che determinano le linee di sviluppo della nostra 
provincia». 

Una di queste realtà è la scuola che non sempre 
offre la possibilità di imparare quello che serve, e fab
brica disoccupati, offrendo, in definitiva dei «nulla 
osta» per emigrare (e quasi sempre, purtroppo, verso i 
paesi del petrolio!) mentre è trascurato, o insufficien
te, la formazione professionale, in settori, quali il turi
smo e l'artigianato che danno sicure prospettive di 
lavoro. 

Ma diamo un'occhiata in sala. 
Una ventina le autorità presenti a tutti i livelli: 

quattrocento gli emigranti provenienti da una qua
rantina di paesi, anche d'oltre oceano; un folto gruppo 
di ex emigranti; tre ore e mezza di lavori assembleari; 
una ventina di interventi di singoli emigranti in rap
presentanza delle varie «Famiglie»; un grosso dossiè di 
problemi e riflessioni che andremo esponendo su que
ste pagine nei prossimi mesi. 

E il volto giovane di un'Associazione che fa crescere 
la sua carica vitale ed è sempre più lieta di rappresen
tare e servire l'emigrazione bellunese. Una emigrazio
ne che continua, è vero, ma che non ci è mai stata e 
non ci è motivo di vergogna: di essa, per quello che è 
stata e che è e per quello che fa, noi siamo orgogliosi. 

MARIO CARLIN 

Eccezionale esibizione del «Coro Cadore)) diretto dal maestro 
Genova ha concluso in gloria la giornata intensa trascorsa a 
Pieve di Cadore. 

Dal 14 novembre in Australia 
Come già più volte an

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

Resoconto riunione Consiglio AEB 
di luglio 

La riunione, tenutasi martedì 12 luglio si è aperta con la 
commemorazione per l'immatura scomparsa del vicepresi
dente Luigino Cason. 

I! presidente Paniz ha ricordato la figura dell'amico che 
ci ha lasciati per quanto ha dato per l'associazione, lascian
do un segno tangibile ed indimenticabile in tutto il mondo, 
doXe aveva avuto modo di incontrare i bellunesi emigrati. 

E stata poi quasi interamente dedicata alla programma
zione dell'Assemblea annuale di Pieve di Cadore. 

Ci si è dunque soffermati in particolar modo sulla recen
te approvazione della legge sulla cultura che stanzia all'in
circa 400 milioni a favore di attività destinate a promuove
re i collegamenti dei nostri emigranti con la madre-patria 
attraverso stampe periodiche e viaggi di giovani in Italia 
per favorire una maggiore conoscenza dell'ambiente in cui 
scoprire le proprie origini. 

Altro punto all'ordine del giorno era l'andamento soci 
ove si è riscontrato un aumento di 771 nuove adesioni per il 
1983. Ci si è quindi soffermati sulle trasmissioni radio
televisive, utili e di certo apprezzate, per l'intervento diret
to dei nostri emigranti, che abbisognano di un contributo 
costante e di un impulso continuo per la loro realizzazione. 

Proprio in questo periodo di ferie estive, avremo modo di 
contattare persone che provengono dai vari continenti e che 
ci descriveranno nuove personali esperienze. 

Al termine, il calendario dei futuri appuntamenti con 
riferimento al viaggio in Australia con la partecipazione di 
altre associazioni del triveneto in vista di un incontro colle
giale. 

Il 17 luglio a S. Giustina la cerimonia di consegna del 
gonfalone alla Famiglia ex Emigranti. 

1122 luglio a Venezia riunione della Consulta. 
I! 30 luglio la Rassegna del libro bellunese a Sospirolo e 

. sempre in quel luogo 1'11 agosto il raduno delle famiglie in 
Italia. 

Sottolinerei qui l'incontro di giugno a Padova del Comi
tato Veneto; in questa sede sono state formulate le doman
de circa le nuova legge sulla cultura e presentati alla Regio
ne i programmi delle varie associazioni. 

LAURACASON 

Tornare dagli amici ... Leggete 
e diffondete 

«Bellunesi 
nel mondo» t acquistare dagli amici: 
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NORD RENO • WESTFALIA 

Calorosa stretta di mano fra il Sindaco di Belluno comm. Mario 
Neri con il collega di Leverkusen Wolfang in occasione della 
manifestazione organizzata per la consegna del Gonfalone alla 
«Famiglia Bellunese del Nord-Reno Wetsfalia»). 
I due sindaci si sono ripromessi di riincontrarsi a Belluno du
rante una visita che Wolfang farà alla nostra Provincia per 
conoscere direttamente i luoghi di partenza di molto gelatieri 
e lavoratori occupati nella sua città. 

In occasione dell'anniversario della Liberazione del 25.4 83, la 
rappresentanza dell' A.E.B. Nord Reno-Westfalia con sede in 
Leverkusen, ha partecipato numerosa alla cerimonia svolta si 
a Colonia nel cimitero dei caduti italiani, con la partecipazione 
straordinaria del seno Spadolini, dell'Ambasciatore Ferraris e 
del Console di Colonia dotto Valacchi. 
Nella foto il seno Spadolini con il consigliere Mario Secchi. 

GIOCO N. 8 

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) Comune dolomitico 
2) Sovrani turchi 
3) Contrario di partenza 
4) Il colore del cielo 
5) {l santo di Padova 
6) E città e golfo della Campania ~1--t-+-+-+--t--1 
7) Abitante della Siria 

Diagonali: 
A - È una stagione dell'anno. 
B • Antico dio romano e pianeta. 

BIGLIETTO PER VISITE 

MILZICA ANTONIA 
ALA 

Anagrammando troverai le tre squadre italiane di 
calcio promosse in serie A. 

SOLUZIONE 
DEL GIOCO N. 7 

BIGLIETTO PER VISITE 
FELTRE - AGORDO - MEL 
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