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Con una marcia in più 
verso il 1984 

«Natale con i tuoi» dice 
un notissimo proverbio, il 
quale però non vale per tut-
ti. . 

Non per i nostri soldati 
impegnati a Beirut a difen
dere una pace che non c'è. 
Non per quella giovane 
mamma, con il marito am
malato, che, lasciati i bam
bini dai nonni, lavora in un 
bar fuori provincia, anche a 
Natale. 

Non per quel ragazzo 
vietnamita che, a Roma, la 
scorsa estate confessava: 
«Qui c'è pane, ma niente fa
miglia. E turo, turo! ( duro) 
e senza famiglia, a Natale, 
è turissimo!». 

Per quanta della nostra 
gente, sradicata dai suoi af
fetti più cari, a Natale «è 
turisslmo» ? 

Fra questa gente anche i 
nostri anziani in emigrazi<r 
ne il cui sogno di sempre è il 
ritorno, per gli ultimi anni e 
per «chiudere gli occhi» fra 
le loro montagne. Lo realiz
zerebbero questo sogno se 
esistessero da noi strutture 
idonee per accoglierli, 
come ci fece osservare l'a
mico Tremea, in questi 
giorni, a Berna. 

È possibile fare qualche 
cosa di più per questi nostri 
fratelli? Ci si vorrà impe
gnare meglio perché la n<r 
stra gente trovi lavoro nella 
propria terra? Chi ha re
sponsabilità politiche non 
dovrebbe davvero «darci 
sotto» per realizzare una s<r 
cietà più accogliente, più 
umana? 

Non dovremmo tutti 
rompere con la rassegnazi<r 
ne e farci convinti che per
diamo molte battaglie per
ché non abbiamo il corag
gio di combatterle, 

considerandole perdute in 
partenza? 

UN SUPPLEMENTO 
D'ANIMA 

Bergson auspicava per 
questo nostro mondo tecni
cizzato e disumanizzante 
«un supplemento d'anima». 

Ci troviamo, non c'è dub
bio, in un mondo duro, fun
zionale, sostanzialmente di
stratto ed indifferente, che 
sta diventando - come qual
cuno lo ha definito - <~un m<r 
stro freddo». Si moltiplica
no le riunioni, i congressi, le 
sigle (come antipasto nata
lizio, quest'anno, ci hanno 
regalato la Socof!) ma gli 
incontri VERI sono sempre 
più difficili e rari. 

Si arrischia di non accor
gerci più della gente che ci 
vive accanto, che cammina 
con noi, che soffre, che è 
lontana, che è sola. 

In ospedale è più facile 
dare una pillola all'amma
lato che rivolgergli una pa
rola. Sui problemi dell'emi
grazione si fanno, invece 
grandi discorsi, vi si PLA
NA SOPRA in continuità, 
ma non si riesce (o non si 
vuole) ATTERRARE con 
una legislazione coerente e 
coraggiosa. 

Sembra che la logica sia 
quella del «chi è dentro è 
dentro e chi è fuori faccia 
come può». Non a caso l'a
mico Giotto di Berna, ci ri
cordava di «un signore» che 
disse, un giorno, ai nostri 
emigranti: «Ste 'ndove che 
se, fioi, che no save' quant 
ben che ste la via!». 

VELOCITÀ 
E POTENZA 

Ebbene vogliamo dare 
«un supplemento d'anima» 
a questo nostro mondo? V <r 

NORD RENO WESTAFALIA 

Incontro di fine anno a casa 
il 29 dicembre 

I dirigenti della Famiglia Bellunese del Nord Westfalia 
in collaborazione con l'Associazione Emigranti Bellunesi 
hanno organizzato per la sera di giovedì 29 dicembre p.v. 
un incontro di amicizia per i soci, amici emigranti in Ger
mania e simpatizzanti. 

Il programma della serata prevede: Alle ore 18 una S. 
Messa di ringraziamento celebrata dal Vescovo di Belluno 
presso la Chiesa di Polpet di Ponte nelle Alpi, alle ore 19,30 
cena tipica guidata dal cantautore Gianni Secco presso 
l'Hotel Dante di Cadola. 
~usica ed attrazioni varie allieteranno la serata. 
E necessaria la prenotazione entro il 20 dicembre preso 

l'Associazione a Belluno. Telefono 0437/24974-29817. 

gliamo sfidare questa socie
tà che si fa glaciale mette n
doci dentro bontà, attenzi<r 
ne, solidarietà, vicinanza, 
com-passione nel senso del 
saper soffrire insieme? Vor
remmo essere tutti più 
«equipaggiati di umanità» 
come ci insegna Colui, che 
Figlio di Dio, si è FAITO 
UOMO a Betlenurte? 

Dice uno scrittore mo
derno: «La lontananza della 
méta, la durezza della stra
da e il fascino del traguardo 
producono la velocità e la 
potenza della macchina» 
(H. Cox). 

Da un anno all'altro le 
difficoltà sembrano farsi 
più grandi e le preoccupa
zioni diventare angoscia. 
Ma tutto questo deve pr<r 
durre in noi più «velocità e 
potenza» cioè più serenità e 
volontà, più. speranza e im
pegno, più decisione a guar
dare avanti imboccando, 
con una marcia in più, il 
1984, ed accendendo alme
no un cerino perché sia 
meno buio attorno a noi. 

Sia questo l'augurio di 
Buon Natale e Buon Anno 
che in questi giorni ci an
dremo, fraternamente, 
scambiando. MARIO CARlIN 

NATALE è Dio 
che si è fatto 
uno di noi 
e ci sorride 
con il volto 
di bambino, 
come questi piccoli 
che si aprono, 
con gioia, 
alla vita. 

NATALE 
faccia scoprire 
il sorriso di Dio 
a tutti i lettori 
di «Bellunesi 
nel mondo)), 
ad ogni 
nostro emigrante 
ad ognuno 
di noi 
e porti coraggio, 
letizia, speranza. 
Ne abbiamo bisognol 

Una nuova Famiglia per i Bellunesi 
della zona di Argovia e Soletta? 

In occasione del recente incontro delle Famiglie della 
Svizzera tenutosi a Berna, alcuni amici bellunesi residenti 
nella zona di Argovia e Soletta ci hanno espresso il deside
rio di formare una Famiglia Bellunese con sede a Aarau 
dando così la possibilità ai soci di partecipare attivamente 
alla vita dell'Associazione che nella maggior parte viene 
svolta attraverso le «Famiglie organizzate». 

Le adesioni si raccolgono presso il comm. Ribul Alfier 
Alberto - Juraweg 36 - 5043 Holziken - Tel. 064/813260. 
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Rinviato al 31 
gennaio 1984 
solo per gli emi
granti il versa
mento della 50-
vrimposta co
munale sulla 
casa - SOCOF. 

NUNCIO APOS buco INAUGURA 
PORTAIS DE slo PELEGRINO 

Com a presença do governador Jair Soares , do 
Ministro Interino da Educaçao, além de outras au
toridades e centenas de pessoas, foranI inaugura
dos , sabado à tarde, os portais da Igreja de Sao Pe
legrino. As cerimonias foram presididas pelo Nun
cio Apostolico Carlo Furno. (Pagina central) 

~mpio 
servizio 
a pago 3 

La TV olandese intervista i dirigenti 
della nostra Famiglia Bellunese di Zurigo 

La televisione olandese sta effettuando una serie di servi
zi attraverso le maggiori città europee per fare un quadro 
preciso sulla situazione economic,\ occupazionale e situa
zione di vita dei cittadini locali ed emigranti. 

A Zurigo è stata segnalata la Famiglia Bellunese che da 
oltre 18 anni opera attivamente in favore della Comunità 
emigrante. Una interessante intervista è stata quindi con
cessa dai componenti il consiglio i quali, raccontando la 
loro storia, hanno potuto far conoscere la vita degli emi
granti in terra elvetica. 

La trasmissione andrà in onda in Olanda sul I o canale la 
sera del 29 dicembre alle ore 22. 

Inaugurate le porte Bortolo Pampanin 
di Murer a Caxias Comm. di S. Silvestro 

- pago 3- - pago 7 -

Anche per il 1984, con il determinante contributo 
della Cassa di Risparmio, è stato stampato il calen
dario dialettale «Stracafilò» a cura eli Gianni Secco e 
Franco Fiabane. 

L'A.E.B. è lieta di offrirlo in omaggio a tutti i soci 
attraverso le Famiglie Bellunesi e a quanti ne faran
no richiesta. 

Speciale da Berna: Missione 
cronaca e commento Plostyna 

- pago 11- -pag.12-
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TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

14 miliardi di iniziative turistiche 
finanziate col Piccolo Credito Turistico Bellunese 

Incontri in Germania, Brasile, Belgio, 
Jugoslavia, Svizzera, Australia. 
Sostanza e formalismo 

In seguito ad una breve 
panoramica circa i risultati 
delle recenti elezioni politi
che dell'Argentina, com
mentati dal consigliere del
l'AEB Piero Bortot (stabili
tosi definitivamente in 
I talia dopo anni di lavoro in 
quel paese); il Consiglio è 
così passato a trattare i vari 
temi all'ordine del giorno 
che apparivano nella convo
cazione mensile di martedì 
8 novembre. I partecipanti 
delegati ai numerosi incon
tri con le famiglie all'estero, 
hanno sintetizzato i temi af
frontati e le richieste prove
nienti dai centri di emigra
zione bellunese. 

nel descrivere l'avvenimen
to, ha sottolineato il partico
lare clima di ospitalità e 
cordialità nei confronti del
la delegazione italiana. 
Grandiosa la partecipazio
ne della gente del posto e 
soddisfazione per I nostri 
emigranti che in Murer 
hanno rinvenuto un simbolo 
portatore di un «pezzo» di 
cultura italiana. 

Una tipica immagine dei nostri campi da sci presi d'assalto dal turismo invernale. 

Ricordiamo gli incontri 
culturali tenutisi a Brema -
Lubecca - Amburgo, il rin
novo del consiglio di Win
terthur, il viaggio a Plostina 
ove 300 persone hanno ac
colto i nostri rappresentanti 
parlando il dialet~o bellun~
se, e da ultimo come avvem
mento temporale - che ha 
notevolmente impegnato 
1'AEB a livello organizzati
vo - il viaggio in Brasile nel
lo stato del Rio Grande do 
Sul, in concomitanza alla 
inaugurazione delle porte 
della Chiesa di Caxias, ope
ra dello scultore Augusto 
Murer, Agordino. 

Per quanto invece attiene 
al calendario degli impegni 
futuri, spiccano la tavola ro
tonda di Bema alla presen
za di tutte le famiglie della 
Svizzera, l'incontro di Liegi 
e il viaggio in Australia. Per 
restare in tema di manife
stazioni pubbliche desidero 
ricordare l'assegnazione di 
una speciale onorificenza 
consegnata da S.E. mons. 
Ducoli, nella giornata del 
patrono della città S. Marti
no, al rag. Pampanin quale 
riconoscimento per la lunga 
attività svolta in favore del
l'ODA e della nostra Asso
ciazione. Lunedì 24 ottobre, si è 

riunito, presso la sede del
l'Ente Provinciale per il Tu
rismo di Belluno, il Comita
to del Piccolo Credito Turi
stico, composto dai 
rappresentanti dell'EPT, 
dell'Amministrazione pro
vinciale, del Consorzio dei 
comuni del BIM, dell'Asso
ciazione provinciale com
mercianti, dell' Associazio
ne albergatori di Cortina 
d'Ampezzo e della Comu
nità montana Cadore-Lon
garonese-Zoldano. 

Il Comitato ha espresso il 
p'roprio compiacimento per 
Il notevole numero di do
mande pervenute e per la 
sollecitudine con la quale si 
svolge l'operazione del Pic-

colo Credito Turistico, che 
soddisfa le attese dei nume
rosi operatori turistici e di
mostra la validità della scel
ta operata dalla Regione ve
neto nell'avviare questa 
operazione. 

In questa riunione sono 
state approvate ed ammes
se a contributo oltre 18 pra
tiche di finanziamento 
(l.805 milioni di lavori pre
ventivati), mentre si è con
fermato, in via definitiva, il 
finanziamento di Il prati
che, per complessive L. 533 
milioni di finanziamento, 
già ammesse in precedenti 
riunioni, e che ora sono sta
te perfezionate con l'esecu .. 
zione dei lavori e delle ri
strutturazioni programma:' 
te e l'EPT ne aveva seguito 

LONGARONE 

Giornata del superstite 
La Pro Loco di Longarone ha organizzato per domenica 

Il dicembre la «Giornata del superstite» riserVata ai longa
ronesi scampati al terribile disastro del 9 ottobre 1963. 
Questa è forse l'unica volta - è stato l'amaro commento del 
cronista - in cui essere emigranti è stata una fortuna, perché 
costretti all'estero per lavoro si è avuta salva la vita:- ma a 
che prezzo! 

La casa, il paese, gli affetti tutto è andato distrutto! In 
un'atmosfera di semplicità e di cordialità si riannoderanno 
amicizie e ricordi comuni, uniti al plauso per l'opera di 
quanti hanno contribuito alla rinascita - ora completamen
te attuata - di una nuova Longarone a testimomare che il 
lavoro, la solidarietà e lo spirito trionfano sulle tragedie 
umane. 

Nnl III1N..DATO 
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il riscontro, con appositi so-' 
pralluoghi. 

Il Comitato di gestione 
del Piccolo Credito ha, 
quindi, in poco più di un 
anno di attività, esaminato 
finora 136 iniziative, am
mettendone 123, per com-
lessive L. 6.462.000.000 di 
finanziamento (ben 14 mi
liardi di lavori eseguiti). Il co-presidente De Fanti 

Dopo il re~)Qconto di 
un'intensa e vivace opera di 
scambi promossa dall' AEB 
con le varie Famiglie all'e
stero e con quelle degli ex 
emigranti in Italia, il Presi
dente ha quindi svolto 
un'ampia ed articolata rela
zione mettendo in luce un 

Gli «ex» della Corale Bellunese 
L'appello lanciato tempo fa da alcuni veterani della ex Corale Bellunese, capeggiati dagli 
animatori cav. Emilio Piol e Bepi Cargnel, ha fatto breccia in un numero sorprendente di 
coristi, felici dell'occasione che si presentava di ritrovarsi per vivacizzare i vincoli di 
amicizia, nati tanti anni fa e affinati dal comune amore per la musica ed il canto. 

Dopo la Messa celebrata da Don Sergio Manfroi è seguito il pranzo che è stato un 
ulteriore momento per rievocare i successi della Corale e per far circolare ingiallite ma 
significative fotografie nelle quali affiorano tanti volti giovanili di amici, purtroppo non 
presenti, in quanto negli anni del dopo guerra sono stati costretti a prendere la via dell'emi
grazione. 

La giornata si è conclusa con un simpatico e generoso gesto di Franco Fiabane, il quale 
ha voluto concretizzare l'amicizia facendo omaggio a tutti i partecipanti di una propria 
artistica litografia. 
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particolare aspetto di carat
te re interno che consiste 
nell'individuazione di nuo
ve esigenze emerse da qual
che componente in seno al 
consiglio. 

L'avv. Paniz ha infatti 
preso in esame le due posi
zioni che si riscontrano, e 
che assumono rispettiva
mente: la prima i caratteri 
dell'assistenzialismo, che 
vorrebbe continuare (per 
quanto riguarda la condu
zione dell'AEB) sulla «vec
chia strada» badando più 
alle questioni di sostanza; la 
seconda con connotati di ri
gorismo formale che si ma
nifesta dal punto di vista: a) 
istituzionale attraverso con
tinue, pressanti richieste di 
revisione dello Statuto - re
golamento della redazione -
criteri di nomina delle cari
che, e dal punto di vista: b) 
economico con la specifica
zione più dettagliata delle 
voci di bilancio. 

Il presidente ha pertanto 
rivolto un invito a contem
perare questi diversi atteg
giamenti che, se pur sono 
necessari per apporti e con
tributi nuovi e fattivi nella 
promozione delle iniziative, 
non dovranno mai peraltro 
degenerare in schermaglie 
di carattere personalistico o 
peggio in posizioni di parte 
portavoci di questo o quel 
partito, di questa o quella 
corrente. 

Continuando sulla stessa 
direttrice egli ha pertanto 
rilevato l'assoluto carattere 
APARTITI CO che la no
stra Associazione ha sem
pre voluto mantenere quale 
criterio qualificante, essen
do la stessa un movimento 
sociale e d'opinione aperta 
a qualsiasi cooperazione 
dall'esterno finalizzata uni
camente a promuovere gli 
interessi dei nostri emigran
ti. 

Il consigliere Tiziano Dal 
Pont, intervenuto successi
vamente al dibattito, si è 
soffermato sui caratteri di 
umanità e di solidarietà che 
debbono essere alla base de
gli intenti dei membri e col
laboratori affinché anche 
qui, nel bellunese, sia possi
bile raggiungere quell'U
NITA cui i nostri concitta
dini aspirano quando rien
trano per stabilirsi 
definitivamente. 

Rilevante anche il richia
mo di Candida Meneguz, la 
quale auspica una più pro
fonda conoscenza e coesio
ne tra gli stessi consiglieri 
che, informati delle attività 
dell' AEB, possono far leva 
su uno o altro membro ope
rante in un settore pUbbliCO 
per risolvere determinati 
problemi. 

In conclusione di seduta, 
un appello del co-presidente 
De Fanti circa la costituzio
ne di un comitato volontario 
per l'assistenza delle perso
ne malate o anziane che, 
tornate dall'estero non han
no alcun punto di riferimen
to. 
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A CAXIAS IN BRASILE 

Inaugurate le porte della Chiesa di San Pellegrino 
Presenti il Governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, /air Soares, il NunzioApostolico Carlo Furno, otto vescovi, il Console italiano di PortoAlegre 

dr. Mario Sossi, il Sindaco Trez di Caxias oriundo bellunese ed altri 22 colleghi del comprensorio veneto, altre autorità e rappresentanze, con enorme 
partecipazione difolla, sabato 29 u.s., ha avuto luogo la commovente cerimonia di inaugurazione e di apertura, degli stupendi portali, su cui l'artista 
agordino, ha saputo con mirabile estro inventivo e toccante partecipazione sentimentale, effigiare per i posteri, la storica, sofferta diaspora dei veneti, 
arrivati laggiù per cercare vita e spazio migliori. 

UN'OPERA BELLA 
E RICCA DI UMANITÀ 

Accoglienze eccezionali 
ed ospitali, colme d'ogni ri
guardo verso la delegazione 
italiana, formata da 21 per
sone, fra il gruppo di paren
ti ed estimatori che accom
pagna vano il maestro agor
dino e la rappresentanza 
dell' Associazione emigranti 
bellunesi con il presidente 
De Fanti e il collaboratore 
I vano Pochiesa, anche in 
veste di cinefotoreporter. 
Certamente mai onori così 
grandi sono stati tributati a 
visitatori di Caxias a meno 
che non si trattasse di capi 
di stato e mai l'intero tessu
to socio-politico, si era dato 
convegno così compatto per 
un fatto grandioso sì, ma 
che al di là della pure im
portante vicenda, lasciava 
chiaramente trasparire il 
profondo amore che le genti 
venete di Caxias, conserva
no per la loro origine, per il 
paesello italiano che i 
«noni» avevano lasciato in 
massa, un secolo fa, alla ri
cerca, di quell'Eldorado 
che tanti avevano promesso 
ma che si risolveva in un im
mane, pauroso imbroglio. 

Grossi preparativi quin
di, nella magnifica chiesa di 
San Pellegrino, un po' il 
sim bolo della grande emi
grazione e dove il parroco, 
Padre Giordani, ha profuso 
energie, fatiche, la sua inte
ra esistenza per farne il sa
crario morale e materiale 
dei veneti in Brasile. Non 
basterebbe un volume per 
raccogliere la miriade di 
particolari, i fatti emergen
ti, gli incontri, le tante cose 
dette e fatte in questa 
straordinaria vicenda che 
ha vieppiù avvicinato i due 
Stati e dove novella linfa 
creatrice e geniale, è arriva
ta in Rio Grande, per pIa
smarlo ancor più di senti
menti e di purissima arte 
italiana. 

Sul sagrato della chiesa, 
la sera del sabato, marea di 
folla trepidante, con lo 
sguardo fisso sulle porte che 
nessuno aveva mai visto e 
che erano ancora ricoperte 
delle bandiere italiana, pon
tificia e brasiliana. Quindi 
inni nazionali dei tre Stati, 
presentati dalla ottima co
rale della città diretta dal 
maestro Verza e tra la com
mossa partecipazione di 
tutta l'immensa presenza 
umana. Il maestro Murer, 
viene poscia invitato a to
gliere la bandiera tricolore, 
mentre salgono struggenti e 
profondamente attuali, le 
note del cantico popolare» 
dall'Italia noi siamo parti
ti ... ». Scivolano quindi gli 
altri drappi ed ecco che l'in
tera opera, bella, suggestiva 
e ricca di contenuti umani, 
appare per la prima volta al 
pu~blico commosso. Ap-

paiono scolpite figure di 
lontani emigranti, la foresta 
nemica, volti e membra 
pervasi da coraggio e dispe
razione e tanta sofferenza 
morale sopportata, anche se 
non da tutti perché molti 
sono caduti, patita nel ricor
do di un passato e di una 
patria che li aveva lasciati 
correre verso un infido igno
to e che mai più avrebbero 
rivisto. C'è tutto in questa 
opera grandiosa, nella porta 
centrale, in quella della giu
stizia ed in quella dell'amo
re un cuore palpitante e 
spiccatamente sensibile del 
SIgnificato che la parola 
emigrazione assume; c'è so
prattutto l'anima di un po
polo, quello italiano e vene
to in particolare, che ha 
portato in ogni parte del 
mondo i segni della civiltà, 
il credo cristiano, gli usi e le 
tradizioni, tanto amore e 
considerazione verso le al
tre genti, tutto ciò che una 
terra rigogliosa come il -Rio 
Grande do Sul, ha saputo 
fruttificare in estrema ab
bondanza. 

Una veduta della chiesa di S. 
Pellegrino a Caxias. 

Testo di Renato De Fanti 
Foto di Ivano Pocchiesa 

CAXIAS DO SUL - Sul sagrato della chiesa di San Pellegrino il 
sindaco della città Antonio Trez e signora accolgono, assieme 
ad Augusto Murer e agli altri componenti la delegazione bellu
nese, unita mente ai componenti del comitato locale dei fe
steggiamenti, il governatore dello Stato di Rio Grande do Sul: 
Jair Soares e la folla di autorità civili e religiose convenute per 
la inaugurazione delle porte. 

GARIBALDI - Una vera sorpresa nel Rio Grande do Sul è stato 
lo scoprire l'esistenza e lo stato di preparazione di una serie di 
cori che, attingendo al repertorio della tradizione italiana, ma
nifestano anche in questo modo l'amore e le affinità che li 
legano alla terra dei loro nonni e bisnonni: il Bellunese, il Feltri
no e il Veneto in generale. Nell'immagine il coro «Carlo Go
mez» diretto da Nicolau Luciana la cui famiglia è originaria dal 
Primiero. 

COME UN IRREALE 
PROFONDO 
LAMENTO 

Infine dopo i rituali tre 
colpi di martello, le porte 
lentamente si dischiudono e 
la gente, tanta, umile e ordi
nata, si riversa nella chiesa. 
Le autorità statali col Go
vernatore e a fianco il mae
stro Murer, nella navata a 
fianco dell'altare gli altri 
collocati con una precisione 
protocollare degna di un 
gran cerimoniere di corte. 
Santa Messa e canti religio
si rievocativi ma sempre fa 
spicco: «Noi dall'Italia sia
mo partiti ... » che all'Eleva
zione, viene sussurato a 
bocca chiusa come un irrea
le, profondo lamento! Un 
momento questo che nessu
na penna può descrivere e 
trasferire ad altri, tant'è 
soffocante il nodo alla gola, 
mentre gli occhi di tutti che 
si velano di commozione; 
molti piangono; gioia, tra
vaglio, sofferenza interiore, 
si mescolano in questo irri
peti bile momento. De Fan
ti, a nome dell'UNAIE, del 
Comitato veneto per l'emi
grazione, della Associazio
ne emigranti bellunesi, è in
vitato a porgere il segno di 
pace al Governatore, atto 
che compie in nome dell'I
talia e con un pubblico ab
braccio. Dopo la comunio
ne generale, finisce la parte 
religiosa. La fiumana di po
polo scia ma a poco a poco. 
Poco pi ù tardi, tutti di nuo
vo invitati alla grande cena, 
il surrasco, organizzato per 
l'occasione e con la parteci
pazione di tutti. Interventi 
del maestro Murer, del Sin
daco di Caxias, di Padre 
Giordani, di De Fanti che 
offre al Sindaco della città, 
un prezioso libro delle mon
tagne, a nome della delega
zione tutta e dell'intera col
lettività veneta che segue 
questo storico avvenimento. 

INCONTRI 
E RICEVIMENTI 

Il soggiorno di Caxias, è 
stato costellato di altri avve
nimenti ed incontri, come la 
visita all'Università, dove si 
parla anche veneto e dove si 
è colloquiato con i giovani 
studenti. Sopralluoghi nei 
posti tradizionali e di inte
resse migratorio. Inviti pure 
nelle case, accompagnati 
dai gentili prof. Gardelin, 
onorevole Susin, Ovidio 
Deitos, con tanti altri cari 
amici in affettuosa gara di 
attenzioni. 

La domenica successiva, 
simpatico ricevimento nel 
Comune di Garibaldi, alla 
memoria dell'eroe; contatti 
con corregionari del posto, 
tutti riuniti e molto ansiosi 
di conoscere la delegazione 
venuta dall'Italia, ma so
prattutto bramosi di parla
re, di scambiarsi impressio-

PORTO ALEGRE - Incontro di commiato a Palazzo Piratini resi
denza del governatore dello Stato del Rio Grande do Sul (un 
territorio vasto quasi quanto l'ltalial. Il copresi dente Renato 
De Fanti illustra le immagini della provincia di Belluno al gover
natore Jair Soarez. AI centro padre Giordani, parroco della 
chiesa di San pellegrino e a sinistra della foto Augusto Murer, 
attorniati da altri componenti la delegazione. 

ni, visto che una lingua co
mune ci fa riscoprire tutti 
fratelli. Ma il tempo non da 
respiro e interrompe un sog
giorno d'incanto. Si torna a 
Porto Alegre con appunta-
mento nella sede di Palazzo 
Piratini, ricevuti dal Gover
natore Iair Soares. L'orga
nizzazione del viaggio è 
perfetta in quanto siamo co
stantemente seguiti con 
vero merito dell'agenzia 
Cusinato di Treviso. Abbia
mo modo di vedere anche la 
città di Porto Alegre ove 
pure una delle prime mani 
che si stringono è quella di 
un bellunese: Corrado Dal 
Pont, al quale portiamo da 
Belluno ed in uno stretto ab
braccio, tutte le ansie della 
mamma. Il nostro arrivo nel 
Rio Grande, è stato un av
venimento ' di spicco. La 
stampa locale lo ha ampia
mente risaltato e così i mez
zi di diffusione, con diverse 
emittenti. Di contralto il 
gruppo italiano, in 'ogni mo
mento del raid, era seguito 
-ed assistito da Radioteledo
lomiti che, con Ivano Po
chiesa e Corrado Bosco, ol
tre alle fasi salienti della ce-

rimonia, ba potuto 
riprendere vari aspetti della 
realtà locale, dell'ambiente 
folcloristico e delle favellas, 
una della contraddizioni 
più macroscopiche di Rio._ 

È in questa ultima città, 
che il gruppo si ritrova spiri
tualmente, ha modo di ana
lizzare nei suoi particolari, 
gli aspetti umani, sociali ed 
associativi della grande 
missione compiuta. Soltan
to qui si esce dal clima ir
reale, creato nel Rio Gran
de e malgrado la frenesia 
della città tropicale, si ri-ve: 
dono con immagini, tratti e 
sentimenti, le bellissime vi
cende vissute. Anche i por-
toni in bronzo, opera di una 
mente bellunese, dall'Italia 
sono partiti, sono arrivati 
laggiù dove al posto del 
nudo terreno, hanno trovato 
tanto calore, ed un fede im
mensa nel futuro dei due 
popoli, una fede che sa di 
religione e di costumi, di 
tradizioni mai dimenticate, 
la volontà di ampliare il dia
logo e di trovarci sempre 
più spesso, ora che la risco:
perta è un fatto compiuto. 

CAXIAS DO SUL - I germogli della vecchia emigrazione conti
nuano a dare i loro splendidi frutti. Un gruppo di ragazze con 
policromi costumi fanno ala al passaggio degli ospiti, il giorno 
della inaugurazione delle porte. 
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Un'accoglienza fantastica 
Mi permetto di usare le 

righe del Vostro giornale 
per esprimere, a nome del 
gruppo Kalieron di S. Giu
stina, il più vivo ringrazia
mento alla Famiglia Bellu
nese di Torino. 

Rinnovo il più vivo grazie 
a nome mio e del gruppo 
Kalieron a tutti quelli che si 
sono prodigati {'er noi: al 
presidente TOni Barp, ai 
suoi collaboratori, al Parr~ 
co Don Michele e in parti-
colare ad Isacco e alla Gina 

Dal Pan che ci hanno accol
to ed ospitato durante que
sta trasferta indimenticabi
le. Certo che anche a noi gli 
emigranti hanno insegnato 
qualcosa! Cordialmente. 

DAL PONT LORIS 
Via Cal del Vento 

S. Giustina (BLI 
In occasione della nostra 

trasferta del 17/18 settem
bre scorso a Torino presso 
la Famiglia abbiamo avuto 
una accoglienza fantastica, 
all'insegna della più sponta
nea cordialità che è prppria 
dei nostri emigranti. E an
cora vivo in noi il ricordo 
della serata sul palcosceni
co del teatro della parroc
chia S. Maria Goretti dove 
un pubblico attento ed en
tusiasta ci ha applaudito ca
lorosamente apprezzando il 
nostro spettacolo ed il mes
saggio che noi volevamo 
trasmettere. La serata ter
minava con un rinfresco 
presso l'oratorio dove ab
biamo potuto stringere la 
mano ad amici e parenti del 
nostro paese, e dove abbia
mo cantato e festeggiato 
fino a tarda notte quasi a 
rievocare gli antichi filò. 

Riconoscenza 
per due benemerite 
suore bellunesi 

Momento denso di em~ 
zione la domenica mattina 
quando~ durante la Santa 
Messa, su invito del parroco 
Don Michele, dalla navata 
della chiesa è salito un fe
stoso applauso a ringraziar
ci per la nostra presenza. 

Prima di risalire sul pul
lman che ci riportava a S. 
qiu~tina ci siamo ripromes
SI di tornare: a qualcuno è 
scappata qualche lacrima. 

Il 31 ottobre 1983 la 
«Casa della giovane italia
na» o, come si usa dire più 
comunemente, il «Convitto 
italiano» di Gebenstorf ha 
ultimato il suo scopo di dare 
ospitalità alle ragazze, che 
lavorano nel cotonificio 
Kunz di Windisch (Argo
via) e perciò anche le due 
suore, che ne avevano la Di
rezjone se ne sono andate. 

Gelattai O gelatai? 
La provincia depressa 

dell'Italia Settentrionale è 
Belluno. Da ogni angolo 
della provincia, migliaia e 
migliaia di Bellunesi emi
grano! 

Non hanno invaso solo 
l'Europa, ma anche i paesi 
d'oltremare come gli Stati 
Uniti, ~merica del Sud, 
AustralIa, etc. 

Una categoria li caratte
rizza in modo particolare: i 
gelattai. Oltre duemila 
esercizi di gelatterie bellu
nesi, della Valle di Zoldo in 
particolare, si sono afferma
ti nel mondo. 

Per valutare la consisten
za economica di queste 
aziende, ci si basa sul quan
titativo di latte che viene la
vorato giornalmente. Non 
hanno nulla a che vedere 
con i gelatieri della Findus, 
dell'Aia, del Pollo Arena, e 
di coloro che preparano i 
sorbetti con le polverine! 

Sono i tipici artigiani del 
latte, che Cl ammanniscono 
succulenti miscele di latte, 

zucchero, uova, cacao, caf
fè, nocciole, vaniglia, e ... 
chi più ne sa più ne metta; 
opportunamente sterilizza
te e gelate. Queste miscele 
sono divenute particolar
mente gradite ed appetibili 
ad ogni ordine e grado della 
popolazione mondiale. 

Quindi, insistere ne1 v~ 
lerli elencare come gelatai, 
secondo me è un grosso er
rore di ortografia voluto dai 
burocrati della lingua italia
na che ancora non sanno 
come si scrive la parola lat
te! A meno che siano segua
ci della Liga Veneta. 

Distinti saluti. 
ANGELO OSSI 

Via Luigi Mercantini. 13 
37124 Verona 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

AUGURI 
Don Domenico Cassol, delegato per l'emigrazione 

deUa diocesi di Feltre e Don Carlo De Vecchi, missi~ 
na~o. d.egli i~aliani a Loca~o (TI), due carissimi 
amLCL al quah la nostra ASSOCiazione e questo giorna
le devono molto, sono stati recentemente degenti in 
ospedale ed operati. 

Ora sono in convalescenza e riprendono lenta-
mente le loro attività. ' 

A nome di tutti gli emigranti facciamo fervidi voti 
di sollecita e totale ripresa. 

E stata come la fine d'un 
autunno triste e malinconi
co la chiusura del convitto, 
che per tanti anni fu ravvi
vato da una primavera di 
gioventù. 

Pochi anni fa ancora gar
rivano le voci di più di 200 
ragazze, ora è tutto silenzio 
e solitudine. 

In questi ultimi anni pr~ 
fughi cambogiani e vietna
miti, operai francesi, terre
motati del sud ridiedero a 
questo grande e bel locale 
un po' di vita; anche la mis
sione cattolica italiana di 
Brugg affittò alcune sale, 
ma la sua messa in vendita 
da parte della ditta Kunz ne 
determinò la chiusura defi
nitiva. Ora non si sa ancora 
a quale scopo verrà adibito. 

E così suor Bonita e la 
sua valida collaboratrice 
suor Elena furono richia
mate dalla Madre generale 
delle suore di Menzingen e 
trasferite nel Carmelo S. 
Teresa di Brione, presso L~ 
camo, per compiti assai di
versi da quelli svolti nel con
vitto, dove esse per 25 anni 
furono l'anima di questa 
grande famiglia. 

Le ragazze avevano tr~ 
vato infatti in suor Bonita e 
in suor Elena due sorelle 
maggiori, che le aiutavano 
e le confortavano nei m~ 
menti difficili del distacco 
dalla famiglia. 

Suor Bonita, in particola
re, ~e.ppe anim.are co~ molt~ 
atti vita, teatn, canti, con, 
questi fiori di gioventù, che 
ricordano ancora adesso, 
assieme alle fatiche del 
duro lavoro e alle sofferen
ze per la lontananza dalla 
famiglia, questi momenti di 
schietta allegria. 

Alle due suore bellunesi, 
suor Bonita Facchin di La 
Secca e a suor Elena Savia
ne di Pieve d'Alpago, vada 
tutta la riconoscenza anche 
da parte degli italiani di 
questa missione cattolica 
italiana di Brugg, che nei l~ 
cali del convitto trovarono 
~empre cordiale ospitalità e 
collaborazione. 

Deb. 

REDAZIONE 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Ringraziamo tutti coloro 
che ci hanno ricordato in
viandoci cartoline con salu
ti che ricambiamo di cuore. 

Da Rio de J aneiro Ivano 
Pocchiesa e Renato De Fan
ti, da Padova De Biasi Da
niela, da Roma Fiorello 
Tormen, da Balangero An
gelina Mezzavilla, da Cha
ravines (F) Jacolin Ermi
nia, da Vancouver Graziel
la Garlet e tanti altri amici 
bellunesi. dalla città del 
Vaticano Celestino Dall'O, 
ed amici della Famiglia 
Bellunese di Le Loc/e, da 
Bremen (D) Candida Me
neguz e tanti bellunesi del
la zona, da Yvoire (F) il Co
mitato della Famiglia Bel
lunese di Le Lode, da 
Roma Giuseppe Trevisiol, 
da Belfart Galotti Luigi, da 
Cortina Migliorati Anna 
M aria, da Lourdes Suor 
Luigina e Fernanda Zando
nella, da Domodossola 
Maria Frassetti D']sep, da 
Michigan RodolfoAbram. 

{~ 
Dal Farra Mario e M a

ria Antonietta Alfaro di 
Mas di Sedico in occasione 
del battesimo di Zane Ila 
Loredana di Giovanni sono 
giunti dal Guatemala e ap
profittano attraverso il no
stro giornale per inviare a 
tutti gli amici del mondo i 
più cari saluti. 

* Cate e Luigi De Min di 
Belluno, rinnovando l'ab
bonamento al figlio A ngelo 
emigrato a Grants nel Nuo
vo Messico, salutano ed au
gurano a tutta la famiglia 
lieto Natale e buon anno da 
estendersi alla famiglia 
Renzo Callegari. 

* La signora Feltrin Dora 
di Puos d;4lpago desidera 
inviare ai suoi parenti emi
granti un caro saluto. Salu
ti pure a conoscenti e bellu
nesi ovunque siano. Baci a 
Sergio e Mauro ed auguri a 
tutti. 

Maria Angela Rossini e 
Oscar Rosson, hanno fe
steggiato i loro 25 anni di 
Matrimonio, attorniati dai 
loro figli parenti ed amici, 
nella Chiesetta di Cesana in 
località Lentiai in data 17 lu
glio 1983. I coniugi ebbero la 
benedizione del Santo Pa
dre. Attraverso il nostro gior-· 
naIe, porgono a tutti gli amici 
sparsi per il mondo i più cor
diali saluti, 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo porge a questi due 
soci attivi le più vive congra
tulazioni augurando che pos
sano raddppiare questo tra
guardo. 
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ORIZZONTI 

Dio si fida di noi 
Natale, festa da vivere nell'intimità familiare, in 

clima di serenità, dimenticando, almeno per un gior
no, le tensioni del mondo e le preoccupazioni della 
vita. 

Ecco, il pericolo sta proprio qui: nella banalizza
zione di un evento stupendo, nella sua strumentaliz
zazione consumistica (nell'orgia delle cose inutili 
che permane,' nonostante la crisi) e nella sua priva
tizzazione, dimentichi che il Figlio di Dio, venuto 
per tutti ci invita a farci carico della realtà del mon
do e delle pene dei fratelli. 

!il 
Sta crescendo, in verità, ai nostri tempi, la co

scienza critica nei confronti di un Natale consumato 
nel privato o sepolto nelle sciocchezze. 

Ci viene sempre più ricordata la tragica situazi~ 
ne dell'umanità che, dopo duemila anni dalla venuta 
di Cristo, è ancora, e più di sempre, tormentata dalla 
guerra, dall'ingiustizia, dall'oppressione, dall'opu
lenza come ideale di vita e dalla violenza eretta a 
sistema. 

Si moltiplicano, ovunque, le marcie per la pace in 
nome dell'uomo, anche se spesso, si strumentalizza, 
perfidamente, a scopo di parte questo immenso bene 
di tutti. 

!il 
Noi cristiani siamo i ?rimi a volere la pace. 
Ce l'ha augurata Gesu, la notte di Natale e ce l'ha 

imposta come un programma, comandandoci l'am~ 
re scambievole. 

L'ha annunciata agli umili prima che ai potenti: ai 
pastori prima che ad Erode ed ai Magi. La consegne
rà poi ai discepoli, impotenti e smarriti, il mattino di 
Pasqua. 

La pace, vuoI dirci Gesù, viene dal basso, dalla 
volontà comune di difenderla nella società e, prima 
ancora, di costruirse{a dentro, come costante di vita. 
Scriveva Benvenuto Matteucci: «Le tenebre si apr~ 
no e la terra diventa luminosa nella misura in cui 
ogni cristiano sarà profeta di speranza e testimone 
dell'amore». 

~ 
Per noi cristiani, la pace ha una pregnanza che per 

altri non ha. Pace, è, per noi, anZitutto, liberazione 
interiore dall'orgoglio, dall'avidità, dalla prepoten
za: è disarmo del cuore. 

Pace è rispetto dei diritti umani; di ogni uomo e 
non solo di alcuni; è rifiuto di ogni discriminazione, 
razziale o religiosa o culturale che sia. 

Pace è libertà dalla tirannia e dal bisogno: è attua
zione di vera democrazia nell'ordinamento sociale 
ed è volontà che a nessuno manchi il pane, e con esso, 
la casa e la possibilità di vivere i propri affetti all'in
terno della propria cultura. 

Cristo è venuto a liberare tutto l'uomo. Se non lo si 
libera completamente (e non solo dalla minaccia del
la guerra) gli si allarga la prigione ma egli vi resta 
dentro con le sue schiavitù, in un mondo disumaniz
zante che lo svuota e lo rende infelice. 

!il 
Ecco perché Natale e annuncio di gioia. 
La gioia di chi sì mette, coraggiosamente, in cam

mino per la pace vera: nel suo intimo, anzitutto, poi 
nella sua vita e nella società umana. 

La gioia di chi sa che da quella splendida notte di 
Betlemme il Signore ci cammina a fianco, e che, 
nonostante tutto, la méta è raggiungibile perché dan
doci il suo Figlio, Dio ci ha detto chiaro che si fida di 
noi. 

Don MARIO 

Per. le vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

«LA VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - p. Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/379069 
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Crisi, licenziamenti, disoccupazione: 
necessitano misure urgenti 

Come previsto da alcuni 
mesi la fase più acuta della 
recessione economica è ar
rivata anche in provincia. 
Da un primo assestamento 
in senso negativo dei princi
pali indicatori, si è passati 
ad una fase di stabilizzazio
ne degli stessi, fase che, alla 
lunga, ha determinato forti 
contraccolpi in ambito oc
cupazionale. 

Alle difficoltà di ben de
terminati settori economici
meccanico, tessile, allumi
nio, edilizia - si è accompa
gnata in questi anni la mar
ginalità di alcune aree che 
per precedenti periodi della 
nostra storia economica non 
avevano destato soverchie 
preoccupazioni. 

Ora crisi e difficoltà si 
stanno allargando, investen
do anche quelle che, tra vir
golette, erano state conside
rate le aree forti del tessuto 
economico. Un caso emble
matico, tra gli altri, è quello 
degli insediamenti indu
striali a Ponte nelle Alpi: in 
pochi anni la chiusura della 
Manifattura Alpina a causa 
del noto incendio, la crisi di 
alcune dimensioni aziendali 
medio-piccole e, da ultimo, 
i licenziamenti (105) alla 
COMEDIL, hanno provo
cato un brusco e difficil
mente recuperabile calo 
della occupazione operaia 
ed impiegatizia. 

A nostro avviso solo una 
parte limitata di tanti disoc
cupati potrà trovare lavoro 
in altri comparti, in quei 
comparti - artigianali, com
merciali o dei servizi, che 
già si avviano ad essere sa
turati. 

Certo le aziende rispon
dono alla crisi a loro modo, 
secondo gli schemi e le mi
sure classiche della econo
mia di mercato; il sindaca
to, dati i tempi, fa quello 
che può; ma grave sarebbe 
l'insensibilità delle ammini
strazioni locali di fronte a 
certi accadi menti. 

Solo una forte ripresa di 
iniziativa e di responsabili
tà, che coinvolga il mondo 
economico, i sindacati, i re
sponsabili amministrativi, 
può far prefigurare, se non 
un superamento delle at
tuali difficoltà, almeno la 
speranza, nel medio perio
do, di un loro affievolImen
to. 

Va ripresa ed avvalorata 
la centralità dell'impresa 
nel sistema provinciale, 
vanno ridiscussi ruoli e fun
zioni del lavoro dipendente 
per raggiungere più effi
cienza operativa, deve esse
re riscoperto il ruolo di pro
posta concreta delle forze 
politiche. 

Elementi indispensabili 
ed essenziali per affrontare 
i momenti più duri della cri
si, nell'interesse, soprattut
to, dei lavoratori che si tro
vano oggi in Cassa Integra
zione o sul punto di essere 
licenziati. 

Senza questo sforzo la si
tuazione è destinata a peg
giorare, come prefigurano, 

(A cura di GIUSEPPE TREVISIOl) 

fino al periodo settembre
ottobre, i principali indica
tori economici e statistici. 

Tale peggioramento tro
va conferma, al di là del 
freddo dato statistico, dalla 
dura realtà quotidiana, di 
bisogno e di emarginazione, 
di chi vive direttamente la 
disoccupazione. Tanto per 
fare un esempio, agli uffici 
dell'AEB, si sono presenta
te, a settembre di quest'an
no, 52 persone, ad ottobre 
20, a novembre 31 per infor
marsi e richiedere quali 
sono le possibilità, dirette 
ed immediate, per un posto 
di lavoro. 

Si tratta di persone pro
venienti dai più diversi pae
si: Belgio, Perù, Argentina, 
Germania, per la maggior 
parte con qualifiche e spe-

cializzazioni anche di rilie
vo. 

Le risposte a queste ri
chieste sono necessaria
mente ristrette, vaghe, tal-

. volta si prova un profondo 
disagio nel disegnare una 
realtà cosÌ grave e difficile e 
la volontà di mantenere un 
minimo di speranza nel la
voratore interessato può 
sembrare ipocrisia ma, pur
troppo, questa è la situazio
ne. 

Il diritto al lavoro, costi
tuzionalmente previsto, è 
diventato, per molti una 
mera speranza di un posto 
qualsiasi, magari limitato 
nel tempo, negli orari, con 
funzioni e mansioni quasi 
sempre diverse ed inferiori 
rispetto alla qualifica ed al 
titolo di studio. 

Era facilmente prevedi
bile che un'economia debo
le e marginale come quella 
bellunese, alla lunga, sareb
be stata toccata così forte
mente dalla crisi, ma il dato 
economico e statistico è dif
ficilmente commensurabile 
con quello umano e psicolo
gico dei lavoratori disoccu
pati. 

Ecco perché il richiamo 
al ruolo concreto di propo
sta delle forze politiche di
venta, in questa fase, non 
solo individuazione di un 
elemento di possibile ripre
sa ma, anche per l'esperto, 
un dovere obbiettivo, legato 
ai princìpi di libera convi
venza e di giustizia sociale 
su cui si fonda la nostra so
cietà. 

Fiera Internazionale 
del Gelato 

A Longarone la problematiche di un settore economico trainante 
e di una emigrazione specializzata. 

Produttori, operatori 
pubblicitari ed economici, 
associazioni di categoria, in 
particolar modo l'UNI
TEIS - l'associazione che 
raggruppa i gelatieri italia
ni in Germania - sono al la
voro dal 30 novembre al S 
dicembre presso gli stands 
del Palazzo delle Mostre di 
Longarone. 

Coi suoi diecimila metri 
quadrati di superficie co
perta, il complesso ~a as: 
sunto dal 1968 - anno In Cul 
l'esposizione riservata al ge
lato è ritornata a Longarone 
da Pieve di Cadore dove era 
stata trasferita subito dopo 
il disastro - un ruolo impor
tantissimo nell'economia 
della provincia. 

Longarone e le mostre 
sono dunque un binomio in
scindibile che testimonia 
l'operosità di tutta una co
munità da sempre abituata 
a non mollare anche a costo 
di grossi sacrifici nel campo 
dell'emigrazione. Emigra
zione privilegiata? Se vo-

Orwrfo: &-'1Drt 8.30/18.30· VI"tato~ 1011a,30 

gliamo si tratta di emigra
zione per libera scelta, ma a 
chi si ferma solo su «ciò che 
luccica» l'AEB rammenta i 
sacrifici a livello familiare e 
personale che questo tipo di 
emigrazione comporta. 

Rispetto e considerazio
ne per questa gente, perciò 
che rappresenta e per la 
vita che conduce: è gente 
che ha diritto ad essere in
centivata in loco, non di es
sere ricevuta a porte in fac-

ciao 
In periodo di grave crisi 

masse di capitali di questo 
genere potrebbero in qual
che modo contribuire a ri
solvere alcuni problemi ol
tre che dei singoli operatori 
anche della provincia - pur-
ché fossero più accorti ad 
investire il proprio denaro e 
lo facessero in maggior mi
sura entro i confini della 
provincia. 

TIZIANO DAL PONT 

Interrogazione del sen. Saporito (ANFE) 

per l'estensione di benefici valutari 

agli emigranti in Svizzera 
Il presidente dell' Anfe, seno Learco Saporito ha rivolto 

ai Ministri del Tesoro, degli esteri e delle Finanze una 
interrogazione di cui riportiamo il testo integrale: 

«Tenuto conto che con decreto del 22 dicembre 1982 
del Ministro del Tesoro si è stabilito che il tasso di cambio 
sulla base del quale vanno computati, agli effetti sull'im
posta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo di 
imposta .1° gennaio 1983-31 dicembre 1985, i redditi po
rodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di 
Campione d'Italia dai soggetti con dimicilio fiscale nello 
stesso Comune, è determinato in lit. 217 per ogni franco 
svizzero. 

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di 
concedere r estensione del beneficio a tutti i nostri emi
granti residenti in Svizzera per salvaguardare il loro red
dito e per owiare anche ad una anomalia fra stessi citta
dini italiani che lavorano nello stesso territorio». 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

CASE IN ITALIA 

Tariffe sociali 
per l'elettricità 

Il Ministero degli Affari 
Esteri aveva, com'è noto, 
segnalato all'Enel il caso di 
diversi connazionali emi
grati i quali, pur disponen
do di un'unica abitazione in 
l talia, non potevano benefi
ciare dell'applicazione del
la tariffa sociale prevista 
dal provvedimento del Co
mitato Interministeriale 
Prezzi (CIP) n. 46/1981 
(fornitura di energia elettri
ca per usi domestici con po
tenza complessiva impe
gnata non superiore a 3 
Kw) allorquando detta abi
tazione fosse situata in co
mune diverso da quello di 
iscrizione all' Anagrafe Spe
ciale degli Italiani Residen
ti all'Estero (A.I.R.E.), cioè 
di ultima residenza. 

Il problema è stato esa
minato dalla segreteria ge
nerale del CIP che, aderen
do alle richieste avanzate in 
tal senso dal M.A.E. ha di
sposto alcune modifiche al 
provvedimento n. 46/1981. 
A seguito di tali modifiche, 
per fruire della tariffa so
ciale gli emigrati interessati 
dovranno allegare alla do
manda i seguenti documen
ti: 

l) Certificato di iscrizio
ne all'A.l.R.E. del Comune 
di ultima residenza in I ta
ha, che, per chi possiede 
una abitazione in un diverso 
comune italiano, assumerà 
il valore di semplice attesta
zione della condizione di 
emigrato all'estero dell'in
teressato. 

2) Dichiarazione rilascia
ta dall'interessato ai sensi 
dell'art. 4 della legge n. 15/ 
1968 e vistata dal compe
tente ufficio consolare, in 
cui si attesti che l'abitazio
ne per la quale viene richie
sta la fornitura a tariffa 
agevolata è l'unico luogo di 
residenza propria e dei pro
pri familiari quando sog
giornano in Italia, e che l'a
bitazione stessa non viene, a 
qualsiasi titolo, usata da ter
zi. 

Per quanto concerne 
l'applicazione del tratta
mento tariffario in parola, 
restano confermate le mo
dalità previste dal provvedi
mento del CIP n. 46/1981 e 
cioè che l'applicazione stes
sa avrà decorrenza dal pri
mo periodo di fatturazione 
successivo alla data della 
domanda. 

Iniziativa del Governo 
per il riconoscimento di alcuni titoli 
di studio conseguiti all' estero 

Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di 
legge per il riconoscimento in Italia di alcuni titoli di 
studio conseguiti all'estero. Il provvedimento è inqua
drato nell'ambito degli interventi del governo nel settore 
sanità. I titoli conseguiti all'estero e che, con il disegno di 
legge approvato verranno riconosciuti, riguardano infat
ti l'esercizio di professioni sanitarie ausiliari (infermieri, 
ostetriche, tecnici di radiologia, fisioterapisti ecc.). 

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

Un libretto a .ri~parmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Ve;ona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del nsparmio. 

,J donera pertanto ai nuovI nati 
IJ un libretto 

a risparmio 
IJ con l'iniziale 

I
JJ versamento 

di lire 10.000. 

Ij Per ritirare 
il libretto a risparmio, 
accompagnato 
da un poster, basterà 
presentaré alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certifica to di 
residenza a nome 
de l neonato. 
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ANGELA PARISSENTI 
nata 1'8.7.1899, deceduta in 
Svizzera a Buerglen dopo 
oltre 60 anni di emigrazi~ 
ne. 

I figli e i nipoti la ricor
dano a quanti l' hanno c~ 
nosciuta. 

VINCENZO 
P I CC'O lOTTO 

nato a Lentiai il 12.7.1902, 
si è spento a San Paolo del 
Brasile 1'8.9.1983. 

Italiano di vecchia guar
dia, conservò un grande at
taccamento alla sua terra. 
Attivo nel lavoro e in varie 
attività per il bene dei suoi 
familiari. 

Emigrò in Sud America 
nel lontano 1923. 

Lo ricordano con tanto 
affetto i fratelli lontani e 
quanti lo conobbero. 

SilVIO BALDISSERRA 
nato adArson di Feltre il 16 
agosto 1909, è deceduto 1'8 
ottobre 1983 a Feltre. 

Fu emigrante per oltre 
50 anni a Milano. 

Ora riposa, come da suo 
desiderio, nel piccolo cimi
tero del tanto amatoArson. 

La moglie Clara che lo 
ha assistito con amore nel
la lunga malattia lo ricor
da a quanti gli hanno volu
to bene ringraziando tutti 
per esserle stati vicini, in 
particolar modo i tanti 
amici di Milano. 

MARIO ANORICH 
nativo di Canale, recente
mente deceduto a M ontreal 
dove risiedeva da ben 32 
anni e dove era conosciuto e 
benvoluto da tutta la locale 
Famiglia Bellunese. 

ERNESTO MORETTI 
nato a Torbe di Sospirolo il 
28 ottobre 1892, è deceduto 
il 30 agosto '83. Lavorò du
ramente tutta la sua vita 
girando il mondo come 
emigrante. Il figlio, nipoti, 
pronipoti lo ricordano a 
tutti coloro che lo hanno c~ 
nosciuto. 

DIOMIRA MATTIA 
nata a Mel i/20.9.1908, de
ceduta a Latina-Nespola il 
23.6./983. 

Sposa madre esemplare. 
Rimane ben presto sola a 
curare l a numerosa fami
glia ed ai figlioli si dedica 
con profondo amore ed 
abnegazione, là nell'Agro 
Pontino, dove i sacrifici non 
mancano e dove la vita s'è 
affermata fra difficoltà e 
coraggio. Diomira è stata 
una pioniera e col lavoro, 
ha stimolato da sempre, 
opere di bene e di dedizione 
umana. La piangono in 
molti che si stringono attor
no ai figli sconsolati, con 
tanta solidarietà e fraterna 
comprensione. 

VALENTINO ALDO 
CESCO GASPERE 

nato a S. Pietro di Cadore 
il 5.2.1900. Ha vissuto 56 
anni, da emigrante, inAu
stralia. Rimpatriato il 
/9.3.1983 è deceduto il 
4./1.1983 per infarto al 
miocardio a S. Pietro di 
Cadore, suo paese natale. 
H a potuto godere ben poco 
del suo ritorno in Patria. La 
sua vita di emigrantefufra 
le più dure in quei tempi di 
tante fatiche e poco guada
gno. Finalmente ottenne un 
posto nelle ferrovie, dove 
lavorava come meccanico, 
fino alla pensione. 

Lo ricordano gli amici 
rimasti in Australia e tutti 
coloro che lo conoscevano 
in provincia. ed al suo paese 
che tanto amava e che ave
va voluto rivedere e vivere 
anche se per poco tempo. 

NON TORNERANNO 

MARCELLINO CANAL 
nato a Lentiai il 6.4.1932 e 
deceduto a Feltre il 
14.7.1983. 

Ha lavorato a Zurigo 
dal 1952 al 1973. Rimpa
triato, trovò un'occupazi~ 
ne nelle fabbriche di Len
tiai, Stroncato da un male 
incurabile, lascia la m~ 
glie, i familiari e tanti ami
ci che gli vollero bene. 

TERESA BEE 
in Facchin 

nata a Lamon il 27.8.1913, 
è deceduta improvvisamen
te a Winterthur il 
25.10.1983. 

Madre affettuosa visse 
la sua laboriosa vita di 
emigrante tutta dedicata ai 
suoi figli essendo essa ri
masta vedova ancor giova
ne. 

La sua improvvisa scom
parsa ha sconvolto i fami
liari e quanti la conobbero. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur si unisce al 
dolore dei congiunti con 
profondo cordoglio. 

PIETRO MElLAME 
nato i/6.11.J915, è mancato 
il giorno 20 ottobre scorso 
all'affetto dei suoi cari a 
Mendoza (Argentina) dove 
viveva da parecchi anni. La 
figlia, il genero, i '!.ipoti lo 
ricordano con afJetto a 
quanti lo conobbero. 

CECILIA 
ZANDERIGO-SUMAN 
nata il 2.8.1918 a Casa
mazzagno di Cadore, resi
dente da tanti anni a Tori
no, è deceduta i/13.3.1983. 

La sorella Rifa da 35 
anni emigrante in Svizzera 
la ricorda con affetto assie
me aifratelli. 

GIOVANNI 
SABERA 

nato a Ponte nelleAlpi il 25 
maggio 1919, deceduto ad 
Ougrèe in Belgio il 14 ott~ 
bre 1983. 

Uomo onesto e lavorat~ 
re ebbe fin dall'infanzia 
una vita di sofferenze. Ha 
saputo, assieme alla m~ 
glie Irene Pradegan, alle
vare ed educare due figli 
che assieme alle loro fami
glie lo rimpiangono e ricor
dano con amore. 

In Belgio dal '46 lavorò 
come minatore ed in segui
to come operaio di cantiere. 

L'AEB - Famiglia di Lie
gi - presente ai funerali, 
esprime la più sentite con
doglianze ai suoi cari. 

BLASIO DE NADAI 
nato a Cordignano (TV) il 5 
aprile 1910, deceduto a Fle
malie in Belgio il 
10.9.1983. 

Bellunese d'adozio-
ne,animatore in seno al 
gruppo alpino di Liegi. Ser
vì per lunghi anni la patria 
nel periodo bellico. 

Sposato a Castiglioni 
Maria, padre di 4 figli, in 
Belgio dal 1951 dove lavorò 
per 25 anni nelle miniere di 
carbone. 

L'Associazione Emigran
ti Bellunesi - Famiglia di
Liegi - presente ai Junerali 
esprime ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

CORONET L1NA 
in Dal Pont 

nata il 26.2.1925, deceduta 
il 30.9.1983 a Santa Giusti
na. 

Un'intera vita dedicata 
alla famiglia e al lavoro in 
gran parte in diversi cant~ 
ni della Svizzera dove tra
scorse i 23 anni migliori 
della sua esistenza. Ha la
sciato nel più grande dolore 
il marito e figli unita mente 
al genero e nipoti. 

Anche da queste colonne 
le più vive condoglianze. 

ROSA SMANIOTTO 
nata il 12.12.1889 ad Arsiè, 
deceduta il 9 marzo '83 a 
Calgary in Canada dove si 
trovava dal 1909 quando vi 
si recò giovane sposa. Ap
parteneva ad una famiglia 
di pionieri dell'Alberta ed 
amava le montagne del 
Bdw Valley dove era vissu
ta. 

Lascia due figli.Americo 
ed Oreste e due figlieAlice e 
Verona e parecchi parenti 
ed amici in Italia ed in 
Francia. 

GIOVANNI DA ROLO 
nato a risoi, il 26.11.1905 e 
deceduto a M ares il 
23.9.1983. 

Emigrante in Svizzera, 
Africa e Grecia, lascia 4 fi
gli e nipoti, essi pure emi
grantt, nello sconforto e nel 
dolore. 
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IGINO DARE 

nato il 23.9.1920 a Farra 
d'Alpago, è deceduto il 
5.10.1983 per infortunio sul 
lavoro. Visse a Lucerna 27 
anni e solo da tre anni era 
rientrato a Farra d'Alpago. 

Sempre gioioso e pieno 
di buona volontà quando 
poteva aiutare il prossimo. 
Lo ricorda la moglie con 
affetto a quanti lo hanno 
conosciuto ringraziando 
per la grande partecipazi~ 
ne in particolar modo tutti i 
Bellunesi di Lucerna. 

VITTORIA OSTETTO 

in Collavo 

è deceduta a Parigi all'età 
di 61 anni dopo lunga ma
lattia, amorevolmente assi
stita dal marito Giuseppe 
diAlano di Piave e dai nip~ 
ti del Lussemburgo. 

DARIO POlETTI 

Duro è morire a vent' an
ni, lo è maggiormente 
quando ci si trova soli, lon
tani in terra d'emigrazione, 
alla ricerca del sempre più 
avaro tozzo di pane. Cosi è 
stato per Dario Poletti, pe
rito tragicamente in Ger
mania, dove, da appena 
due mesi, era impegnato in 
un cantiere di montaggio e 
cadendo dal tetto di un ca
pannone. 

Toccante e sentita ceri
monia a Lamon, per il salu
to di estremo commiato ed 
orazione funebre concele
brata dal Vescovo di Bellu
no e Feltre mons. Ducali, 
che, per la tristissima cir
costanza, ha voluto ricor
dare ancora una volta come 
il tremendo male del dover 
partire per forza, sia ben 
lungi dall'essere sconfitto. 

Al funerale, svoltosi d~ 

menica 13 U.s., tutto il pae
se si è fermato e si è stretto 
attorno. alla bara,' ha ac
comp~nato questo suo.fi
glio s ortunato e ha fatto 
poi a a al feretro, quale di
mostrazione di univoca an
goscia. 

Ora Dario è tornato, ri
posa nel suo cimitero, lassù 
a dominio della grande val
lata, che pure esprimeva 
lamento e tristezza. Lo ab
biamo lasciato con la gola 
chiusa ma nel cuore ancora 
quelle note che amava tan
to e che gli amici, accompa
gnandolo dalla chiesa, gli 
dedicarono per l'ultima 
volta: «Non piangere don-
na ... ». 

Per l'AEB, erano presenti 
i gonfaloni della sede cen
trale e della Famiglia Bel
lunese di Frauenfeld (CH). 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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IL PATRONATO ACLI - SVIZZERA O COMUNICA QUANTO SEGUE: 

«Provvedimento del Governo italiano 
sulle pensioni 

In attesa della legge di ri
forma generale del sistema 
pensionistico italiano, il 
Consiglio dei Ministri ha 
emanato il 12.9.1983 un de
creto legge relativo alle mi
sure urgenti in materia pre
videnziale e sanitaria e per 
il contenimento della spesa 
pubblica. 

L'annuncio dei nuovi 
prowedimenti ha immedia
tamente creato apprensioni 
e incertezze tra i nostri con
nazionali qui emigrati e ti
tolari di una pensione italia
na. 

Per noi emigrati, si ren
deranno necessarie precise 
disposizioni che stabilisca
no se il reddito da lavoro 
conseguito in Svizzera può, 
o meno, essere preso in con
siderazione per la decurta
zione delle pensioni italiane 
o la soppressione di quella 
di invalidità. Diciamo que
sto per due motivi: la pnma 
considerazione è anche per 
effetto della Convenzione 
italo-svizzera sulla doppia 
imposizione fiscale, il reddi
to da lavoro qui conseguito 
non è soggetto alle imposte 
in Italia. Seconda cosa, ci è 
difficile immaginare come 
si possa arrivare ad accerta
re il reddito di tutti i pensio
nati emigrati in tutti i Paesi 
del mondo. 

Vediamo in breve alcuni 
punti del decreto in argo
mento: 

l) per le pensioni minime 
(vecchiaia, invalidità e su
perstiti) che avranno decor
renza con data successiva 
all'l. 10.1 983 (cioè ai nuovi 
pensionati) verrà tolta la 
quota «integrativa» se il 
pensionato possiede redditi 
propri «assoggettabili al
l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (legge 114/ 
77 art. 24)>> superiori a lire 
600.000 circa. 

Rimane da chiarire, 
come abbiamo detto sopra, 
se il reddito conseguito in 
Svizzera potrà essere preso 
in considerazione. 

Togliendo la quota inte
grativa la pensione conti
nuerà ad essere pagata per 
un importo inferiore alla 
minima, cioè calcolata in 
base ai soli contributi effet
tivamente versati in Italia. 

2) Per coloro che alla 
data dell'1.1O.l983 risulte
ranno già titolari di una 
pensione integrata ai mini
mi di legge non verrà appli. 
cata alcuna riduzione, an
che se godono di redditi su
periori alle 600.000 lire 
circa. La pensione stessa ri
marrà «congelata», cioè non 
verrà più aumentata in fu
turo fino a quando la «quota 
integrativa» non sarà assor
bita dagli aumenti periodi
ci. 

3) Per l'avvenire non ver
rà più pagata la pensione di 
invalidità, anche se conces
sa precedentemente, se il 
pensionato di età inferiore a 
quell~'. prevista per il pensio
namento di vecchiaia gode 
di redditi di lavoro superio
ri a circa 900.000 lire men-

sili. (Anche qui è da vedere 
se il reddito da lavoro con
seguito in Svizzera potrà o 
meno essere preso in consi
derazione). 

4) Sempre dall'1.1O.l983 
cambierà il sistema di cal
colo degli aumenti periodici 
per le pensioni inJeriori al 
trattamento minimo. Gli 
aumenti saranno più van
taggiosi di quelli applicati 
finora. 

5) Dall'1.1O.1983 ci sa
ranno innovazioni anche nel 
settore dei contributi volon
tari. L'INPS dovrà pubbli
care le tabelle con le nuove 
classi e le nuove quote 

Ritorneremo ovviamente 

sull'argomento non appena 
il decreto avrà concluso l'i
ter parlamentare e successi
vamente quando si conosce-o 
ranno le norme applicative 
con particolare riguardo ai 
pensionati residenti in Sviz
zera. 

* * * 
A quanto sopra comuni

cato dalla Svizzera, possia
mo aggiungere che la que
stione interessa owiamente 
anche coloro che sono o sa
rano titolari di redditi deri
vanti da pensioni rendite 
erogate dai Paesi della Cee 
o da altri Paesi convenzio
nati o non convenzionati 
con l'Italia. 

Domanda da inoltrare all'INPS 
per ottenere gli estratti-conto 
dei contributi assicurativi 

Tenendo ben presente che il recupero di periodi di lavoro 
non coperti da assicurazione generale obbligatoria (per 
inadempienza dei datori di lavoro) si prescrive dopo lO 
anni e considerando la gravità dette relative conseguenze 
agli effetti della pensione, questa Associazione emigranti 
bellunesi molto volentieri accoglie e pubblica il seguente 
ed opportuno comunicato della Sede di Belluno del Patro
natoACL/: 

A partire dal 31 dicem
bre sono state abolite, per 
coloro che erano occupati 
presso terzi, le marche setti
manali che venivano appli
cate sulle apposite tessere e 
via via sono stati istituiti i 
modelli DM OI/Sost ed 
OIM/Sost., che il datore di 
lavoro, compilandoli e sot
toscrivendoli anno per 
anno, si rendeva e si rende 
responsabile del relativo pa
gamento dei contributi al
l'INPS. 

Per meglio chiarire la si
tuazione si precisa che, se 
un datore dl lavoro avesse 
omesso di versare l'importo 
relativo ai contributI per 
l'anno 1974, trascorsi lO 
anni da quando essi erano 
dovuti, non è più possibile 
esercitare alcuna azione nei 
confronti del datore di lavo
ro per recuperarli. 

L'Inps avrebbe l'obbligo 
dell'invio ad ogni assicurato 
dell'estratto conto annuale 
per dichiarare la copertura 
assicurativa dei van perio
di, ma purtroppo si è dimo
strato che l'Istituto non è at
tualmente in grado di 
adempiere a tale obbligo. 

Per tale motivo, onde evi
tare delle spiacevoli sorpre
se ai lavoratori che {'Dtreb
bero venire a trovarsI senza 
copertura assicurativa per 
determinati periodi di lavo
ro con conseguenze negati
ve in caso di richiesta di 
prestazioni per le quali ne
cessita. un determinato 
numero di contributi, il Pa
tronato ACLI consiglia tut
ti i lavoratori ad inoltrare 
regolare istanza all'INPS, 
affmché esso proweda a ri
lasciare l'estratto conto per 
gli anni successivi al 1973~ 
dichiarando nella domanda 

stessa che essa si deve inten
dere come denuncia del da
tore di lavoro qualora esso, 
per determinati periodi, 
avesse omesso il pagamento 
dei contributi previdenziali. 
Tale richiesta soprattutto 
viene a servire come sospen
sione del termine prescri
zionale del decennio. 

ERRATA CORRIGE 

PER I PENSIONATI 
CHE HANNO 
LAVORATO 
IN BELGIO 

Per una casuale inavver
tenza è stato pubblicato in 
questa rubrica dello scorso 
novembre. con titolo e pre
messa errati, un comunica
to relativo al cumulo delle 
rendite di .malattia profes
sionale con le pensioni di 
vecchiaia e superstiti. Tale 
comunicato interessa esclu
sivamente i nostri emigran
ti che hanno lavorato in 

. Belgio. 

Pertanto esattamente 
si tratta di rendita di mal
mattia professionale e pen
sioni di vecchiaia e di rever
sibilità erogate non dall'I
NAIL e dall'INPS, ma dai 
corrispondenti Enti assicu
ratori del Belgio. 

Infatti il citato Decreto 
reale del 13 gennaio 1983 è 
un decreto belga e. owia
mente: non italiano. 

Il testo del comunicato 
di cui sopra (chefa seguito 
alla errata premessa) è 
esatto. ma va riferito esclu
sivamente alla legislazione 
del Belgio. 

Giuseppe Vecellio 
cittadino onorario 
di Santo Stefano 
di Cadore 

Il 2 ottobre scorso con 
una suggestiva cerimonia in 
sala consigliare il Comune 
di Santo Stefano di Cadore 
ha concesso la cittadinanza 
onoraria al cavaliere della
voro Giuseppe Vecellio, con 
la seguente motivazione. 

«Giuseppe Vecellio da ol
tre otto anni Presidente del
la Magnifica Comunità Ca
dorina, emigrato per ragio
ni di lavoro a Roma diventò 
in seguito titolare di una 
delle più grosse imprese di 
costruzioni d'Italia espor
tando anche all'estero tec
nologie e lavoro, facendo fi
gurare la laboriosità e la se
rietà dei nostri 
connazionali, meritando 
cosÌ di essere insignito del 
cavalierato del lavoro. 

Fu ancora fra i primi as
sertori che sostennero che 
l'isolamento del Comelico 
si doveva risolvere con la 
grande opera del traforo 
della «Valle» e così, coglien
do lo spunto da una riunio
ne promossa nel lontano 
agosto 1975 dall'Ammini
strazione comunale di San
to Stefano di Cadore, si of
ferse di seguire l'iniziativa. 

Persona dunque alta
mente significativa alla 
quale il Comune di Santo 
Stefano sente l'obbligo di 
dimostrare il proprio rico
noscimento conferendo la 
cittadinanza onoraria. 

Il Cav. del Lavoro Giuseppe 
Vecellio. 

La Commenda di San Silvestro 
al rag. Bortolo Pampanin 

" rag. Pampanin e consorte in Duomo di Belluno il giorno di S. 
Martino. (Foto Zanfronl 

Non ha girato il mondo 
con noi ad incontrare le no
stre comunità nei luoghi di 
emigrazione; non ha quasi 
mai partecipato alle nostre 
Assemblee; il suo nome non 
è mai apparso su questo 
mensile; non si è mai messo 
in lista per far parte del no
stro Consiglio e tuttavia il 
ragionier BORTOLO 
PAMPANIN è stato sem
pre, ed è tutt'ora, uno dei 
nostri più preziosi collabo
ratori. 

Quando si ventilò l'idea 
di far nascere un organismo 
per gli emigranti a Belluno 
egli guardò subito con mol
ta simpatia ai nostri proget
ti ed entrò nel nostro grup
po, in fase di costituente, 
accettando di tenere, alme
no prowisoriamente, la cas
sa del nuovo sodalizio. 

La tenne invece per 18 
anni: agli inizi insignifican
te poi via via sempre più im
pegnativa, contento che 
crescesse il suo lavoro a se
gno dell'ampliarsi della no-

stra attività e quindi della 
crescita dell' Associazione. 

Avvolto, come è nel suo 
stile, nell'umiltà e nel silen
zio, il rag. Pampanin ha 
davvero servito, in schietta 
dedizione la nostra emigra
zione ed con quello stile, 
continua a lavorare con noi. 

Abbiamo perciò parteci
pato, con intima letizia, 1'11 
novembre, nella solennità 
di S. Martino, in Cattedra
le, alla consegna dell' onori
ficenza pontificia della 
Commenda di S. Si/vestro, 
fattagli dal nostro Vescovo., 
a riconoscimento per i suoi 
meriti a servizio della Dio
cesi nell'Opera Diocesana 
di ~ssistenza e nell' AEB. 

E un riconoscimento che 
non toglierà, certamente il 
neo Commendatore dalla 
modestia che ha caratteriz
zato e caratterizza la sua 
vita, esemplarmente opero
sa, ma lo indica alla ricono
scenza nostra e di tutto il 
vasto mondo dell'emigra
zione bellunese. 

delFRl..I' 
Nella Provincia di Belluno da aprile siamo operanti, oltre che 

a PIEVE DI CADORE e FARRA D'ALPAGO, anche a BELLUNO 
nella sede prowisoria di via'!. 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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PONTE NELLE ALPI 

La Comedil di Ponte nel
le Alpi, azienda sorta a svi
luppatasi coi finanziamenti 
pubblici della legge Vajont, 
sotto la morsa della crisi 
che investe duramente il 
settore dell'edilizia, ha de
ciso di trasformare la pro
pria attività da industriale 
ad azienda di servizio alla 
produzione licenziando 105 
lavoratori tra cui tutti gli 85 
operai. Il licenziamento è 
avvenuto senza far ricorso 
alla cassa integrazione e 
questo fatto ha sollevato no
tevoli dubbi e perplessità in 
tutta la vallata. 

La difficile trattativa tut
tora in corso si è spostata da 
livello provinciale a quello 
regionale e i lavoratori chie
dono il massimo impegno 
da parte di tutti per permet
tere uno sbocco positivo alla 
difficile vicenda. C'è chi af
ferma che dopo le prime av
visaglie la crisi sta dramma
ticamente prendendo corpo 
anche nella nostra provin
cia, che come polo margina
le, difficilmente aveva subi
to nel passato contraccolpi 
così gravosi confrontabili 
con quelli che si riscontrano 
a livello nazionale. 

Preoccupato il mondo 
dell'emigrazione che vede 
allontanarsi la soluzione dei 
problemi della nostra pro
vincia. 

BELLUNO 

Come per gli anni scorsi, 
anche quest'anno l'Istituto 
Bellunese di Ricerche So
ciali e Culturali ha organiz
zato una serie di incontri 
per insegnanti e per studen
ti delle Scuole medie supe
riori, sui seguenti temi: 
Note di onomastica bellu
nese; Inquadratura storica 
dell'ultimo 800 bellunese; 
La Comunità ecclesiale a 
Belluno alla fine 800; Le 
Comunità linguistiche nel 
bellunese intorno all'800. 

Le conferenze si terran
no alla Crepadona. Relato
ri: Sergio Sacco, Attilio 
Giacobbi, Gigetto De Bor
toli. 

• 
Anche Belluno era pre

sente a Sanremo nell'élite 
dell'alta moda. Luigi Fant 
di Limana e Pietro Reolon 
di Belluno hanno preso par
te al lO Festival internazio
nale della sartoria assieme 
ad altri rappresentanti del 
veneto. La prestigiosa ma
nifestazione che presenta le 
collezioni della sartoria ma
schile su misura, si è svolta 
quest'anno all'insegna della 
raffinatezza e della sobrietà 
unite ad un tocco di perso
nalità. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 

èiltuo 
giornale 

diffondilo! 

Oltre al rilancio della 
giacca a 3 bottoni, il ritorno 
del doppiopetto e dell'abito 
da sera anche con giacca 
fantasia, il ritorno della fe
dera a contrasto con colori 
forti e brillanti nelle tonali
tà rosso, giallo, verde, i due 
rappresentanti dei sarti bel
lunesi Fant e Reolon hanno 
appreso le ultime novità sul
la linea primavera-estate 
'84. 

• 
Torna alla ribalta il di

scorso del metano in provin
cia dopo la convenzione con 
la Regione e la Snam del 
marzo scorso. La Cassa de
positi e prestiti infatti con 
garanzia della Provincia, fi
nanzierà un primo stralcio 
della rete di ditribuzione 
per 5 miliardi di lire (il pro
getto complessivo raggiun
ge, a prezzi attuali, i 40 mi
liardi. Interessati sono i co
muni di Trichiana, Limana, 
Sedico e Belluno. 

L'appalto delle opere è 
previsto per la prossima pri
mavera. tempo di realizza
zione: 18 mesi, in modo da 
procedere di pari passo con 
la Snam e il metanodotto 
principale. Intanto, su inca
rico del Bim, l'ing. Enzo 
Galli sta preparando un pia
no di carattere generale per 
la distribuzione del gas in 
tutti i comuni allacciabili. 
oltre a quelli citati; si tratta 
di Santa Giustina, Cesio
maggiore, S. Gregorio; Pe
davena, Ponte nelle Alpi, 
Pieve d'Alpago, Puos d'AI
pago, Farra, Longarone, 
Seren del Grappa, Fonzaso, 
Lentiai, Mel e Feltre. Cioè 
quelli serviti dalla Snam e 
quelli che saranno raggiunti 
direttamente dal Bim (e 
forse dalla Montedison). 

PADERNO 

Domenica 30 ottobre si è 
svolta a Paderno, frazione 
di S. Gregorio nelle Alpi la 
cerimonia di inaugurazione 
del monumento ai Caduti 
di guerra e civili per fatti di 
guerra della frazione. 

La manifestazione, orga
nizzata dal locale gruppo 
Ana, per opera dell'iniziati
va del capogruppo Ponga n 
Giulio ed i suoi consiglieri, 
ha visto partecipi, oltre al 
sindaco Vieceli e la giun
ta comunale, due cava· 
fieri di Vittorio Veneto del 
Comune, il ten. col. Tavella 
accompagnato da un pic
chetto di alpini, la fanfara 
della Brigata Alpina Cado
re, il vicepresidente Ana di 
Feltre D'Incà con una nu
merosa schiera di capigrup-
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po della sezione, i rappre
sentanti delle Associazioni 
Combattenti e Reduci, ol
tre ai congiunti dei Caduti e 
dispersi ed un folto pubbli
co. 

Alle ore 9,45 l'ammassa
mento in piazza S. Lucano 
e la sfilata in cimitero, ove 
al suono del silenzio, e con 
devoto raccoglimento, sono 
state benedette le lapidi in
castonate nella rinnovata 
chiesetta. 

Alle lO, rientro in piazza 
e taglio del nastro da parte 
della madrina.Panizza Giu
lietta, sorella di un disperso 
in Russia; la benedizione da 
parte del gradito ospite, 
mons. Giacomo Viezzer, di 
fronte ad una folta schiera 
di rappresentanti degli alpi
ni, bersaglieri, carabinieri e 
fanti in congedo, con rispet
tivi copricapo. Dopo i di
scorsi di circostanza, è se
guito un rinfresco. 

SOSPIROLO 
Si è svolta venerdì 28 ot

tobre la serata di premiazio
ne del concorso «Turismo e 
creatività personale» orga
nizzato dalla Pro Loco 
«Monti del Sole» di Sospiro
lo. 

Le numerose segnalazio
ni, fatte dalla popolazione 
locale e dai turisti che han
no affollato la nostra estate, 
hanno messo in luce l'amo
revole cura riservata da 
sempre alla casa, ai fiori e al 
giardino di tutti gli abitanti 
del Comune, e hanno fatto 
degna cornice al tema pre
dominante di questa edizio
ne. Scopo principale è stato 
infatti la valorizzazione e 
l'accostamento della creati
vità personale al turismo. 

Premiata l'opera di 
Giancarlo Sogne, per la ri
valutazione dell'area di S. 
Remigio, nelle Valle del 
Mis, grazie all'abbellimen
to rustico del locale ed all'o
pera di restauro effettuata 
nell'adiacente chiesetta. 

Particolarmente gradita 
l'esposizione del sig. Attilio 
Arnoldo di Longarone sul 
mantenimento dei fiori du
rante il periodo invernale. 
Un sottile invito a far belli i 
nostri paesi anche d'inver
no. 

S. GIUSTINA 
Alla presenza di un nu· 

meroso e qualificato pub· 
blico fra il quale spiccavano 
parlamentari, autorità re
gionali, provinciali e locali, 
civili , militari e religiose, sa
bato 15 ottobre, in località 
Gravazze di S. Giustina 
Bellunese dove ha sede 
l'Impresa Caldart, è stato 
inaugurato un monumento 
al lavoro e al fondatore del
ia nota impresa, Federico 
Caldart, detto Ico, nel quar
to anniversario della scom
parsa. L'opera ~i ampie 
proporzioni (met. 6x12) rea
lizzata dallo scultore Fran
co Triglia in marmo di Car
rara, è un inno all'energia 
creativa che l'ingegno uma
no sprigiona. Ed è in questo 
senso che si sono espr.essi gli 
oratori, dopo il taglio del na
stro ad opera della vedova 
signora Caldart e la benedi-

zione del bassorilievo im
partita dal Vicario Genera
le di Feltre mons. Dalla Ca
neva, in rappresentanza del 
Vescovo diocesano. 

• 
Domenica 30 ottobre, 

nella chiesa arcipretale di 
S. Giustina Bellunese, la 
Scuola fisorchestra «G. 
Rossini» ha dato un concer
to al quale è stata invitata la 
popolazione. Il ricavato del
l'iniziativa andrà a benefi
cio dei restuauri della chie
sa stessa. Il repertorio ha 
spaziato in un'ampia variè
tà di pezzi tratti da musiche 
famose di Verdi, Rossini, e 
Mozart. 

• 
Grappoli Mario abitante 

a Formegan di Santa Giu
stina, anche lui come tanti 
altri partecipò alla seconda 
guerra mondiale, in mo
mento di grande pericolo e 
di privazioni si era promes
so di fare qualche cosa per 
ringraziare il buon Dio se 
fosse tornato salvo presso la 
sua famiglia. 

Dopo tanti anni a causa 
di lavoro che lo ha tenuto 
lontano dal suo paese ha po
tuto realizzare il suo deside
do costruendo questo capi
tello in onore del Cristo che 
lo ha protetto . . 

Il capitello posto a For
megan, è stato benedetto di 
recente da mons. Luigi Pe
rotto. 

LONGARONE 
È stato completato il 

nuovo macello di Longaro
ne con la costruzione in 
adiacenza dell'abitazione 
del custode. L'opera, realiz
zata dall'impresa Mosè 
Viola su progetto del geom. 
Giorgio Piccin, è ora al tet
to, con intonaci, tra mezze e 
pavimenti finiti. Il costo 
globale delle opere è previ
sto in un'ottantina di milio
ni e si presumono consegna
bili dentro la fine dell'anno. 
Con l'arrivo del custode 
l'importante opera consor
ziale potrà essere utilizzata 
nella sua maniera più am
pia da tutti i comuni ade
renti. 

• 
In occasione del 20° an

niversario del disastro del 
Vajont, si è svolta sabato 29 
ottobre a Longarone una 
cerimonia, per lo scopri
mento di una targa in legno 

In occasione dell'ultima trasferta in Sud America dell' AEB Vit
torio, Alba, Maria e il nipote Eddy hanno effettuato una visita 
al fratello Giuseppe Candeago e moglie Meri, emigrati da li
mana in Argentina (Villa Maria) dal 1923. 

in ricordo degli alunni e dei 
docenti scomparsi vent'an
ni fa. Invitati esterni erano 
soltanto i parenti stretti de
gli alunni e dei maestri peri
ti nel disastro. Riuniti nel
l'atrio principale dell'edifi
cio scolastico, gli oltre 200 
alunni con i loro insegnanti 
ed i 4Q congiunti delle vitti
me attualmente residenti a 
Longarone, la manifesta
zione è stata aperta dalle 
parole del prof. Giuseppe 
De Vecchi che ha illustrato 
il significato, della semplice 
cerimonia. E stata quindi 
scoperta la targa-ricordo 
opera di Luigi De Nes. ' 

ZOLDANO 
Seicento persone, in gran 

parte soci del Cai, prove
nienti dal Triveneto, dalla 
Lombardia e dal Piemonte, 
hanno partecipato all'inau
gurazione del bivacco «Ca
sera Bosconero», ristruttu
rato a nuovo ed attrezzato 
per utilità degli escursioni
sti. In una splendida giorna
ta e con lo sfondo superbo 
delle Dolomiti, è stata cele
brata la Messa da don Raf
faello De Rocco, e successi
vamente presentata da Ca
millo Berti la magnifica 
pubblicazione di Angelini
Somma villa «Il Pelmo e 
Dolomiti Zoldane». 

SEDICO 
Al giocatore di calcio Fa

bio Roni, che da oltre dieci 
anni, fa parte della squadra 
del Sedico e ne è il capita
no, con alto prestigio e dedi
zione al dovere, è stata con
ferita una medaglia d'oro 
con un pregevole quadro di 
De Riz. Si è complimentato 
con lui il vice presidente e 
mecenate del sodalizio Ar
naldo Da Riz, additandolo 
ad esempio dei giovani atle
ti per la fedeltà ai colori 
bianco celesti. 

PERON DI SEDICO 
Per interessamento e fat

tivo contributo del gruppo 
degli ex alpini di Mas-Pe
ron, è stata restaurata l'an
tica chiesa di S. Caterina: vi 
hanno concorso pure varie 
ditte, enti e privati della 
stessa comunità. L'edificio, 
già proprietà della famiglia 
Baldi, e · stato donato alla 
parrocchia e quindi ora è 
aperto a tutti i fedeli. Alla 
cerimonia d'inaugurazione 
ha celebrato la Messa 
mons. Giacomo Viezzer, 
nativo del luogo che ha elo
giato la bella iniziativa e ha 
ringraziato tutti i benefatto
ri. Sono seguiti gli interven
ti del capogruppo Angelo 
Roni e del presidente del
l'Ana di Belluno. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \k:>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (aU 
tel. (0437) 88598 
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CADORE 
Il sindaco di Auronzo 

Zandegiacomo accompa
gnato dall'assessore ai tra
sporti Bombassei De Bona, 
ha avuto un incontro con il 
direttore compartimentale 
dell' Anas di Bolzano, Ennio 
Ortolani, per una verifica 
della situazione viaria nella 
Valle dell'Ansiei e per este
so di quella provinciale. Ar
gomento scottante, fatto 
presente dal sindaco di Au
ronzo, è stato l'ultimazione 
della galleria sotto il Monte 
Piedo, i cui lavori sono at
tualmente fermi per esauri
mento dei finanziamenti 
quando mancano circa 140 
metri di scavo dei 4 mila 
previsti. Di risposta Ortola
ni ha dato ampia assicura
zione sull'ultimazione del
l'opera. Da risolvere ci sono 
solo alcuni problemi di ca
rattere burocratico. La gal
leria dovrebbe essere per
corribile alla fine del 1984, 
inizio del 1985. 

AURONZO 
Sono iniziati ad Auronzo 

i lavori di rifacimento del 
ponte di Transcqua, località 
dove l'Ansiei si getta nel ba
cino artificiale formato dal
la diga di Santa Caterina. I 
lavori, il cui costo è previsto 
in circa 76 milioni, prevedo
no la sostituzione dell'im
palco di legno e delle travi 
in ferro delle nove campate 
verranno costruite in calce
struzzo. Il ponte costituisce 
l'unico attraversamento del 
lago per il trasporto del le
gname dei boschi sovra
stanti. 

• 
11 Comune di Auronzo 

ha progettato di concedere i 
diritti di rifabbrico alle fa
miglie che acquistino un ap
partamento sufficiente alla 
famiglia, fermi restando gli 
attuali parametri per l'asse
gnazione del legname. 

Si è pure concordato di 
concedere il legname neces
sario per una adeguata con
servazione dei fabbricati 
agli eventuali aventi diritto 
che, per motivi di layoro, ri
siedono all'estero. E stato 
proposto si estendere il di
ritti di rifabbrico anche a 
persone sole per la conser
vazione delle case e di ag
giornare i sussidi di urba
nizzazione. 

Si è parlato di dare la 
priorità a chi è senza casa, 
di costituire un buono casa 
e di assegnare dei prestiti 
per l'acquisto di apparta
menti. 

• 
L'Amministrazione co

munale di Auronzo ha tenu
to una riunione presieduta 
al sindaco Pietro Zandegia
como Riziò per studiare 
eventuali modifiche al Re
golamento di rifabbrico, 
che prevede un contributo 
frazionale alle famiglie ori
ginarie per la costruzione 
delle abitazioni. Varie le 
proposte: diritto di rifabbri
co alle famiglie che acqui
stino un appartamento suf-
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ficiente alla famiglia, con
cessione di legname per 
conservazione di fabbricati 
ai frazionisti che sono all'e
stero per motivi di lavoro; 
diritto di rifabbrico anche a 
persone sole per la conver
sione della casa; buono casa 
o prestito agevolato per ac
quisto di appartamenti. 

TAl 
Sono stati compiuti i la

vori per la refrigerazione 
della pista al campo di pat
tinaggio di Tai. La posa in 
opera dei sottili tubi, circa 
lO chilometri, nei quali cir
cola il liquido refrigerante e 
gli altri lavori connessi, sono 

Italia e Austria è stata in
stallata cinque anni fa la 
Croce d'Europa e ogni anno 
l'ultima domenica d'agosto 
avviene un incontro tra rap
presentanti e alpinisti del 
Comelico e di Kartisch. 
Quest'anno l'appuntamen
to è stato più solenne del so
lito appunto per celebrare il 
quinto anniversario. Due 
sacerdoti: uno italiano, il sa
lesiano don Corrado Carbo
gno cappellano del Cai del 
Comelico, e uno austriaco 
hanno celebrato, sul picco 
ai piedi della croce, la santa 
Messa sacrificio di pace in
neggiata nelle omelie in 
italiano e tedesco e nel di-

Rusecco, di un'altra con
duttura per Pian di Valle 
partendo a ridosso delle 
case di Costa e in via Laste 
e Venas. Il tutto fa parte di 
un progetto generale, da at
tuare gradualmente, inco
minciando, appunto con le 
fognature; la spesa com
plessiva si aggira su un mi
liardo e 200 milioni. 

CARALTE 
Sono in fase di allesti

mento le grandi travature 
metalliche destinate alla 
costruzione del ponte «Ca
dore», quello per il riattra
versamento del Piave, tra 
Caralte e La Cavaliera. La 

DE MARTIN TOLDO ANNA vedo Festini di Casamazzagno di Comelico, ha recentemente festeg
giato il traguardo di 70 anni assieme ai 5 figli ed ai numerosi nipoti e nuore tutti rientrati 
definitivamente in Italia dopo oltre 20 anni di emigrazione in Germania. È questo l'augurio che 
facciamo a tutti. 

stato eseguiti dagli operai 
del comune di Pieve di Ca
dore, il quale assume a suo 
carico l'impianto e parteci
pa alla gestione assieme 
alla società che ne aveva 
promosso la costruzione. I 
lavori sopraddetti rappre
sentano la fase finale di un 
primo programma tendente 
ad ottenere appunto l'assi
curazione dello specchio ge
lato per un lungo periodo 
dell'anno. 

COMELICO 
Sul monte Cavallino a 

quota 2700 al confine tra 

FALCADE 
Sono appena terminati i 

lavori di risistemazione del 
tempio dedicato alla Beata 
Vergine Immacolata a Fal
cade. Una storia lunga di 
amore e dedizione alla loro 
chiesa da parte dei falcadi
ni, e che ha inizio con la pri
ma guerra mondiale. Il 
tempio sorge sul Col di Fre
na, dove dopo la guerra 15-
18 esisteva un cimitero mili-' 
tare. Per onorarlo maggior
mente e per testimoniare la 
fede del paese i falcadini di 
allora decisero l'erezione di 
un edificio sacro. La prima 
pietra della nuova chiesa fu 
benedetta il giorno 8 otto
bre 1933 e la sua inaugura
zione avvenne il 31 maggio 
1947. ma dopo tanti anni 
c'era urgente bisogno di un 
restauro in grande stile, e, 
grazie all'impegno dell'at
tuale Parroco, Don Vincen
zo Da Ronch, la bella chie
sa è ricoperta da un nuovo 

scorso di Giuseppe Vece Ilio 
presidente della Magnifica 
Comunità Cadorina, che ha 
anche donato al sacerdote 
austriaco un volume su 
Papa Luciani. 

VALLE 
Con un mutuo di 265 mi

lioni il Comune di Valle 
darà il via ai lavori per la 
costruzione di alcune opere 
fognarie nel capoluogo e 
nella frazione di Venas. Si 
tratta di uno stralcio di la
vori che comprende le con
dutture di scarico lungo la 
Strada delle Vacche verso 

tetto di rame ed è stata to
talmente restaurata all'e
sterno (un lavoro di 120 mi
lioni), e spicca dall'alto del 
colle. 

TAIBON 
Nozze d'argento, per 

suor Ilda Archiapatti, da ol
tre 4 anni a servizio degli 
anziani della Casa di Sog
giorno di Taibon Agordino. 
Nata a Padernello (Trevi
so) nel 1928, a trent'anni al
l'Ospedale Civile di Trevi
so, dove distribuisce il tem
po fra studio e pratica. Al 
delicato servizio tra i malati 
di tbc, e vi rimane fino al 
1972. Per altri sette anni, 
lungo le corsie del reparto 
ortopedia dell'ospedale di 
Jesolo. Infine, dal 1979, a 
Taibon, alla Casa di Sog
giorno. La circostanza del 
venticinquesimQ di profes
sione religiosa è stata ricor
data domenica 23 ottobre, 
presso la Cappella della 
Casa di Soggiorno. 

colossale costruzione che in 
una sola campata di 175 
metri dovrà superare l'aval
lamento ad un'altezza di 
158 metri, sarà composta 
da tralicci di acciaio, lo stes
so materiale impiegato per 
le travature dei viadotti che 
formano la variante della 
statale di Alemagna tra 
Macchietto e Tai di Cado
re. 

DOMEGGE 
Il consiglio della Comu

nità Montana «Centro Ca
dore», ha deciso di affidare 
a Radio Club 103, di collau
data esperienza nell'emit
tenza locale, il compito di 
installare e mantenere in ef
ficienza una serie di ripeti
tori sui monti Piedo, Rio e 
Tranego. Se non interver
ranno intoppi, il Centro Ca
dore, comprendente i co
muni di Pieve, Calalzo, Do
meggge, Lozzo, Lorenzago, 
Vigo e Auronzo, potrà rice
vere, fin dall'inverno en
trante, la Terza Rete Rai, 
canale 5, Rete 4, e Radiote
ledolomiti. 

DANTA 
mercoledì 19 ottobre è 

morto a Danta mons. Al
berto Chiarelli, canonico 
onorario della Cattedrale di 
Belluno, ma conosciuto da 
tutti come parroco di Dan
ta. 

Egli era nato a Villagran
de d'Auronzo il 27 settem
bre 1895 ed era stato consa
crato sacerdote nel 1921. 
Vicario cooperatore a Ca
dola fino al 23, fu parroco 
fino al 1929 a Zoppè, pas
sando poi a Danta dove ri
mase parroco fino al 1975. 

FARRA 
Sono in corso da qualche 

tempo i lavori di ristruttura
zione dell'edificio adibito 
alla scuola elementare di 
Farra. Si tratta di un inter
vento teso a sistemare in 
particolare le finiture (pavi
menti, serramenti, intonaci, 
pitture e impianti) che ri
sultano gravemente dete
riorati per vetustà. L'inter
vento in corso comprende 
quindi tutti lavori indispen
sabili ad una improrogabile 
ristrutturazione del fabbri
cato, eseguendo tutte le 
opere strutturali e di finitu
ra necessaria al ricavo di 
aule e di ambienti adatti al
l'insegnamento elementare 
ed effettuando interventi di 
carattere generale negli at
tuali locali da adibire a uffi
ci e segreteria per la futura 
scuola media. In pratica si 

tratta di sole opere al grez
zo. Il costo delle opere per 
questo stralcio è di 284 mi
lioni. 

PUOS 
La Comunità Montana 

dell' Alpagp ha effettuato 
l'asta per l'esecuzione dei 
lavori di sistemazione della 
strada Val Turcana e pro
lungamento della strada di 
Manot in comune di Puos. I 
lavori prevedono l'allarga
mento del fondo stradale e 
l'asfaltatura. L'importo dei 
lavori ammonta a lire 134 
milioni finanzia ti dalla Re
gione per il 50 per cento; 
dal fondo investimenti oc
cupazione per il 40 per cen
to e il IO per cento dal Co
mune di Puos. Le opere 
sono state aggiudicate alla 
ditta Giovanni Tona di 
Chies. 

I SERVIZI DELL' AEB PER GLI EMIGRANTI 
Oltre a quelli già annunciati: 
- consulenza legale 
- pratiche edilizie 
- sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, ma-

lattie professionali e pensioni) 
- orientamento scolastico e professionale. 

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

TARGHE - MEDAGLIE - DISTINTIVI 
LAVORO ARTIGIANALE 

RIVOLGITI 
Alla Ditta CARLO SIMONETTI 

a LONGARONE - ZONA ARTIGIANALE 
Tel. 0437/770259 

A RIVAI DI ARSIÈ 

VENDO 
terreno edificabile di metri quadri 
2700 con ottima vista panoramica. 

CONTE LINDA 
Rickenstrasse, 70 - eH 9630 WATTVIL 
Tel. 0041-74-75542 

BRIBANO (Bl) 
tel.0437 
82503 
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LAMON 

Busto a Dlons. Slongo 
Farà certo piacere ai la

monesi emigranti in tutto il 
mondo come a tutte le per
sone che l'hanno conosciuto 
sapere che ora il busto di 
Mons. Slongo per tanti anni 
nostro parroco, è sistemato 
all'entrata della cripta 
(chiesa invernale) sotto il 
nostro duomo . . 

La sera del 10.11.83 il Ve
scovo mons. Muccin, con 
semplicissima cerimonia 
l'ha benedetta: un folto 
gru ppo di sacerdoti che 
avevano collaborato con 
mons. Slongo, altri che l'a
vevano conosciuto, giovani 
e ancora meno giovani (con 
grande piacere di tutti pre
senziava il carissimo mons. 
Giulio Gaio sempre vivacis
simo e lucido alla bella età 
di 97 anni, gli facevano co
rona). 

Il busto ora è sistemato 
sopra un pilastri no apposi
tamente studiato. 

Dicevo a S. E. mons. 
M uccin che da tanti anni 
desideravo vedere «la Co
lonna Slongo, la colonna 
raffigurante mons. Slongo», 
e ora, anche se non proprio 
colonna, c'è. 

Il busto fu fatto, su desi
derio degli amministratori 
dell'ospedale nel lontano 
1959, un anno dopo la scom-

parsa di mons. Slongo e si
stemato nell'atrio dell'ospe
dale. 

Da me venne l'allora se
gretario Rino Todesco, che 
seguì con amore il realizzar
si dellavorQ: esso è in pietra 
lamonese, mi si scusi ma è 
più bella del marmo di Car
rar~ almeno per figure. 

E un bel po' più grande 
del naturale e non si perde 
perciò nel salone. 

Un plauso a tutti coloro 
che l'hanno voluta ed hanno 
operato meritevolmente al
lora e ora. 

Speriamo di aver realiz
zato opera degna del nostro 
monsignore che mons .. 
M uccin ha definito «sacer
dote di doti eccezionali». 

MASSIMO FACCHIN 

Il Coro ccNevegal)) di Castion 
di esibirà a Costanza (Germania Ovest), 
nel tradizionale ccWeihnachts Konzert» 

Parteciperanno al con
certo, oltre al Coro «Neve
gal», anche le fisorchestre 
tedesche: Jugend und 
Schiiler e Akkordeon En
samble. 

Il giorno 4 dicembre aiIe 
ore 11, il Coro «Nevegal» 
canterà presso la chiesa di 
Litzenstetten, sempre nei 
pressi di Costanza, durante 
la celebrazione di una Mes
sa per tutti gli emigranti. 

FELTRE 
Nella puntata di «Ciao 

gente», la popolare rubrica 
televisiva condotta da Cor
rado su «Canale 5», i con
correnti di venerdì 4 no
vem bre scorso dovevano 
presentare la Topolino più 
vecchia, la donna più forzu-. 
ta e un conoscente (a me
moria) della «Divina Com
media». Ebbene, la signora 
Patruno, una delle due con
correnti, aveva deciso di av
valersi della collaborazione 
di Ottavino De Cet di Pa
squer, il quale disponeva di 
un mezzo all'altezza della 
situazione. E con viva sod
disfazione dei feltrini, la 
Fiat SOOA del tipo balestra 
corta dal numero di targa 
2694, è risultata la più anti
ca della serata, sia pure di 
un solo anno rispetto a quel
la dell'avversario. 

SEREN 
La strada statale «Cador

na» verrà asfaltata fra il 
«Col del Baio» e il «Force-

Bettin Vittorio e Faoro Maria 
di Arsiè avrebbero festeg
giato nel maggio dell'83 le 
nozze di diamante, invece 
Vittorio 1'8.10.82 lasciò la 
sua sposa amatissima che lo 
raggiunge il 6.4.83. le figlie 
con le loro famiglie e tutti 
quanti conobbero ed amaro
no Vittorio e Maria, li ricor
dano coniugi e genitori affet
tuosi e li pregano nel regno 
dell' amore infinito. Il concerto si terrà nella 

sala audizioni dell'Hotel S. 
Johann nel centro di Co
stanza alle ore 20. 

Il Coro «N evega1» ha 
aderito all'invito della Fi
sorchestra Akkordeon En
samble di Costanza, già 
ospite a Belluno ( e per la 
prima volta in Italia) nel 
maggio di quest'anno, dove 
si è esibita con successo, al 
Te~tro Comunale. 

Belluno (1973-1983) 
di Vinc"nzo Munaro 

E il terzo anno consecuti
vo che il coro «Nevegal» si 
esibisce a Costanza, negli 
anni scorsi infatti ha già 
cantato allo Stadtgarten e 
all~ famosa Miinsterkirche. 

E l'occasione per confer
mare i rapporti di amicizia 
e di stima tra i due gruppi 
artistici, oltre a continuare 
un dialogo iniziato nell'81, e 
reso possibile dalla collabo
razione di un emigrante 
(Pentrelli Felice). 

Come nelle precedenti 
occasioni, speriamo di po
terci incontrare con gli emi
granti bellunesi della zona, 
in particolare con quelli 
della vicina Svizzera. (Pre
cisiamo a tal proposito che 
Costanza è una città tede
sca di frontiera, sita in riva 
dell'omonimo lago proprio 
ai confini con la Svizzera). 

Dal 17 dicembre al 7 gen
naio alla galleria la «Corni
ce» Via Zuppani 2, con il 
patrocinio del «Circolo Cul
turale dell' Amicizia» viene 
allestita la mostra di Vin
cenzo Munaro dal titolo 
BELLUNO (1973-1983) -
le opere più significative de
dicate alla città in un de
cennio eseguite su argento e 
oro - in una tiratura di dieci 
esemplari singoli. 

Possiamo -ricordare le 
tappe principali della mo
stra: 

1973 (omaggio a Belluno) 
nel quadri vengono riportati 
esemplari di una città che 
merita di conservarsi intat
ta nella sua antica e nuova 
bellezza. 
1974 (le fontane di Bellu
no) incisioni vengono scova
te in tutti quegli angoli del
la città in cui pur presenti 
sembravano essere scom
parse dalla vista di tutti. 

1975-76 (la città e la sua 
umanità) le vie sembrano 
deserte, regna un gran silen
zio, rimane di umano: la 
gente, le sue figure tipiche. 
«All'Osteria,I'Ombretta». 
1977-78 (il centro storico) 
un viaggio romantico. Ma 
nello stesso tempo una de
nuncia di decadimento. Le 
grafiche di Munaro sono da 
«leggere» oltre che da «ve
dere» un monito ben preci
so: far presto e fare bene. 
1979-80-81 (Belluno anni 
'20) Un ritorno al passato. 
Le sue piazze, la sua gente, 
i suoi mercati, artigiani, 
momenti irrepetibili. 
1982-83 (Belluno anni '80) 
e per terminare i nostri gior
ni frenetici, la trasformazio
ne della città meno umana, 
che perde i saoi valori e con
tenuti. 

La mostra sarà presenta
ta da Mario Morales il 17 
dicembre ore 18, e tutta la 
cittadinanza è invitata. 

!etto» rendendo più agibile 
Il tratto che permaneva dis
sestato, 17 km. di strada 
bianca, per giungere al 
Monte Grappa dal versante 
della provincia di Belluno e 
precisamente dalla SS 50 al 
bivio di S. Lucia per Cau
po. La spesa prevista di 500 
milioni, oltre al manto di 
asfaltatura , consentirà la 
costituzione di alcune piaz
zole e di altri interventi di 
allargamento per rendere 
più scorrevole il traffico. 

RASAI 
La salita alla croce sulla 

cima del Forlin sovrastante 
il paese di Rasai ed issata vi 
a dorso di muli Il anni or 
sono a seguito di una mis
sione parrocchiale, ha rive
stito quest'anno particolare 
significato, essendo il 19500 

della Redenzione. Col par
roco, don Attilio Da Pos, 
sono saliti al Fortin numero
si parrocchiani. Giovani e 
adulti, assieme ad un drap
pello di alpini guidati da un 
giovane sottotenente. La ce
rimonia religiosa, accompa
gnata dalla corale e perfino 
da un armonium recato a 
dimora con un gigantesco 
trattore, è stata seguita da 
un pic-nic consumato in 
vera fraternità 

AUNE 
Con un generoso contri

buto della Cassa di Rispar
mio, con l'impegno dell'atti
vo comitato parrocchiale e 
la collaborazione di molti 
volontari, sono stati abbat
tuti ed approntati i tronchi 
messi a disposizione dal Co
mune per rinnovare il tetto 
della Chiesa Parrocchiale. 
Insieme a tutto l'altro mate
riale occorrente, essi sono 
ora messi in opera. 

ZORZOI 
È entrato in funzione a 

Zorzoi il campo da tennis 
costruito nel cortile della 
scuola elementare. Il nuovo 
impianto sarà gestito dalla 
locale polisportiva che, al
largando il proprio campo 
d'azione, punta; anche per 
il tennis come per lo ski di 
fondo, al coinvolgimento 
popolare. 

LENTIAI 
Si è riunito in seduta 

strordinaria, il Consiglio co
munale di Lentiai. Tra i 
punti all'ordine del giorno, 
l'assunzione di un mutuo di 
96 milioni con la Cassa de
positi e prestiti. Si potrà 
quindi provvedere alla au
spicata sistemazione di 
piazza Crivellaro. L'attuale 
fontana verrà sostituita con 
cinque vasche quadrate di 
pari dimensioni che ricopri
ranno la stessa superfIcie 
fino ad ora utilizzata (dai 
bordi in porfido verranno ri
cavati dei vani circolari ad 
uso panchine). Per un im
porto complessivo di spesa 
di 56 milioni si provvederà 
inoltre al rifacimento del
l'intero impianto di illumi
nazione. I rimanenti 40 mi
lioni saranno utilizzati per 
la rettifica e l'asfaltatura di 
via Zampese. 

FEITRE 

1 O centenario della nascita 
di Carlo Rizzarda. 
Celebrazioni triennali 

Ricorre quest'anno ilIO 
centenario della nascita di 
Carlo Rizzarda, sommo 
maestro dell'arte del ferro 
battuto. 

Il comitato, voluto dal
l'Amministrazione comu
nale, ha studiato e messo a 
punto un interessante pro
gramma, per rendere de
gnamente omaggio a que
sta figura di artista e mece
nate. 

Il primo atto delle mani
festazioni è il Convegno na
zionale che si è tenuto a Fel-

tre nei giorni 24-25-26 no
vembre sul tema «Carlo 
Rizzarda e l'arte del ferro 
battuto in Italia negli anni 
venti e trenta», al quale 
hanno dato la loro adesione 
insigni studiosi italiani. 

Nel prosieguo delle cele
brazioni, che avranno dura
ta triennale, è prevista la 
pubblicazione del Catalogo 
delle opere di Carlo Rizzar
da, la stampa degli Atti del 
Convegno nonché varie mo
stre sul fetra battuto. 

G. BRUSTOLON 
educatore e maestro 
al servizio della comunità 

Tra le molte attività rea
lizzate dalla Associazione 
Emigranti con finalità di 
natura sociale ed educativa 
un ruolo essenziale riveste 
l'insegnamento rivolto ai fi
gli degli emigranti ed ex 
emigranti. 

Si tratta di una attività di 
indubbio rilievo sociale e di
dattico. Lavoro in molte oc
casioni oscuro, non ricono
sciuto, talvolta trascurato. 

Il maestro Giovanni Bru
stolon, insegnante elemen
tare per molti anni a Ponte 
nelle Alpi, ha svolto questo 
compito di educatore inter
pretando e dando giusto va
lore alle esigenze che emer
gevano dal mondo della 
emigrazione. 

Come si diceva, lavoro 
semplice, sincero, autenti
co, svolto con grande digni
tà e spirito di collaborazio
ne e di adeguamento alle 
istanze della AEB. 

Nato nel 1923, ha svolto 
per 39 anni di servizio, atti-

* 

vità di insegnante elemen
tare a Belluno - Scuole Ga
belli, a Farra d'Alpago, a S. 
Isidoro di S. Antonio Tor
tal. A Ponte nelle Alpi dal 
1956 è persona stimata nel 
suo ambiente e nella comu
nità pontalpina. 

Figura di educatore e di 
profondo conoscitore del
l'ambiente giovanile, aven
do collaborato al Centro di 
Lettura pre~so la Direzione 
Didattica, è stato, inoltre, 
uno dei fondatori del Pre
mio Polpet dedicato alle 
arti figurative. 

Il maestro Brustolon ha 
lasciato il servizio ilIO set
tembre di questo anno. A 
lui va il ringraziamento del
la Associazione Emigranti 
di cui è stato e rimane pre
zioso collaboratore. 

G.T. 

Rubrica a cura 
di E. De Martin 

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

0437/82285 

Industria stampaggio materie plastiche periferia 
Belluno 

CERCA 
RESPONSABILE REPARTO STAMPAGGIO 
articoli tecnici in materiale termoplastico. 

SI RICHIEDONO: 
- diploma perito industriale; 
- capacità organizzativa e di conduzione del personale 

e buona conoscenza dei materiali; 
- età 27/35 anni. 

SI OFFRONO: 
- inserimento in società dinamica, affermata sul mer

cato ed in fase di sviluppo; 
- livello retributi~o sicuramente adeguato alle capacità 

ed al grado di esperienza dimostrati dal candidato. 

Inviare curriculum dettagliato all'indirizzo del giornale. 
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Incontro con i Bellunesi della Jugoslavia 

L'ultimo afflato sentimentale, prima di lasciare Plostjna. Il grazie profondo per tanta squisita e 
fraterna ospitalità, grato ricordo da portare a Belluno. 

I 

Anche per il 1983, nuova 
trasferta a Plostjna-Jugo
slavia , organizzata dalla 
Associazione Veterani Cal
cio, nelle giornate dal 21 ;;tI 
23 ottobre u.s. Paolo Zam
pieri con il fedele «Momi» 
da Tisoi ed una cinquantina 
di tifosi, hanno dato vita ad 
una delle più belle manife
stazioni che conservano un 
agonismo sportivo di vec
chia data, tra le due Bellu
no, quella nostrana e l'altra, 
la piccola località in fondo 
alla Croazia, dove si parIa 
«belumat», si vive e si pensa 
ancora alla maniera dei no
stri antenati. Anche sul pia
no umano va ricordato que
sto appuntamento così ricco 
di valori, di tensioni ideali, 
con un trasporto sentimen
tale che raramente, col vi
vere spasmodico di questi 
dì, si ha modo più d'incon
trare. Procedendo per ordi
ne, il viaggio di andata, è 
stato superlativo come il 
rientro e qui il merito va 
alla ditta Andreella ed al 
bravo Mario Dal Pont, auti
sta d'accezione. Arrivo in 
serata, accolti dal paese, 
riunito e festante. Le escla
mazioni in puro vernacolo 
s'incrociavano, saluti, ab
bracci e tanti occhi lustri. 
Sistemazione nelle case, tra 
espressioni di calorosa ed 
intima ospitalità. Visita a 
Lipic e Pakrac la mattina 
dopo. Pranzo collettivo alla 
sIa va, tra tanta allegria e 
poi partita. Un tre ~ tre, su
gelI ava il più bel risultato 
che si potesse sperare, tra le 
molte «slivovlze» che gli 
spettatori fraternamente si 
offrivano. Serata ufficiale 
quindi ed ancora festa, sem
pre con Paolo e Momi, che 
dirigevano con tranquillità 
e competenza un traffico 
abbastanza in «pressione». 

* Con i Veterani Calcio, 
c'era anche l'Associazione 
Emigranti Bellunesi, coi 
consiglieri: Rosanna Frego
na, Buttignon e De Fanti 
che hanno ben rappresenta
to il sodalizio in quelle terre 
di vecchia e gloriosa emi
grazione. Lì, erano giunti 
cento anni fa i Longaronesi, 
portando vita e sudore in 
una terra, da sempre bosco
sa e vuota di presenza uma
na. Partivano con carretti a 
mano o trainati da cani, in 
cerca di fortuna, verso l'i
gnoto, ma con tanta sincera 
voglia di lavorare e prospe
rare. Fuggivano dalle brulle 
ed ingrate vallate nostrane, 
che non offrivano neppure 
allora, troppe risorse per 

sollevarsi dall'inedia e dalla 
miseria. Sono storie che gli 
anziani di Plostjna, la Bellu
no di laggiù, ripetono in 
continuazione, tanto son 
stampati nella loro mente j 
disagi, le pene, una vera
mente dura sopravvivenza. 
Così ovunque, dove esiste 
un concittadino, lì ci siamo 
anche noi, col nostro entu
siasmo, con lo spirito pro
rompente di rabberciare fi
nalmente, sulle ali del più 
puro idealismo, questa 
enorme coperta sfilacciata 
che si chiama gente bellu
nese nel mondo. E li andia
mo a trovare all'ovest come 
all'est, senza pregiudizi o ri
serve, ma con l'intento di 
affidare al tempo ed ai sug
gestivi momenti d'incontro, 
quella storia dell'emigrazio
ne che nessuno ha mai scrit
to, che nessuno ha mai de
gnato di considerazione. 

Lo abbiamo fatto noi del
l'AEB, un'altra volta con 
l'Associazione Veterani cal
cio, due ottimi sodalizi che 
sanno capire e che s'inte
grano perfettamente. 

Adesso la missione PIo
stjna è finita, siamo tornati 
soddisfatti. Assieme allo 
scrire per raccontare, ci ri
mane il ricordo più bello di 
tante nobili effusioni, San
gue non mente, diceva il più 
vecchio del villaggio, «bar
ba Silvio ArIant», tra le la
crime, e il sangue parla per 
noi, non ha mentito. 

Forse verranno qui anche 
loro, tra il marzo e l'aprile 
prossimi. Siamo pronti a ri
ceverli con tutta l'attenzio
ne e con l'affetto che hanno 
saputo meritarsi, certamen
te, con tanta e tanta frater
na considerazione! 

RENATO DE FANTI 
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Cena sociale · 
e Mostra del tempo libero 

...... _ ...... 
E.azioni di premi e prodotti tipici bellunesi. 

Sabato 29 novembre aspettare di più in senso 
1983, si è svolta ad Oerlikon quantitativo, e qui non si 
(Zurigo) l'ormai tradiziona- può far a meno di elogiare i 
le cena sociale, che que- vari: Antole Evelina, Bri
sfanno la locale Famiglia, stot Ezio, Cester Marilisa, 
ha voluto abbinare ad una De March Gisella, De 
mostra .del ~eml'0 libero, Nard Mario, Facchin Cin
aperta al sUOi SOCI. zia, Facchin Patrizia, Gret-

La serata ha avuto un ti Raffaele, Mares Pia, Pe
buon successo in entrambi i ratoner Giulia per il mate
sensi, perché il consiglio riale esposto, che va dalla 
dopo diversi tentativi con lavorazione del rame, a 
più o meno fortuna, ha ri- quella della stoffa, del ve
tentato la carta del cuoco tro, del legno, della lana, 
sul luogo, cosicché malgra- dell'uncinetto e della pittu
do la cena sia durata più a ra, come pure di collane. La 
lungo del previsto, la quali- serata è stata vivacizzata 
tà del cibo servito in tavola dalla tombola, che era ben 
è risultata ottima. Come ot- fornita, dall'indovinello del
tima è stata pure l'impres- l'ormai immancabile forma 
sione che ha destato l'espo- di formai da belun e dalla 
sizione, più comunemente musica che il trio Ticino ha 
chiamata Mostra del tem- saputo suonare sino alle ore 
po libero. Ottima, perché piccole. 
come inizio non ci si poteva DE MARe BRUNO 
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15 O anniversario di fondazione 
Siamo lieti di comunicar

vi che domenica 16 ottobre 
la Famiglia Bellunese di 
Montevideo ha celebrato 
con allegria il 15° anniver
sario della sua fondazione. 
Luogo di riunione: la resi
denzia «Il Sasso» offerta 
allo scopo dal signor Co
stanzelli e già tradizionale 

nei nostri raduni più intimi. 
Erano presenti in più dei 

nostri fervorosi associati i 
Presidenti delle altre Asso
ciazioni venete: Trevisani e 
Vicentini con le gentili si
gnore, più invitati speciali. 

Piatto tradizionale: po
lenta e tocio con «schiz frit» 
molto accettato per certo. 

Riunione positiva, sim
patica con canti paesani e 
delle nostre montagne. Am
biente familiare e tanta vo
lontà di collaborazione, per
ché, questo è ciò che vera
mente riflette lo spirito 
nostalgico di noi emigranti. 

Salutiamo cordialmente 
a tutti voi. Aff.mo 

Montevideo - Un gruppo di Bellunesi in allegra compagnia in casa di Frida De Pizzol. 

La ((Fameja}) dell' Ito Adige in Val Pusteria 
Rispettando con notevole 

puntualità le date in pro
gramma, dopo la riuscita 
gita in val di Gares, la Fa
miglia Bellunese dell' Alto 
Adige ha realizzato a Bru
nico l'incontro con i nume
rosi «belumat» ivi residenti. 

L'accoglienza e la simpa
tia ricevuta non poteva es
sere migliore! 

Il nostro arrivo (nel pul
lman eravamo ben 57 men
tre un'altra decina di perso
ne ha raggiunto il centro 
pusterese con i propri mez
zi) è stato salutato da una 
ricca bicchierata di benve
nuto che ha subito instaura
to il clima di cordialità e di 
amicizia che ha caratteriz
zato tutta la giornata. 

Essendo il 9 ottobre il tri
ste anniversario della trage
dia del Vajont, che tanto 
lutto ha lasciato anche pres
so le comunità bellunesi di 
Bolzano e Brunico, Don Lu
ciano, nostra gradito ospite, 
ha ricordato brevemente 
l'infausto evento e da parte 
di tutti è stato osservato un 
minuto di silenzio. 

Poi, mentre i più volente
rosi si apprestavano a dare 
gli ultimi ritocchi alla ma
gnifica sala dello «1osefs 
Heim» per l'allestimento 
del pranzo, della lotteria e 
del ballo, buona parte della 
comitiva ha potuto visitare 
l'interessante Museo delle 
Arti e Costumi di Teodone, 
appositamente aperto per la 
Famiglia Bellunese. 

Dopo l'ottimo pranzo 
non è mancata la schietta 
allegria «bellumata» con 
canti, musica (bravissimi 
Lucchi e Bez) ballo, il tutto 
concluso con la lotteria abil
mente diretta dagli insosti
tuibili De Bridda e Anna. 

La partecipazione è ~tata 
di ben 125 commensalI, ed 
un particolare ringrazia-

BRUNICO - Bellunesità nell' Alto Adige. Ecco i magggiori prota
gonisti della riuscita manifestazione. Nella foto da destra: il 
signor Rizzarda di Brunico con il presidente Soppelsa, Costa e 
De Bridda di Bolzano, 

mento deve andare ai signo
ri Rizzardi, Vascellari e 
Olivotto che si sono prodi
gati per l'ottima organizza
zione e, dato l'entusiasmo 
che ha caratterizzato l'in
contro, altri ne sono previsti 
in seguito. 

La Famiglia Bellunese 
dell'Alto Adige proseguirà 
la realizzazione delle mani
festazioni in programma 
con la castagnata sociale in 
quel di Pineta di Laives du
rante la quale verrà presen
tata nei dettagli la gIOrnata 
di incontro della «Famglia» 
con la cittadinanza di Bol-

zano in qualche sala-teatro 
come pure verrà inaugurata 
la biblioteca disponibile 
presso la Sede e costituita 
di un centinaio di libri che si 
riferiscono esclusivamente 
alla sfera bellunese, dal
l'Arte e Folklore, all' Alpini
smo, dalla storia delle valla
te bellunesi all'emigrazio
ne. La Famiglia Bellunese 
dell' Alto Adige che è sorta 
solo nel maggio di quest'an
no conta già 150 capi fami
glia iscritti ed è sempre se
guita da numerosi simpatiz
zanti. Per l'anno 1984 si 
prevedono grandi cose. 

Rinnovate la vostra adesione per il 1984 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di competen
za o utilizzando il bollettino di conto corrente 
allegato, n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1984 sono: 

Ordinario L. 15.000 
Via Aerea L. 25.000 
Sostenitore L. 50.000 
Benemerito L.100.000 
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Impegno per i diritti civili degli emigranti 

Nel Granducato di Lus
semburgo vi è un'Associa
zione che si batte con in
stancabile determinazione 
per il riconoscimento dei di
ritti civici degli stranieri. Si 
chiama A.S.T.I.: Associa
zione di Sostegno ai Lavo
ratori Immigrati. Promuo
ve innumerevoli riunione e 
manifestazioni; interviene 
presso il Governo ed i singo
li Ministeri; discute i pro
blemi del voto, della scuola, 
degli alloggi, del1a parteci
pazione al1a vita del paese 
ospitante. 

La Famiglia Bellunese 
del Granducato, fin dall'ini
zio, si è trovata in sintonia 
wn l'ASTI, perché ritiene 
di non essere chiamata a 
programmare soltanto gite, 
scampagnate e feste da bal
lo, ma di dover offrire ai 
propri soci anche la possibi
lità di una promozione cul
turale e civica. 

La presenza dei Bellune
si in seno al1' ASTI è assicu
rata in modo permanente e 
attivo dal Presidente e dal 
Segretario della Famiglia. 
Ma, in alcune occasioni, an
che numerosi membri par
tecipano alle diverse mani
festazioni. 

E il caso, ad esempio, 
del1'annua1e «Festival del
l'Immigrazione», per il qua
le la Famiglia allestisce un 
proprio padiglione con do
cumentazioni, manifesti e 
prodotti dell'artigianato 
bellunese. 

Il festival di quest'anno 
ha avuto un grande succes
so; 10.000 immigrati e lus
semburghesi hanno parteci-

LUSSEMBURGO - 3° Festival dell'Emigrazione. Immagini dello 
stand della Famiglia Bellunese. 

pato per sostenere la riven
dicazione maggiore 
dell' ASTI: il diritto di voto 
a livel10 comunale agli im-
m.igrati. 

Questo successo ha per
messo ai responsabili di 
continuare più motivati an
cora la campagna 83/84 or
ganizzando: 

- Una conferenza dibatti
to il 18 novembre 1983 con 
la partecipazione di parla
mentari olandesi. (L'Olan
da con la Svezia, Norvegia, 
Danimarca ha già dato il di
ritto di voto agli immigrati). 

- Una riunione interna
zionale agli inizi dell'84 con 
responsabili di tutti i paesi 
della Comunità Europea 
una lista delle discrimina
zioni legali subite dagli im
migrati e la si sottoporrà ai 
partiti politici, affinché 
prendano posizione e si im
pegnino a sopprimere tutte 
le disuguaglianze. 

Il Lussemburgo è già da 
tempo un paese, socialmen
te aperto. Ma nella sua legi
slazione vi à ancora posto 
per ampi spazi di libertà e 
di democrazia. Assieme 
alle altre Associazioni im
pegnate, la Famiglia Bellu
nese si batterà, perché in 
questo paese ospitale ad 
ogni uomo vengano ricono
sciuti i pieni diritti di lavo
ratore e di cittadino. 

Passato questo appunta
mento, la Famiglia bellune
se - assieme alle altre Asso
ciazioni aderenti all'ASTI -
impegnerà la propria azio
ne in altre importanti riven
dicazioni: per ottenere il di
ritto di voto nelle elezioni 
sociali (delegazioni del per
sonale, casse di malattia, 
camere professionali) e per
ché siano precisate le attri
buzioni delle «Commissioni 
consultive» degli immigrati. 

Gita dei soci della Famiglia 

Ed infine, ecco un altro 
punto d'OI~ore rer il pross~
mo a vvemre: SI preparera 
per fare il bilancio sulla par
tecipazione degli immigrati 
alla vita pubblica nei diffe
renti paesi. Il 18 settembre scorso il 

Direttivo della Famiglia 
del Lussemburgo ha orga
nizzato, con notevole suc
cesso, una gita dei soci in 
Germania a Phantasfa
land, nei pressi di Colonia. 

Phantasialand è un 
grande parco di animazio
ne e di divertimento per 
grandi e piccini .. Sul posto 
un buon pranzo aspettava 
la comitiva che era compo
sta da oltre 70 persone. 

La giornata e proseguita 
in allegria fino alle 18 di 

sera ora alla quale la comi
tiva ha intrapreso il viaggio 
di ritorno, animato dal sor
teggio di una bellissima 
tombola. La gita è termina
ta nella tarda serata con 
grande soddisfazione da 
parte di tutti. 

I l prossimo impegno per 
il comitato della Famiglia 
del Lussemburgo sarà per 
il 3 dicembre prossimo 
data nella quale organizza 
un grande ballo d'autunno. 

D.T.W. 

Il prossimo festival, nella 
primavera '84, avrà un ca
rattere spiccatamente «poli
tico». Si terrà alla vigilia 
dello scioglimento della Ca
mera Lussemburghese e 
mirerà a far pressione sui 
deputati, affinché si di
schiarino disponibili a cam
biare gli articoli della Costi
tuzione, che ancora si op
pongono al diritto di voto 
degli immigrati nelle elezio
ni comunali del Granduca
to. 

LUSSEMBURGO - Tradizionale foto ricordo del numeroso grùppo che ha partecipato alla gita 
annuale della Famiglia. 

FAMEJA VENETA ATTIVA 
Anche quest'anno nume

rose famiglie bellunesi, {>ro
venienti da diverse Città 
della Regione Baden-Wlit
temberg, si sono incontrate 
in 10caHtà «Wental» presso 
Heidenheim/Brenz per 
una bona «polentada» all'a
perto. Qui arrivati anche i 
bambini hanno potuto par
tecipare ai vari giochi, cor
sa nel sacco, tiro alla fune, 
gara dei conici e per i gran
di grande «ballada sotto i 
pini» accompagnati dal no
stro attivo fisarmonicista 
Paolo Fistarol, alpagoto, as
sistito dall'amico Sergio 
Martin pure con la fisarmo
nica elettronica, cadorino. 

Da questa incantevole 
«valle» ricca di pini e aria 
bona per tutti, desideriamo 
inviare a tutti i Bellunesi 
par al mondo un saluto sin
cero nella speranza di in
contrarsi sempre in bona sa
lute ... ! 

Inoltre desideriamo ri
cordare a tutti gli iscritti ed 
amici della «Fameja Vene
ta di Stoccarda» che sabato 
3 dicembre 1983 alle ore 16, 
presso la sala dell'albergo 
(, Ziegelei>, sito nella Lan
gestrasse 77 a D-706 
Schorndorf bei Stuttgart 

STOCCARDA - Grandi e piccini attorno al fuoco per la tradizio
nale grigliata ' e polenta. 

avrà luogo la nostra tradi
zionale festa sociale alla 
quale tutte le fameje sono 
cordialmente pregate di 
parteciparvi, anche perché 
dovremmo eleggere il nuo
vo direttivo che rimarrà in 
carica per tutto il triennio 
1984-85-86! 

Infine tutti i membri 
componenti il direttivo 
uscente si ripresentano can
didati: Schena Jofre, vice 
presidente; Martini Sergio, 
segretario amministrativo; 
Tores Romano. Piu propo-

ste: Dazzi Aldo, consigliere; 
Martini c., consigliere; Ta
rabini C., cons. settore 
scuola; Tores Isidor, reviso
re dei conti; Fistarol Paolo, 
revisore dei conti; Tores G., 
consigliere. 

Pertanto ringraziamo 
l'Associazione madre di 
Belluno e tutti coloro che 
con un modo o l'altro hanno 
contribuito al bene dei più 
poveri e oppressi, grazie di 
cuore! 

Con cordiali saluti 
Il Direttivo 

VINDSOR - Piacevole e numeroso incontro in casa di Rino Faoro con i parenti ed amici emigran
ti. Presenti anche Angelo Faoro e moglie dali' Argentina e Giuseppe Faoro da Vancouver. 
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Rinnovato il consiglio: 
Malacarne Antonio 
è il nuovo presidente 

La Famiglia Bellunese di 
Winterthur ha provveduto 
il due novembre scorso alla 
nomina del nuovo consiglio 
esecutivo che risulta ora 
così composto: 

Presidente: Malacarne 
Antonio; Vice Presidente: 
Burigo Rino; Segretaria: 
Resenterra Rosina; Vice 
Segretaria: Fornasier Regi
na; Cassiere: Maschio Er
nesto; Vice Cassiere: Beyer 
Susanna; Organizzatore; 
Bolzan Giovanni. 

L'assemblea dei soci si 
era svolta il 24 settembre al
l'Hotel Zentrum con la par
tecipazione del Console di 
Zurigo dr. Dinaro, il diret
tore dell' AEB Patrizio De 
Martin, {'resenti anche di 
presidenti delle Famiglie di 
Zurigo sig. De March, i 
Sciaffusa sig. Carrera, del 
presidente dell'AVIS, del 
rappresentante del Comita
to Consolare sig. Facchin, 
dell'ANA sig. Sogne e di un 
discreto numero di soci. 

Il presidente uscente To
desco Tarcisio, dopo una 
esauriente relazione sulle 
numerose e qualificanti ma
nifestazioni svolte durante 
il suo mandato, ha chiesto 
all'assemblea di essere eso
nerato dall'incarico per mo
tivi di salute. Non sono valsi 
quindi i ripetuti inviti a ri
manere in carica nonostan
te il buon attivo della Fami
glia e quindi la decisione di 
riunire il Comitato in date 
successive per la nomina 
del nuovo Presidente e del 
Direttivo. 

Esaurienti e precise sono 
state le relazioni della se
gretaria sig.a Resenterra e 
del cassiere sig. Maschio 
che con tanto amore dedi
cano molto del loro tempo 
libero alla gestio~e del 
gruppo di Bellunesl della 
zona. 

Un riconoscente ringra-

ziamento da parte di tutti i 
soci al sig. Todesco per l'im
pegno dimostrato in tutti 
questi anni, e un augurio al 
sig. Malacarne per aver ac
cettato di guidare ancora la 
bella Famiglia Bellunese di 
Winterthur. 

MONS 
La festa autunnale delle 

Associazioni Venete «Bellu
nesi» e Serenissima ha a vu
to luogo sabato 15 ottobre 
u.s. con notevole successo di 
partecipazione. 

Alla manifestazione han
no preso parte le autorità lo
cali e numerosi amici in 
rappresentanza delle asso
ciazioni sorelle della Regio
ne, dopo avere consumato 
un gustoso pasto a base di 
piatti tipici nostrani, il si
gnor Casera, presidente 
della Associazione Serenis
sima, prendeva la parola 
per dare il benvenuto e rin
graziare i presenti della loro 
partecipazione massiva e 
assidua alle manifestazioni 
organizzate dalle Associa
zioni Venete, quindi invita
va gli intervenuti a visitare 
la Mostra dei lavori di Arti
gianato che in occasione 
della Festa era stata allesti
ta in una sala adiacente, la
vori confezionati a mano 
dagli alunni della scuola ar
tigianale veneta. 

La serata continuava con 
grande animazione con il 
ballo e come di tradizione 
alcune coppie sono state se
lezionate durante la serata 
per beneficiare dei regali 
offerti graziosamente dalla 
associazione e specialmente 
riservati ai vecchi e giovani 
amatori della danza. 

Prossimo appuntamento: 
sabato 10 dicembre, Mo
stra-Esposizione, cena so
ciale, gara di Tressette. 

ARMANDO CASERA 

FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

ALDO CORTINA, pittore 
Mancandoci le immagini, cerchiamo di descrivere la pit

tura di Aldo Cortina con le parole, estraendo dalla presen
tazione di Enzo Carli al volume «Aldo Cortina» - ed. Mar
tello, 1981 - un breve scritto che rissume un po' il nostro 
pensiero. 

« .. .il paesaggio che più intenerisce il cuore di Cortina è 
quello urbano di Milano, tanto che, pur essendo nato e 
cresciuto a Trichiana in quel di Belluno (<<di gran lunga il 
migliore di tutti i trichianesi», ha scritto di lui Enzo Fabia
ni), l'artista si è quadagnato l'appellativo di «pittore di Mi
lano». 

Aldo Cortina, affezionato Socio della FBM, ha prepara
to una mostra antologica che, con grande sensibilità, ha 
accettato di organizzare a Belluno. 

Di questo in particolare gli siamo grati, in quanto così ci 
fa sentire un po' protagonisti del grande avvenimento. Ci 
auguriamo che la città di Belluno e la provincia intera 
tributino il dovuto omaggio all'arte di questo beH-milanese. 

La mostra antologica si terrà al palazzo Crepadona di 
Belluno, dal 3 al 31 dicembre 1983, con il seguente orario: 
10-12; 16-19; lunedì chiuso. 

VITA DELLE FAMIGLIE 
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Castagnata locale 

Nell'attesa dei presenti, una foto ricordo per l'avvio della di
stribuzione. Da sinistra- Annamaria Dali' Acqua, Adriana De 
Mio, Giuseppe Cervo. 

Un foltissimo gruppo 
della Famiglia Bellunese di 
Locarno e di simpatizzanti 
si è ritrovato domenica 23 
ottobre U.s. presso il Risto
rante Laura di Cadenazzo, 
ai piedi del Monte Ceneri, 
per partecipare alla tradi
zionale castagnata. 

È stato un pomeriggio 
meraviglioso di festa, che 
ha visto i partecipanti sod
disfatti davanti a piatti fu
manti di caldarroste e di 
«crostoi» offerti dalla Fami-
glia. . . 

Soprattutto 1 «crostOl» 
hanno riscosso successo 
presso tutti, Erano stati pre
parati dalle zelantissime 
mogli dei membri del Co
mitato che si sono date da 
fare il sabato precedente 

per far trovare anche que
sta meravigliosa sopresa ai 
partecipanti. 

La musica di una piccola 
banda ha rallegrato la ma
nifestazione, nella quale 
non è mancata la lotteria 
ricca di svariati premi. 

Anche Don Carlo ha po
tuto partecipare a questa 
festa, finalmente rimesso in 
sesto, anche se reggendosi 
ad un bastone, dopo la lun
ga degenza in ospedale. 

Nel suo saluto, il presi
dente Giancarlo Dall' Ac
qua ha sottolineato come 
ancora una volta l'invito 
della Famiglia di Locarno 
abbia trovato una festosa 
accoglienza ed ha notato 
come sia sempre viva la 
simpatia che circonda l'As
sociazione. 

?rrt~fffrtttti\i\j\\\f\; TO R I NO 1jjjItnt1fl\1t%t}\ttl~tf 

Intensa attività della Famiglia 
Domenica 2 ottobre, 

come ogni anno, si è svolto il 
torneo autunnale di bocce, 
sui campi da gioco della 
sede di via Delleani. In 
un'atmosfera gaia e fami
liare e alla presenza di un 
pubblico numerose ed at
tento, punta tori e bocciatori 
si sono dati battaglia sino a 
tarda ora. 

Primo su tutti il caro 
amico Domenico Mastel
lotto, vincitore della stupen
da coppa lignea, opera del 
nostro artista De Bernar
din. Ai posti d'onore gli 

TORINO - 111· classificato alla 
gara di bocce, Domenico Ma~ 
stellotto, che ha ricevuto la 
coppa dal presidente Anto
nto Barp. 

amici Casanova e Vitali. 
Domenica 16 ottobre, ha 

avuto luogo il pranzo socia
le a cui hanno preso parte 
numerosissimi soci e che ha 
visto la partecipazione 
«straordinaria» della F ami
glia Bellunese di Ginevra, 
nostra graditissima ospite a 
Torino sin dal giorno prece
dente, insieme agli amici di 
Biella, guidati dalla Presi
dente Nilla Sanvido. Ci sia
mo riuniti nel ~raziosissimo 
paese di Aglie, patria del 
poeta Guido Gozzano del 
quale si celebra quest'anno 
il centenario della nascita. 

Prima del pranzo è statà 
molto interessante la visita 
del Castello Sabaudo. 

BARP 

Grande successo ha avu
to il torneo di bocce indivi
duale, svoltosi l'l e il 2 otto
bre. 

Gli iscritti sono stati 37. 
Le partite giocate 40. Le 
coppe messe in palio 6. 
Questi sono i primi classifi
cati: 1) Bortolas Saverio, 2) 
Pfyl Walter, 3) Berini Iva, 
4) Antonazzo Luigi, 5) Vi
grig Paolo, 6) Forte Bruno. 
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Ex Emigranti «Monte Pizzocco)) 
rinnovato il consiglio direttivo 

L'Associazione ex emi
granti «Monte Pizzocco» ha 
tenuto il6 novembre scorso 
la sua prima assemblea per 
l'elezione dei rappresentan
ti che formeranno il Consi
glio direttivo per i prossimi 
2 anni. 

Una partecipazione sod
disfacente, oltre cento vo
tanti, che dopo il voto si 
sono intrattenuti con il sin
daco di Santa Giustina, il 
Vicesindaco, i rappresen
tanti dell' AEB il VIce presi
dente rag. Crespan e i consi
glieri rag. Bertoldin, cav. 
Tormen, signora Meneguz 
e cav. De David. 

Dopo una breve relazio
ne e presentazione dei can
didati da parte del presi
dente uscente sig. Anto
niazzi, il rag. Crespan ha 
illustrato l'importanza delle 
Associazioni d'ex emigran
ti, che dopo il loro rientro 
sentono il bisogno d'unione 
e di fratellanza e anche di 

creare una forza sociale at
traverso la quale poter sal
vaguardare i diritti sia in 
patria che all'estero. 

Riprendendo la parola il 
sig. Antoniazzi ha ribadito 
nuovamente l'importanza 
dell'unione esortando tutti 
gli ex emigranti ad associar
si e confidare i loro proble
mi. In tale modo l'Associa
zione intende sollevare se 
non altro moralmente e so
cialmente i soci portando 
avanti tramite l'AEB gli ar
gomenti che ci interessano 
tutti. 

Questi i consiglieri eletti: 
Antoniazzi Agisto, Perot 
Marco, Dal Molin Adolfo, 
Antoniazzi Romeo, Sossai 
Giovanni, Gazzi Valerio, 
Tronto Igino, Lucca Roma
no, Ferrazzi Lucio, Sanvido 
Sergio, Biesuz Mario, Dal 
Pan Luigi, Bristot Luigi, 
Dall'O' Albino, Pioggia 
Lia, Tonet Duilio, Rold 
Giacomo, Mezzavilla Ar
mando. 

DA TORONTO 

Qui vediamo un bel gruppo di Bellunesi che si è riunito per il 
pic-nic .sociale. 

In occasione del loro cinquantesimo anniversario di matrimo
nio, tutta la famiglia Zucco si è riunita per abbracciare a con
gratularsi con gli sposi Domenico e Cesira Zucco (28 ottobre 
1983). Tutti i figli, parenti ed amici, vicini e lontani, porgono i 
loro migliori auguri per queste nozze d'oro. 

Ecco l'ormai noto sportivo Andrea Dallo con una pesca invidia
bilellnsieme alla mamma Maria e tutta la sua famiglia, Andrea 
invia un caro saluto alla nonna Pina e zia Albina a Fonzaso. 
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SILVIO 
VINCE ANCORA! 

Sul traguardo di Cesio
maggiore, il 9 ottobre 1983, 
Silvio Rui dell' Albergo Risto
rante «AI Moro» di Mel, si ri
conferma per la seconda vol
ta «Campione italiano degli 
albergatori ciclisti amatori», 
nella impegnativa corsa, or
ganizzata dal G.S. Sanvido 
Latte Senni, che ha visto 50 
partecipanti di vaglite impe
gnati sullo splendido percor
so snodantesi per 60 chilo
metri in Val Belluna. 
L'appuntamento ora è per il 
19841 E Silvio sta già pensan
do seriamente ad un futuro 
traguardo internazionale. 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1984 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il bollettino di 
conto corrente allegato, 
n. 12062329. per i soci 
non appartenenti alle Fa
miglie. 

Le quote per il 1984 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

• 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.000 

PALLA VOLO 
Mantiene la quinta posi

zione in classifica la Damia
ni Belluno anche dopo la 
sconfitta di Modena con la 
Panini. Il quinto è il più pre
stigioso traguardo che la 
formazione di De Barba ab
bia mai raggiunto, basti 
pensare che nella preceden
te esperienza in Al i ragazzi 
del presidente Paniz raccol
sero 6 punti nell'arco del
l'intero campionato. Que
st'anno i punti sono ancora 
sei, ma, anche le partite gi~ 
cate sono appunto sei. I sin
goli stanno girando ad otti
mi livelli e nelle classifiche 
di rendimento si mettono in 
luce il finlandese Parkkali 
Jouni e De Barba in qualità 
di allenatore. I prossimi im
pegni della Damiani in 
campionato sono veramen
te ostici, ma non è detto che 
il sestetto gialloblu non pos
sa cogliere il risultato im
portante. 

CALCIO 
N el girone B di prom~ 

zione veneta il Belluno Me
rotto continua ad entusia
smare mantenendo il co
mando della classifica con 
tranquillità. I ragazzi gui
dati da Eraldo Mancin, ex 
scudettato nel Cagliari di 
Gigi Riva e nella Fiorenti
na, possono centrare l'obiet
tivo di vincere il campiona
to. Intanto anche i tifosi si 
stanno organizzando come 
ai bei tempi della serie C, 
non facendo mai mancare 
l'apporto caloroso alla squa
dra. 
BOCCE 

Si è svolta sulle corsie del 
bocciodromo di Belluno 
una speciale gara di bocce 
individuale denominata 
«Lei» e riservata alla sola 
categoria femminile. Tra 
tutte le 23 concorrenti, due 
scese dal Cadore, l'ha spun
tata Lea De Martin della 
Montanara, poi nell'ordine: 
Fregona, De Pauli, Gava
retti. 

aUALIT A' 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, RlyOLGETa:1 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETA, QUALITA 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE li RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

MESE SPORT 
Alla premiazione il presi

dente del Comitato VBI 
Fontanive si è complimen
tato con le giocatrici ed ha 
assicurato che la manifesta
zione verrà ripetuta in futu
ro. 
HOCKEY 

Prosegue il campionato 
di hockey su ghiaccio con le 
bellunesi che alternano i ri
sultati. Il Cortina va male 
ed è saldamente ancorato al 

A Pesaro si sono svolti i 
campionati italiani fiam
ma. I bellunesi hanno con
seguito ottimi piazzamenti. 
Due le vittorie in assoluto. 
La grande Agnese Possa
mai e Silvia Bortot che ha 
conquistato la maglia nei 
centro metri ostacoli. hanno 
conseguito il 2° posto nei 
400 m. Massimo De Fran
cesco e Barbara Brancher. 

• 

La Possamai ha ricevuto dal 
Comune di Belluno il premio 
S. Martino ed .una medaglia 
d'oro del Comune di Lentiai. 

fanalino di coda, non riesce 
ad· esprimere gioco e i tempi 
d'oro degli scudetti sono or
mai un ricordo. Molto me
glio l'Alleghe che gioca, di
verte e segna molto con la 
coppia Biork Priondolo; la 
classifica è buona e fa s~ 
gnare lo scudetto. I play~ff 
per l'assegnazione del titolo 
non bocciano ancora nessu
no, ma le migliori canches 
sembrano averle gli agordi
ni piuttosto che gli ampez
zani. 

CALCIO INDOOR 
La provincia di Belluno 

sarà rappresentata da una 
propria formazione alle 
prossime finali del campi~ 
nato nazionale di calcio in
door. Per selezionare una 
rappresentativa valida lo 
Sport Club 2000 e il CSI di 
Belluno hanno organizzato 
un torneo con dieci compa
gini, la migliore delle quali 
sarà a Venezia dal 20 al 22 
dicembre per incontrare le 
vincenti di altri tre raggrup
pamenti del Veneto e del
l'alta Italia. 

RUGBY 
Alla ripresa, dopo le pau

se per gli impegni dçlla na
zionale, il campionato di se
rie B di rugby ha riservato 
amare sorprese per il Pelliz
zari Belluno. In due incon
tri è venuto solo un punto 
per di più con l'ultima della 
classe. La situazione si fa 
un po' più difficile e si allon
tana la possibilità di acce
dere subito alla poule pr~ 
mozione. 

MARCO, 
UN «CARO AMICO)) 
DI PERTINI caro amico perché tu sei 

Marco Zadra 

Marco Zadra, di Farra di 
Feltre ha vinto il premio na
zionale «Livio Tempesta» 
ed ha acceso in San Pietro, 
la lampada della bontà: è 
stato, infatti dichiarato «il 
bambino più buono dell'an
no». Il «merito» di Marco è 
di aver aiutato, e di aiutare 
tutt'ora, con piccoli, conti
nui sacrifici fatti con animo 
lieto, una sua compagna di 
scuola che ha molte diffi
coltà di inserimento nel
l'ambiente scolastico. 

Il presidente Pertini, ri
cevendolo al Quirinale gli 
ha detto: «Tu sei un mio 

buono e io amo i bambini 
buoni». 

A Marco ed alla sua fa
miglia (Giorgio, Elisa e An
drea) le nostre più care feli
citazioni. 

LUCERNA - Una ventata di 
gioia in casa Miglioranza per 
le nozze del figlio Heimo. Au
guri vivisimi da tutti gli amici 
deIl'AEB. 

... dalla terra del Montello 

VINI P-REGIATI D.O.C 
Cantine Casa Bianca. Venegazzù 

Az. Agr. Co. Loredan-Gasparini 
produttrice Vini Venegazzù 

Cantina Montelvini. Venegazzù 

Az, Agr. Barchessa Loredan 
Selva del Montello 

Cantina Montelliana. Montebelluna 

REGALI: Astucci & e cassette in legno 
Selezioniamo & raccomandiamo vini 
per U.S.A. U.K .• Svizzera. Belgio. 

LISTINO PREZZI: Scriveteci & vistateci 

Dalla libera Paolo di Arten di Fonzaso è campione provinciale 
esordienti-ciclismo 1983. qui fotografato con il secondo e ter
zo arrivato, a destra il presidente del Gruppo Sportivo sig. 
Sebben Vittore, e il direttore sig. Pagnussat Pietro. 

vie TESSER, Vini del Montello 
Venegazzù 31040 (TV) - Italia 

Tel. (0423) 87-1400 

POLPET 

PREMIO 
ARRIGO BOITO 

Polpet. 30 ottobre 1983. 
Trofeo «Arrigo Boito» 1° pre
mio offerto dalla Banca Cat
tolica del Veneto vinto dal 
maestro De Col con l'opera 
«L'amore degli uccelli». Han
no partecipato 60 scultori e 
62 pittori. 

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

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

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

" Tltolere de!I'azlend8, .. emigrante, conc.dert uno aconto ~ o UII omaggio 
. agli emigranti che acquiateranno pntNo l'eapa.izione di Quero, via Fehrina 
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Pranzo di Natale ALANO DI PIAVE 

L 'amara odissea 
di un emigrante 

(A tavola con i nostri veci) 

Una vecchia civiltà con
tadina è stata maestra an
che nell'alimentazione. 

Una alimentazione sem
plice, naturale, facile alla 
digestione, povera, ma so
stanziosa, particolarmente 
per il pranzo di Natale, pre
mio per i contadini della n~ 
stra Provincia, i quali lav~ 
ravano duro dall'alba al tra
monto, così dopo la S. 
Messa, festeggiavano il S. 
N atale. Anche chi aveva 
una sola vacca, con il latte e 
i prodotti del latte e con 
qualche animale da cortile, 
particolarmente il pollame, 
riuscivano a vivere. 

Menù 
SALAME NOSTRANO 
CON PANE DI SEGALA 
MINESTRA DE ORZE 

Ingredienti 

3(4 di acgua, 1/4 di lat
te, tazza dI orzo, l pezzo 
(circa 3 kg. di carne di pe
cora o castrato affumicato 
con osso), 4 patate. 

Come si prepara 
Far bollire nell'acqua e 

latte l'orzo precedentemen
te ammollito assieme alla 
carne per quattro ore. A 
metà cottura aggiungere 4 
patate crude tagliate o fatte 
a pezzi. 

Servire la minestra ben 
calda nelle scodelle. 

FARAONA O POLLO 
AL LATTE 

Ingredienti 
1 faraona o pollo (da cir

ca 900/1000 gr), 100 gr. di 
prosciutto cotto, 100 gr. di 
pancetta, 50 gr. di castagne 
secche, 50 gr. di prugne sec
che, 50 gr. di burro, 1 11. di 
latte, sale e noce moscata 
(tocco moderno). 
Come si prepara 

Spiumate la faraona o il 
pollo, svuotateli e dopo 
averli fiammeggiati, lavate
li sia all'interno che all'e
sterno, lasciateli che gocci~ 
lino bene. Qualche ora pri
ma dell'uso, avrete messo le 
castagne a bagno in latte 
tiepido, e le prugne in ac
qua tiepida, rompetele 
grossolanamente. 

Quando sono ben gonfia
te scolate il tutto e snocci~ 
late le prugne. Mettetele in 
una terrina insieme al pr~ 
sciutto e alla pancetta trita
ti, un pizzico di sale e noce 
moscata. 

Con questo farcito riem
pite la faraona o il pollo, ri
cucitela con filo bianco. 
Adagiateli in un tegame di 
terracotta dove avrete fatto 
sciogliere il burro, Lasciate
li rosolare per qualche mi
nuto da ogni lato e prima 
che prenda colore spruzza
teli di sale e bagnateli con il 
latte rimasto. 

Lasciate cuocere a fuoco 
basso sino a che il latte sia 
consumato quasi completa
mente (l ora) quindi servi
teli. 

Contorno: patate al for
no. 

DESSERT: 
POLENTA 
E MARMELLATA 

Ingredienti 
2 fette di polenta a te-

sta. 2 cucchiai a testa di 
marmellata di prugne pre
feribilmente fatta in casa. 

Come si prepara 
Far arrostire sulla griglia 

le fette di polenta già raf
freddata; metterle sui piatti 
caldi e spalmare sopra 'due 
cucchiai di marmellata. 

Mangiare caldo. 
Caffè de orzo (ora caffè

caffè). 

Pasteggiare con Prose c
co DOC di Valdobbiadene, 
ora che si può farlo. 

ATTILIO PElLEGRINON 

Giuseppe Rizzotto, clas
se 1913, è rientrato in Ita
lia, dopo quasi quarant'an
ni di assenza, ma da due 

. anni, pur vivendo nel paese 
natale, è uno straniero. 

La sua storia comincia 
da lontano: servizio milita
re di leva fra il 33 ed il 35, 
dopo pochi giorni di conge
do viene mobilitato e invia
to inAfrica Orientale, servi
zio in querra e col genio mi
litare fino al 37 e quindi al 
lavoro con ditte varie fino 
al 40. Nuova mobilitazione 
e guerra fino al 41. Prigicr 

niero quindi fino al 47 in 
Sud Africa. Impossibile 
rientrare inAlano: il paese 
si sta svuotando delle forze 
attive che emigrano in Sviz
zera, Belgio e Francia oltre 
che in altre zone d'Italia 
economicamente attive. Ri
mane in Sud-Africa allora: 
cittadino italiano prima, 
cittadino sudafricano poi, 
per necessità. 

Soci sostenitori 1983 - IV elenco 

Ma gli anni passano:per 
ragioni di età e di salute 
non lavora più; pian piano 
la nostalgia d'una patria 
matrigna e del paesello na
tio lo persuade a ritornare 
fra i suoi monti lasciati 50 
anni prima: al consolato 
italiano di Johannesburg 
gli dicono che le formalità 
per il riacquisto della citta
dinanza non sono troppe 
ma la realtà è ben diversa. 
Avvia la pratica ma si trova 
di fronte una vecchia legge 
del 1912 che richiede per la 
cittadinanza un soggiorno 
ininterrotto di due anni. 
Dura lex, sed lex, dice 
amareggiato: la patria lo 
costringe ad una vita erra
bonda; viene sbattuto qua e 
là dagli eventi bellici, non 
può tornare in paese per ri
prendere la vita al emi
grante in altre direzioni, ed 
ora, vinto dalla nostalgia. 
ritorna: quella patria che lo 
ha sottoposto a tante prove 
e che gli ha tolto gli anni 
migliori, non lo conosce 
più: dispone di una misera 
pensione e di sudati rispar
mi: speriamo che bastino, 
ci dice sconsolato I.D.C. 

SOCI 
SOSTENITORI 1983 

Unione Artigiani (BL) 
M.R. Suore Ospedale 
S. Maria del Prato Feltre 
Zanella Roberto - Borgosesia 
Fiabane Jhon - Usa 
Strapazzon Giuseppe - Treviso 
Sommacal Guerrjno - Belgio 
Morassutti Maria - Belluno 
Circolo Dipendenti 
Cassa Risparmio Belluria 
Art-Garden - Mel 
Solagna Olindo - CH 
Marchetti Pier 
Celeste - Lussemburgo 
Unterberger Anna 
in Poato - Padova 
Rotary Club - Belluno 
Sacchet Davide - Francia 
De lorenzo Guido - Olanda 
Zornitta Vittorio - Francia 
EATON - Belluno 
De Bona comm. Pietro - Belluno 
Mazzali Giorgio - Basilea 
Tomaselli Ernesto - Usa 
Zampieri Franco 
Ponte nelle Alpi 
Burigo Geom. Stefano - Belluno 
D'lncà Giovanni - Col di Cugnan 
Sommacal Dino - Germania 
Alpago Novello Luisa 
in Ferrario - VA 
Zanella Angela - Cesiomaggiore 
Coldebella Rosa - Usa 
Zampieri cav. Paolo - Belluno 
Parizzi Confezioni - Belluno 

Azione Cattolica 
Italiana - Belluno 

SOCI 
BENEMERITI 1983 
Ribul Alfieri 
comm. Alberto - CH 
Aimè prot. Aldo - BL 
Marcer geom. Pietro - Torino 
Coletti Fulgenzio - Germania 

COMUNI 
SOSTENITORI 1983 
Cortina lire 30.000 
Limana 1.000.000 
La Valle Agordina 30.000 
S. Giustina 200.00 
Ospitale di C. 50.000 
Canale d'Agordo 30.000 
Lentiai 50.000 
Pieve d'Alpago 200.000 
Colle S. Lucia 100.000 
S. Gregorio n. Alpi 200.000 
S. Vito di Cadore 200.000 
Alano di Piave 100.000 
Falcade 100.000 
Quero 30.000 
Rivamonte Agordino 30.000 
Taibon Agordino 30.000 
Agordo 70.000 
Rocca Pietore 200.000 
Feltre 500.000 
Vallada Agordina 50.000 
Longarone 300.000 
Lozzo di Cadore 50.000 
Sovramonte 250.000 
Danta di Cadore 100.000 

r~~ 
DIRETTORE 

RESPONSABILE 
Vincenzo Barcelloni Corte 

REDATTORE CAPO 
Dino Bridda 

SEGRETERIO 
DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 

® 
Associato all 'Unione 
Stampa Periodica Italoana 

Stampa in Rotooffset 
Tipografia PIAVE - Belluno 

Tornare dagli amici ... 
acquistare dagli amici: 

Nuova FIAT RITMO 

Concessionaria IIIIDB 
Direzione Commerciale e Offj·cina loc. Bivio 

PONTE NEllE ALPI - Bl ~ 0437/999141 (r. a .. 3 linee) 

DE1IONA PIETRO •. p.a. 

N.12 
DICEMBRE 1983 

I doni di Babbo Natale 
Il 23 luglio scorso assi

stetti alla 17.ma Assemblea 
dell' AEB a Pieve di Cad~ 
re, in quello che è chiamato, 
graziosamente, il paese di 
Bapbo Natale. 

E arcinoto (anche le fa
vole hanno un pizzico di 
morale) che Babbo Natale, 
per essere più vicino ai 
bambini, si è costruito las
sù, in una posizione incante
vole, una rustica casetta, 
fornita, internamente, da 
una slitta con tutti i fini
menti per essere tirata dal 
somarello; e non vi manca 
una cassettina per le lettere 
a servizio dei bambini che 
la visitano, i quali gli invia
no richieste per il dono desi
derato. 

Ebbene, in quella assola
ta giornata di luglio, emi
granti ed ex, sono stati ospi
ti occasionali di Babbo Na
tale per l'Assemblea 
durante la quale sono stati 
fatti molti incisivi interventi 
delle autorità presenti e dei 
rappresentantI delle Fami
glie Bellunesi nel mondo, 
come pure di quanti, dopo 
tanti anni di emigrazione, 
tornarono alloro paese d'~ 
rigine. 

Seguendo quegli inter
venti mi avvenne di pensare 
che ognuno di essi sia stato 
come lo scrivere (imitando i 
bambini) una lettera a Bab
bo Natale, invocando il suo 
aiuto perché tutti i proble
mi abbiano la più felice s~ 
luzione. Queste «letterine» 
sono state imbucate, lo stes
so giorno nella cassettina 
apposita e quando, a Nata
le, egli ne farà lo spoglio, 
trovandole, speriamo le 
inoltri, a sua volta, a mezzo 

raccomandata, ad altri 
«Babbi Natale» molto più 
in alto nella scala politica, i 
veri detentori di quel «sacco 
di doni» che ogni emigrante 
attende da loro: doni che 
annualmente, a viva ed insi
stente voce, vengono richie
sti nelle nostre Assemblee. 

GIROLAMO SOVILLA 
Belluno 

Certo, le fiabe hanno la 
loro morale e questa fiaba 
è,fra l'altro, molto grazicr 
sa. Osserviamo solo, per 
dare più forza allafantasia 
di Sovil]a che i «doni» ri
chiesti non sono benevolen
za ma giustizia. Si chiede, 
cioè, che all'emigrante sia 
dato il suo. Non darlo non è 
mancanza di generosità, è 
ladrocinio. 

Nuove 
quote 
Associative 
per il 1984 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

CHI INDOVINA 7 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

seguenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, 
VICENZA E BELLUNO estrarrà 8 sorte cinque libri di 
lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
1) Comune del Cadore 
2) 1?ormono in caserma 
3) E famosa quella traiana 
4) Il contrario di partenza 
5) Un profeta 
6) frutto a grappolo 
7) E un mare 

Diagonali 

A - Scoprì l'America 

A_ ........................... ... 

2~~~+-+-+-+-~ 

3~~~+-+-+-+-~ 

4~~~+-+-+-+-~ 

5~~+-+-+-+-+-~ 

6~~+-+-+-+-+-~ 
1~ ____ ~~~~~ 

B 

B - Città Canadese 

BIGLIETTO PER VISITE 

RITA TRIFA 
POLA 

Anagrammando troverai il capo dell'OLP e la cit
tà dove si era rifugiato per resistere agli attacchi dei 
dissidenti di AL FATAH. 

SOLUZIONE 

DEL GIOCO N. 11 

Diagonali 

A - Brasile 
B - Messico 

BIGLIETTO PER VISITE 

PROST - PIQUET -

ARNOUX 

PAROLE INCROCIATE 
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