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IL NOSTRO AUGURIO 
lJuecentocinquanta milioni di metri cubi d'acqua 

sparati dal bacino del Vajont: quasi un' atomica che, 
in pochi attimi, seminò la morte e polverizzò ogni 
cosa, al limite dell'assurdo. 

Duemila morti,fango, silenzio: un deserto di case, 
di persone e di speranza. Solo un campanile, quello 
del cimitero, in piedi, quasi a dire a tutti che quello 
era ormai il regno della morte. 

Attorno, nel deserto fangoso, pianto e disperazione . 
Questo era Longarone di vent'annifa, dopo il tra

gico 9 ottobre. Chi scrive ha vissuto alcuni di quei 
terribili giorni confortando superstiti e benedicendo 
morti, fino alla percezione fisica di non aver più la
crime da versare e di portarsi dentro, nell' animo, un 
deserto più atroce che non gli permetteva nessun pun
to di riferimento sicuro. 

La cerniera che unisce il 
prima e il dopo Vajont è, 
per i longaronesi, il Cimite
ro delle Vittime di Forto
gna. Là i superstiti conti
nuano, senza sosta, il collo
quio con i familiari e ~li 
amici di un tempo ed attm
gono alle proprie radici. 

Oggi, Longarone, se pur con evidenti errori e molte 
carenze, è ricostruita. La graziosa cittadina di ieri è 
diventata oggi un centro di tutto rispetto, che al pri
mo impatto, quando vi entri da fuori, ti mette sogge
zione. 

Per questo, ogni anno, il 
9 ottobre, vi si ritrovano (e 
noi ci ritroviamo con loro), 
per la Messa a ricordo ed a 
suffragio dei morti ed a ri
chiamo di speranza per tut
ti. Una celebrazione che 
con il passare degli anni non 
perde la sua carica di emo
zione e di preghiera ed alla 
quale fa eco, ogni anno, la 
Via Crucis che conclude in 
paese la giornata comme
morativa, con il suono della 
campana a segnare il mo
mento preciso della sciagu
ra. 

La nuova chiesa di Longarone progettata dal Michelucci. (Foto Zanfron) 

Ma i duemila longaronesi travolti dall'onda mici
diale non ci sono più. Il cimitero di Fortogna è un 
enorme libro bianco con il diario di quella tragedia, 
segnato solo di nomi. Li leggi e ti ritrovi nel fango e 
nella rabbia di quei giorni con l'animo ancora scon
volto. 

Quei duemila non ci sono a segnare il numero di 
quattromila abitanti che, come prima del Vajont, re
gistra, oggi, l'anagrafe comunale. 

Non ci sono più gli adulti di allora che oggi sareb
bero anziani; mancano per sempre, i giovani di allcr 
ra, destinati ad essere, in questi anni, i protagonisti 
della vita paesana: sono scomparsi i bambini di ieri 
che costituirebbero ora la gioventù longaronese. .. 

Quello che stiamo scrivendo è così evidente che non 
meriterebbe di farne cenno se non fosse per richiama
re una verità che altrettanto evidente non è. Longarcr 
ne è ricostruita, ma Longarone non c'è più. Coloro 
che oggi vi abitano, sono, per due terzi, gente che fa 
fatica a sentirsi comunità ed è consapevole che non 
basta una generazione per divenirlo. 

Lo ha notato «con rammarico profondo», in questi 
giorni, lo stesso sindaco di Longarone (oriundo di 
Ferrara): «Senza amicizia e solidarietà reciproca, 
sentimenti che oggi non ci sono più, Longarone non 
potrà rinascere». 

Forse Venturoli ha un po' esagerato, ma è vero che 
oggi Longarone, quale emerge, ad esempio, dai libri 
di De Vecchi, Longarone delle feste paesane, della. 
vivacità gogliardica, dei borghi operosi, delle forti 
tradizioni religiose, non c'è più. L'onda del Vajont ha 
travolto con le case, la sua cultura. Ebbene, le case si 
ricostruiscono in due decenni, la cultura no. 

Crediamo si debba partire da questa considerazicr 
ne per valutare la gravità del disastro di vent'annifa 
che non è quantificabile in termini economici nè ripa
rabile con le migliori leggi speciali: chiede invece ai 

MARIO CARLIN 

(continua a pago 16) 

DOMENICA 20 NOVEMBRE Quest'anno però, la ricor
renza ventennale ci ha fatto 
vivere altri due momenti di 
grande significato religioso 
e civile che meritano di es
sere accennati. 
LA CONSACRAZIONE 
DELLA NUOVA-ClDESA 

Una giornata per «costruire 
positivamente la fraternità)) 

Presieduta dal vescovo 
diocesano e con la parteci
pazione di tutti i parroci 

. della zona, alla presenza di 
autorità comunali e provin
ciali e di una folla imponen
te, si svolse, nelle prime ore 
della mattinata, la solenne 
consacrazione della nuova 
Chiesa Parrocchiale. 

Una Chiesa più imposta 
che scelta, lungamente di
scussa, con alcune notevoli 
carenze sul piano funziona
le e pur tuttavia una bella 
costruzione che fa onore al 
paese per l'ardita architet
tura, per la caratteristica di 
monumento-ricordo che le 
va riconosciuta e soprattut
to per il nome del progetti
sta, il Michelucci. 

Longarone, a vent'anni 
dal disastro questa Chiesa 
l'ha fatta sua, ponendola 
idealmente, come già mate
rialmente lo è, al centro del
la propria vita comunitaria, 
come ricordo della trage
dia, come testimonianza di 
continuità con il passato e 
come punto di riferimento 

(continua a pago 16) 

1\ manifesto che vedremo esposto al\a porta delle nostre chiese dome
nica 20 novembre. in occasione della Giornata Nazionale delle Migra
zioni: un gruppo di persone appartenenti a popoli diversi. riuniti attorno 
ad un tavolo: il pane che vi si metterà sopra dovrà essere diviso fra tutti 
in vera fratenità. 

Prossimi importanti incontri 
12 novembre: Convegno dei dirigenti di tutte le Fami
glie Bellunesi in Svizzera a Berna. 
12 novembre: Grande incontro a Liegi in Belgio per la 
ricorrenza della Festa di San Martin. 
13 novembre: Partenza della delegazione Bellunese per 
l'Australia con visite a S~dney - Perth - Adelaide -
Melbourne e Camberra. 

PAG.5: 

Interessante analisi del 
movimento demografico 
ed economico Provinciale 
a cura di Giuseppe Trevi
sioI. 

Domenica 20 novembre 
si celebrerà in tutta l'Italia 
la Giornata nazionale delle 
migrazioni che avrà que
st'anno il tema: «Unità nella 
diversità» in sintonia con la 
Chiesa italiana che si inter
roga e si impegna su «Co
munione e Comunità», cioè 
in qual modo la comunione, 
OSSIa l'unione fraterna che 
ci fa essere un cuore solo ed 
un'anima sola, costruisce e 
fa crescere la comunità uni
ta, capace di accoglienza, 
che non conosce discrimi
nazioni al suo interno, che è 
aperta invece al contributo 
ed alla ricchezza di culture 
diverse. 

Il Papa, in proposito, è in-
tervenuto con un suo mes
saggio stigmatizzando la si
tuazione di incomprensione 
e di rifiuto che mortifica an
cora la vita di ta.l~ni paesi. 

«Nonostante i felici pro
gressi ottenuti nelle relazio
ni con i fratelli di diversa 
provenienza - afferma il 
Papa - persistono in molti 

, (continua a pago 16) 

PAG.12: 

Manifestazione artistica e 
culturale ad Amburgo, 
Bremen e Lubecca in 
Germania con il Coro Ca
dore ed il pittore Vico Ca
labrò. 



-------.-;.------------------ O*OOLOMITI 

5ii~ -1 ",- " J il> 
uV' '. l ~ 
m~ l> ,H .. ...... . * 

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

~ ________________________ ~____ ENTURISMO 

Una ricerca di vecchie 
fotografie bellunesi 

Cortina 1900. Sullo sfondo il Becco di Mezzodì e la Croda de Lago. 

Il Circolo Fotografico 
Bellunese, in colla bora zio
ne con l'Ente Provinciale 
per il Turismo e la Bibliote
ca Civica, ha in program
ma, per la prossima prima
vera, l'allestimento di una 
mostra foto - storico - docu
mentaristica illustrante sva
riati aspetti, della vita, della 
storia, della cronaca della 
città di Belluno e di dintor
ni, nel periodo compreso tra 
gli ultimi decenni del secolo 
scorso e la' metà del nostro 
secolo. 

L'iniziativa prende il via 
dalla convinzione che negli 
archivi di pubbliche istitu
zioni come pure nei piccoli 
~archivi domestici» si possa
no ancora trovare immagini 
fotografiche che, pur di in
negabile interesse docu
mentaristico, non hanno an
cora avuto adeguata diffu
sione e valorizzazione. 

Gli organizzatori rivolgo
no pertanto un appello a 
quanti (privati, Isitituti, 
Enti, Associazioni) sono in 
possesso di materiale inte
ressante il periodo suddetto 
affinché vogliano cortese
mente metterlo a disposi
zione per la buona riuscita 
dell'iruziativa, che solo così 
potrà fornire un quadro il 
più completo ed esauriente 
possibile della realtà della 
vita bellunese nell'imme
diato passato. 

Interessano specificata
mente vecchie fotografie 
scattate nel capoluogo e nel 
circondario che documenti
no ricorrenze religiose, ma
nifestazioni culturali, arti
stiche, sportive, cerimonie 
civili e militari. E ancora: le 
calamità naturali in tutte le 
sue manifestàzioni, il secon
do conflitto mondiale, la re-

Possono perciò essere uti
li anche cartoline illustrate 
dell'epoca nonché le comu
ni «foto di famiglia», purché 
contengano .degli elementi 
che le rendano di interesse 
generale. 

Le fotografie, debita
mente racchiuse in busta, 
potranno essere recapitate 
entro il 30 novembre 1983 
presso la sede dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo, uffi
cio propaganda, via Psaro, 
21 - Belluno. 

Al fine di garantire la re
stituzione ogni fotografia 
dovrà indicare chiaramente 
sul retro nome, cognome, 
indirizzo e numero telefoni
co del proprietario (anche 
scritti a matita) e dovrà es
sere possibilmente accom
pagnata da brevi notizie 
che permettano l'identifica-

. zione di epoca, luogo, perso
ne ed avvenimento raffigu
rati. 

Gli organizzatori opere
ranno una selezione delle 
foto pervenute, che terrà 
conto dell'effettivo' interes
se storico delle stesse, non
ché della loro riproducibili
tà fotografica. Dalle origi
nali prescelte il Circolo 
Fotografico Bellunese trar
rà· infatti degli ingrandi-
menti che costituiranno il , 
materiale della mostra. " 

Ogni ingrandimento 
esposto sarà accompagnato 
dall'indicazione del nome 
del proprietario dell'origi
nale e da tutti i dati utili al
l'inquadramento storico 
dell'immagine. 

Gli organizzatori, pur 
non assumendosi alcuna re
sponsabilità per eventuali 
smarrimenti o danni da 
qualsiasi causa generati, ga
rantiscono la massima cura 
degli originali che saranno 
al più presto restituiti perso
'nalmente (non a mezzo p0-
sta) ai rispettivi proprietari. 

bili motivi separarsi dalle 
proprie fotografie, può tele
fonare al 22043 (Ente Pro
vinciale per il Turismo) o al 
24749 (Circolo Fotografico 
Bellunese) comunicando la 
propria disponibilità e indi
rizzo. In tal caso il Circolo 
Fotografico provvederà a 
far eseguire le riproduzioni 
direttamente al domicilio 
dell'interessato. 

I negativi rimarranno di 
proprietà del Circolo Foto
grafico Bellunese, mentre 
le riproduzioni al termine 
della mostra saranno dona
te alla .Biblioteca Civica di 
Belluno. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
Il il tuo giornale 
diffondilo! 

L'emozione 
di rivedere 
Belluno 

Belluno, che si può dire 
di Belluno? Tante cose bei
le; anche se alcune potreb
bero essere migliori. Chi in
vece rivede dopo tanto tem
po, fra le montagne, la 
propria città, la trova emo
zio{lante. 

E il caso dei quattro com
ponenti della famiglia Fi
staroloriginaria di Faverga 
(12 figli, nove dei quali an
cora viventi) venutI in que
sti giorni da Sciaffusa e da 
Zurigo. Vittorio (80 anni, 
neo cavaliere della Repub
blica), rimasto in Svizzera 
perché infermo ha racco
mandanto al fratello Augu
sto (ingegnere) e alle tre so
relle più anziane di visitare 
particolarmente la caserma 
Salsa degli Alpini Batta
glione Belluno. La poterono 
visitare grazie alla grande 
cortesia del comandante 
ten. col. Ghezzo e dell'aiu
tante maggiore cap. Pennisi 
i quali accompagnarono il 
gruppo~cui si uniranno un 
nipote dei Fistarol e i sig. 
De David in rappresentan
za dell' Aeb), a vedere il bel
lissimo monumento agli al
pini nel piazzale della ca
serma. «Lassù - segna 
l'alpino anziano alla recluta 
- caddero molti baldi alpini, 
per la grandezza della Pa
tria». Gli ospiti poterono poi 
visitare la moderna caser
ma ed ebbero con i gentili 
ufficiali uno scambio di 
doni. 

La comitiva si recò poi a 
visitare la diga del Vajont e 
Longarone restando mera
vigliati per quanto è stato 
ricostruito, infatti toccava
no con mano una realtà che 
contraddice a quanto scris
sero alcuni giornali svizzeri, 
che cioè i fondi del Vajont 
erano stati dilapidati. 

Ultima emozione la visi
ta alla statua di Papa Lu
ciani nella chiesa dI Agor
do, poi il ritorno in Svizzera 
con i saluti più cari a tutti i 
bellunesi nel mondo e la 
convinzione che di Belluno 
tutti possono essere orgo
gliosi. 

ITALO DE DAVID 

sistenza, la vita di Associa
zioni, la scuola, il lavoro in 
città e in campagna, l'emi
grazione, le feste e le ricor
renze familiari, il folldore, 
la moda, il vecchio assetto 
urbano, ecc. 

Chi, tuttavia, pur volen
do aderire all'iniziativa non 
desiderasse per comprensi-

Nella foto: il ten. col. Ghezzo ed il Cap. Pennisi. posano con 
il gruppo davanti al monumento ali' alpino. nel piazzale interno 
della caserma Salsa. 
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Al Consiglio di ottobre 

Nomine - Cooperativa 
edilizia e incontri 

Durante la riunione del 
Consiglio AEB dell'Il otto
bre il presidente Paniz, 
aprendo la seduta, ha riferi
to circa il recente conferi
mento di un attestato al
l'Associazione in concomi
tanza delle celebrazioni del 
20° anniversario della scia
gura del Vajont. L'AEB è 
stata così accumunata ad 
altre presenze militari, civi
li, relIgiose, volontarie, che 
con meriti diversi hanno 
contribuito all'opera solida
le di soccorso ed aiuto nei 
confronti dei superstiti. 

Il Consiglio ha preso atto 
con compiacimento che la 
Cooperativa Edilizia Emi
granti Bellunesi, ha ottenu
to assicurazione di ulteriori 
finanziamenti regionali ed 
europei per la costruzione 
di oltre 30 alloggi nelle loca
lità di Sedico e Limana. Di 
ciò sono stati informati i 
Presidenti delle Famiglie 
Bellunesi nel mondo affin
ché essi, avendo modo di in
dividuare capillarmente i 
loro soci, diano la possibilità 
a quest'ultimi di fruire delle 
nuove abitazioni a condizio
ne che: l) posseggano la cit
tadinanza italiana; 2) non 
siano proprietari di altre 
case. 

Per quanto riguarda, al
tro punto all' ordine del gior
no, l'integrazione di un 
componente nell'ambito 
dell'esecutivo, in seguito 
alla scomparsa del vice-pre
sidente Cason, è stato una
nimente nominato il consi
gliere Feltrino rag. Bertol
din che pur risiedendo fuori 
città, si è reso disponibile 
per contribuire anche in 
questa nuova veste, agli im
pegni ed alle iniziative del
l' A~~nci~7.inne . T ,'incarico 
di vice-presidente è stato in-
vece a~!idatò .al rag. Cre: 
span gla tesonere, da anru 
operante nell' AEB. La teso
reria è stata quindi affidata 
al rag. Buttignon. . 

Il consigliere Bona ha 

chiesto a proposito delle ca
riche dei copresi denti, una 
istituzionalizzazione delle 
stesie da prevedersi in 
un'auspicata rielaborazione 
dello Statuto. 

Nell'elenco degli appun
tamenti futuri spiccano il 
viaggio in Australia cui 
prenderanno parte Crema e 
.Bona e quello in Brasile, a 
Caxias do Sul, con la parte
cipazione di un solo delega
to nella persona del copresi
dente De Fanti. 

Restando in tema d'in
contri, la tavola rotonda 
delle Famiglie della Svizze
ra che si terrà il 12 novem
bre a Berna in cui verrano 
dibattuti i temi della orga
nizzazione interna e del!' oc
cupazione in un contesto di 
crisi economica che trava
glia attualmente quel paese 
e che rappresenta soprat
tutto per i nostri emigranti 
il crollo di un mito. 

Sempre il 12 novembre si 
svolgera a Liegi la tradizio
nale festa di San Martine 
mentre il 22 ottobre l'as· 
semblea nell'Est della Fran
cia. 

In chiusura di seduta si è 
trattato dei rapporti tra 
l'Associazione, gli enti ec<>
nomici, le strutture politi
che, il mondo della stampa 
locale tra i quali l'AEB 
peve trovare maggior spa: 
zio ed uno scambio costrut
tivo, essendo 'la stessa una 
re~dtà riconosciuta nel con
testo sociale bellunese. 

LAURACASON 

Tornar 
Tornar per fermar 
la nostalgia. 
Tornar perchè al cor 
elol COSI. 
Tornar per sentirse 
dir perché situ partì. 
Tornar per no trovase pi. 
Tornar che malinconia. 

Candida Meneguz 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \k)Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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Il «Kaglieron)) 
di Santa Giustina 
a Torino 

Graditissimi ospiti della 
Famiglia di Torino, i giovani 
del Gruppo teatrale «II kaglie
ron» di Santa Giustina Bellu
nese, si sono esibiti la sera 
del 17 settembre nella trage
dia «Emelinda da Roma
gna», scritta e musicata da 
Riccardo Castello su ricerche 
storiche di Giulio Fagetti. Lo 
spettacolo, svoltosi nel ,ea
tro della Parrocchia S. Maria 
Goretti offerto con gentile 
slancio dal rev. Parroco don 
Michele, ha entusiasmato il 
numerose:> pubblico presen
te, sia per la bravura degli at
tori, sia per la bellezza delle 
scene e la ricchezza dei co
stumi, frutto della notevole 
capacità artistica di questi 
giovani. 

Caves - IV Convegno - Incontro 
con le autorità della regione Veneto 

A conclusione della sim
patica serata, la Famiglia si è 
riunita assieme agli attori per 
festeggiarli e ringraziarli. Un 
fervido ringraziamento desi
deriamo inviare da queste 
colonne al Parroco don Mi
chele e all'amico Dal Pont e 
signora" che tanto si sono 
prestati per l'ottima riuscita 
della serata. 

Il 24 e 25 settembre 1983 
si è tenuto a Baden (Svizze
ra), il quarto Convegno - In
contro tra l'emigrazione Ve
neta in Svizzera (Caves) e le 
autorità della regione Vene
to. 

Presenti l'aw. Bruno Mar
chetti, presidente del Consi
glio della Regione, l'aw. An
selmo Boldrin, assessore re- . 
gionale con la delega per 
l'emigrazione, i rappresen
tanti politici dei gruppi consi
liari, il dotto Livieri in rappre
sentanza del ministro del la
voro onorevole De Michelis, 

il Presidente del Comitato 
Veneto emigrazione, i rap
presentanti delle Associazio
ni provinciali e Ulev della Re
gione, i rappresentanti delle 
Associazioni italiane in Sviz
zera, una nutrita delegazione 
dei sindacati confederali del 
Veneto e della Svizzera, 
stampa, radio e Tv; oltre a un 
centinaio di presidenti e de
legati delle Associazioni ade
renti al Caves in rappresen
tanza di oltre 20.000 emi
grati veneti. 

Nella sua relazione intro
duttiva, il Presidente del 
Caves Luciano Lodi, ha sot
tolineato il carattere unitario 
del Comitato che è la sintesi 
di tutte le forme Associative 
regionali venete in Svizzera 
indipendentemente e al di 
sopra delle singole caratteri
stiche che le contradistin
guono. 

Riunito il'Comitato 

Dopo un'ampia disamina 
del lavoro svolto dalle istitu
zioni regionali verso l'emi
grazione seguendo la falsari
ga tracciata in occasione dei 
precedenti tre convegni e 
della seconda Conferenza re
gionale dell'emigrazione e 
dell'immigrazione tenutasi a 
Abano Terme lo scorso 29/ di Presidenza della Fusie 

Deciso di convocare per il 17-18 dicembre il Consiglio Direttivo 30 aprile 1983, i relatori De 
Bortoli, Bianchet, Rossi e 
Zago hanno affrontato i 'temi 
specifici e rispettivamente: 
indicazioni e risultati della 
seconda Conferenza de II' e
migrazione; Consulta regio
nale dell'emigrazione e im
migrazione; situazione socio 
- economica e occupazionale 
in Svizzera; scuola, cultura e 
problemi dei giovani. 

Il Comitato di Presiden
za della FUSIE (F edera zio
ne della stampa italiana al
l'estero) si è nunito 1'8 otto
bre a Roma nella sede delle 
ACLI sotto la presidenza 
dell'ono Carlo Ripa di Mea
na. Hanno partecipato alla 
riunione i Vice Presidenti 
Ignazio Salemi e Piero Car
bone, il Segretario generale 
'Salvatore Gasparro, i com
ponenti Ettore Anselmi, Pa
trizio De Martin, Aniello 
Verde. 

L'esame dei numerosi 
problemi all'ordine del gior
no, riguardanti le condizio
ni dell'editoria all'estero e 
la vita interna della Federa
zione, è stato introdotto da 
un'ampia relazione del Pre
sidente. 

Federazione ad un anno 
dalla sua costituzione, l'ap
provazione del regolamento 
mterno e dei bilanci, l'am
missione di nuovi soci. 

Il Comitato di Presiden
za ha dedicato la seconda 
parte dei lavori all'esame di 
alcuni problemi interni del
la Federazione. 

La Commissione deve impegnarsi 
a liquidare entro 1'83 i contributi arretrati 
aDa Stampa deU'Emigrazione 

Il direttore generale dell'Unione nazionale associazioni 
immigrati ed emigrati (UNAIE) ha commentato con favo
re l'annuncio del sottosegretario Amato esprimendo soddi
sfazione ~er un adempimento molto atteso da tutta l'emi
grazione Italiana. In una dichiarazione all' AISE Moser ha 
quindi affermato che «è auspicabile che la commissione 
assuma adesso l'impegno di liquidare entro la fine de11983 
tutti i contributi arretrati - come è noto gli stanziamenti 
previsti dalla legge 416 riguardano il periodo dal '77 all'80 
con una formula una tantum e gli annI dal 1981 al 1985 con 
uno stanziamento annuale di 1 miliardo di lire». 

«D'altra parte - ha proseguito Moser - i rigidi criteri di 
ripartizione già stabiliti dalla legge offrono oggettivamente 
la possibilità di muoversi con celerità, mentre la composi
zione democratica della commissione dà ampie garanzie 
sulla volontà politica di procedere il più rapidamente possi
bile». 

Gli ospiti dalla Regione 
hanno ampliamente illustra
to l'attività colà svolta, sof
fermandosi su quanto deve 
ancora essere portato a ter
mine specialmodo sulla leg
ge quadro in materia. Propo
sta di legge licenziata alla vi
gilia della conferenza di 
Abano da parte della Giunta 
e attualmente al vaglio della 
terza Commissione Consilia
re, la legge quadro deve es
sere varata in tempo utile po
tendo così usufruire degli 
stanziamenti per il 1983. 

Il Presidente del Consiglio 
regionale aw. Marchetti ha 
ribadito il prorio impegno af
finché entro la fine dell'anno 
sia approvata detta legge 
che sostituirà tutte le leggi 
frammentarie fin' ora operan-

ti per l'emigrazione talvolta 
in modo insoddisfacente. 

L'assessore regionale 
aw. Boldrin, oltre che riaffer
mare l'impegno per il prose
guimento del colloquio 
Caves - Regione, ha assunto 
l'impegno di portare a termi
ne, in tempi utili e assieme 
alle altre Regioni, la proposta 
di legge quadro che regola i 
rapporti Stato - Regioni in 
materia migratoria, come 
pure una proposta delle Re
gioni per una legge sostituti
va deJla 153 sulla scuola e 
cultura ali' estero. 

Sul!' angoscioso problema 
dei «disparicidos» e della 
pace e distensione tra i po
poli, l'assemblea ha adotta
to all'unanimità una risolu
zione di ferma condanna, ri
spettivamente di caloroso 
auspicio. 

Nord Reno 
Westfalia 

I dirigenti della nuova 
Famiglia Bellunese del 
Nord Reno Westfalia invi
tano tutti i soci a comunica
re all'AEB a Belluno il loro 
indirizzo in Italia per poter 
ricevere il giornale «Bellu
nesi nel Mondo» anche du
rante i mesi invernali. 

Con l'occasione comuni
cano che il 29 dicembre p. v. 
sarà organizzata una serata 
di gala in loro onore con la 
partecipazione di Autorità 
ed amici. I particolari ver
ranno resi noti prossima
mente. Prenotazioni presso 
gli uffici dell'AEB telefono 
24974. 

Abbiamo perso 
• un amico 

Martedì 20 settembre 
moriva improvvisamente 
per infarto cardiaco P. Con
tardo Grolla, un caro amico 
dei bellunesi emigranti in 
Belgio, in Olanda ed in Lus
semburgo. 

Nativo di Povolaro (Vi
cenza), primo di Il fratelli, 
Giovanni Giacomo Grolla, 
entrò giovanissimo nell'Or
dine dei Frances'cani assu
mendo il nome di Contardo, 
e per ventotto anni operò 
come missionario degli emi
granti, prima a Bellinzona 
nel Canton Ticino, poi a 
Friburgo, Biel-Bienne e Lu
cerna, ed infme a Liegi, in 
Belgio, dove fu assistente 
regionale delle Adi e dele
gato nazionale per i missio
nari italiani in Belgio e 
coordinatore pastorale per 
il Benelux. 

Per la sua attività instan
cabile oltre che per la sua 
corporatura robusta lo chia
mavano il missionario «gra
natiere» e in realtà non co
nosceva misura nel servizio 
agli italiani emigranti dove 
impegnò le sue doti eminen
ti di organizzatore e di mae
stro. 

Noi bellunesi abbiamo 
avuto modo di conoscerlo 
come persona e come ope
ratore pastorale, due anni 

C'è festa in famiglia. 

Padre Contardo Grolla. 

fa, quando con una nutrita 
delegazione abbiamo ac
compagnato il Vescovo in 
visita alle nostre comunità 
di Liegi e Mons. 

Fummo in quell'occasio
ne ospiti della sua missione 
e lo vedemmo prodigarsi al 
massimo delle sue forze per 
un'organizzazione la più 
perfetta possibile e capIm
mo quanto fosse stimato ed 
amato. 

Mentre inviamo alla c0-

munità francescana di Lie
gi le nostre condoglianze 
più fraterne, ci riteniamo 
certi che i nostri emigranti 
ed ex, non dimenticheranno 
questa limpida e forte figu
ra di amico e di padre. 

La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a ri~parmio ai nuovi nati 

La Cassa di ,Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
donera pertanto ai nuovi nati i j un libretto 
a risparmio 

IJ con J'iniz!lle 
versamento 
di lire 10.000. 

J Per ritirare 
rl il libretto a risparmio, 
J accompagnato 

da un poster, bastera 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 

Il Comitato di Presiden
za della FUSIE ha espresso 
viva soddisfazione per l'av
venuta firma del provvedi
mento di nomina della com
missione per i contributi 
alla stampa italiana all'este
ro ed ha auspiscato che essa 
possa insedIarsi al più pre
sto e procedere speditamen
te nell'interesse delle testa
te, gravate da crescenti dif
ficoltà. Estranea ai lavori 
della commissione, la FU
SIE svolgerà un ruolo di sti
molo ed avvierà ogni possi
bile iniziativa per una nor
mativa che assicuri alla 
stampa di emigrazione un 
sostegno più adeguato di 
quello previsto dalla legge 
n.413. 
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Il Comitato di Presiden
za ha quindi deciso di con
vocare per il 17-18 dicem
bre il Consiglio Direttivo. 
L'ordine del giorno prevede 
1'esame della situazlOne del
l'editoria all'estero e della 

li. &OVERND ITIILIRNfJ 
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Conviene tenere 
gli occhi aperti 

Sono di ritorno dal mio 
paese, che credevo non -pi-& 
vedere perché sono molto 
malata. Invece una buona 
anima è venuta a prender
mi e mi ha portato in mac
china fino a casa mia. Non 
dimentocherò mai quella 
brava gente. 

Ora voglio scrivere a 
«Bellunesi nel Mondo» ciò 
che mi è successo, e vorrei 
se è possibile che questa 
mia venisse appunto messa 
sul nostro caro «Bellunesi 
nel mondo» per evitare certi 
dispiaceri che sono successi 
a me. Un giorno si presenta 
un signore sui 45 anni circa, 
grasso, alto, con una mac
china targata Vicenza. En
tra in casa mia, mi trova 
sola e vede che cammino 
con le stampelle, e mi dice 
di venire a nome dell'ufficio 
Emigranti di Belluno doce è 
impiegato. e mi dice ancora 
che sono stata sor~eggiata 
per una termo-coperta in re
galo perché sono invalida. 
Sarebbero state sorteggiate 
20 termo-coperte in tutta la 
provincia di Belluno a per
sone invalide e appunto mi 
portava una termo-coperta 
in regalo. 

Gli risposi: «Non credo, 
perché in 60 anni di emo
graziane, mai quelli di Bel
luno si sono interessati a 
me, non sanno neppure che 
io esista». 

Poi mi disse . questa è la 
termo.coperta ed unita a 
questa ci va anche la bian
cheria da letto a metà prez
zo. Ora della fine non sono 
più riuscita a dire una paro
la. Sul tavolo avevo il por
ta/onete con cui avevopa
gato quelli che mi avevano 
fatto la spesa: mi ha preso 
fuori dal portamonete 440 
franchi svizzeri e 100.000 
lire italiane e se ne è andato. 

Qunado se ne è andato 
ho chiamato la famiglia vi
cina, ma ormai quello era 

scomparso. 
lo sono rimasta bloccata, 

senza poter reagire. Quella 
roba che mi ha lasciato è tut
ta scadente, compresa la 
aperta che non vale certo 
quello che lui mi ha preso 
fuori dal portamonete: qua
si tutti i soldi che avevo. 

lo certamente non ero a 
preparata a questo giochi 
farabutti in pIÙ sono tanto 
malata, e per questo vorrei 
se è possibile darne notizia 
su «Bellunesi nel mondo», 
perché altre persone come 
me non restino ingannate a 
quel modo. 

Possibile che nella nostra, 
bella Italia si debba solo' 
pensare che la più parte 
sono imbroglioni e ladri e 
proprio anche quelli di Bel
luno? 

Tanti saluti e scusate se 
mi sono permessa di scri
vervi. 

Maria Sasso Civelli 
sos sos (Svizzera) 

Un'esperienza amara 
quella della nostra abbo
nata ed amara anche per 
noi che siamo stati stru
mentalizzati per una vi
gliaccata di queste aimen
sioni. 

H a ragione la sig. Sasso: 
queste cose vanno conosciu
te perché potrebbero ripe
tersi a danno di altri. Si 
sappia dunq'ue che la no
stra Associazione non ha 
galoppini di nessun genere: 
i suoi rapporti 'con emi
granti e non, si realizzano 
per strade soleggiate, mai 
per viottoli al buio. Lo di
ciamo anche se è fin troppo 
evidente. 

La maggior parte imbro
glioni e ladri, anche a Bel
luno? Non lo diremmo! Del 
resto la macchina di quel 
filibustiere era tragata Vi
cenza! Comunque ladri ed 
imbroglioni ce ne possono 
essere anche da noi. Con
verrà tenere gli occhi aperti 
e non farsi imbrogliare. 

N on chi udiaJllo 
alla speranza 

Ho partecipato, in quali
tà di esterno, all'assemblea 
annuale dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi che si è 
svolta a Pieve di Cadore il 
23 luglio scorso. 

Devo, innanzitutto, por
gere un vivo elogio alle per
sone che con tanta cura 
hanno organizzato la gior
nata, ed a tutti coloro che in 
qualche modo hanno contri
buito al suo successo. 

Le mie osservazioni, e 
spero scuserete questa pre
tesa di giudicare cose e fatti 
degli altri, sono prevalente
mente non politiche, in 
quanto non voglio assoluta
mente entrare nel merito di 
quanto è stato detto, perché 
non sono un emigrante (an
che se la mia fami~1ia ne 
annovera parecchi) e, di 
conseguenza, mi manca l'e
sperienza diretta di questo 
modo di vivere la propria 
esistenza lontano dalle case 
e dai paesi ave si è nati. 

Ma forse proprio da que
sta inesperienza posso trar
re degli spunti e fare delle 
osservazioni con l'occhio 
più critico, con lo sguardo, 
cioè, meno attenuato dalla 
felicità di essere tornato 
nella piccola Patria, fatto 
questo che porta ad accet
tare anche cose che non 
funzionano. 

Le impressioni globali 
sono senz'altro positive, 
dato anche l'entUSiasmo dei 
molti convenuti, :provenien
ti da i vari luoghI di lavoro 
sparsi nel mondo. Alcuni 
erano venuto per la prima 
volta ad un'assemblea di 
questo tipo ed erano persino 
commoventi per la fatica di 
capire tutto quello che suc
cedeva, anche perché il lin
guaggio di Qualche autorità 
era troppo distante da quel
lo al quale sono abituati. 
Non sempre, infatti, il 
modo di parlare dei politici 
italiani è accessibile a chi ri-

siede da molto tempo all'e
stero; spesse volte il «politi
chese» non è accessibile 
nemmeno ai cittadini resi
denti in Patria. 

L'assemblea ha avuto 
uno svolgimento sulla: falsa
riga di altre, e non poteva 
essere altrimenti, dato che 
le norme statutarie vanno 
comun'l..ue rispettate. sareb
be, pero, auspicabile che 
nelle prossime ci sia uno 
spazio maggiore per gli 
emigranti e che il saluto 
delle autorità, visto che 
cose nuove ben difficilmen
te ne dicono, sia ridotto al 
minimo e lasciato alla fine. 
Più di un emigrante, pur 
avendo preparato un inter
vento, non lo ha fatto, limi
tandosi a :portare il saluto 
dei connaZIonali rimasti sul 
lavoro, solo per non ritarda
re la conclusione della riu
nione. 

Per alcuni personaggi, 
scusate la franchezza, è sta
ta solamente una passerella 
tramite la quale far notare 
la propria presenza e la pro
prIa disponibilità. I fatti 
stanno a dimostrare quanto 
asserisco: del voto agli emi
granti se ne parla sempre a 
piena bocca, ma fatti con
creti niente; del cattivo fun
zionamento dei nostri Con
solati e delle Ambasciate ne 
sentivo parlare dai miei pa
renti decenni fa; sull'inetti
tudine dei nostri funzionari 
governativi all'estero sono 
state fatte persino delle bar
zellette e tuttora sono og
getto di satire; non parlia
mo, poi, della funzionalità 
della scuola italiana nei vari 
Stati. Ma allora a che serve 
parlarne con i politici se 
questi non sono assoluta
mente capaci di porre rime
dio a queste ed altre disfun
zioni, risolvi bili solo con la 
buona volontà e con l'elimi
nazione di certi privilegi? 

Voglio dire che è troppo 
facile, per un politico, re
carsi ad un'assemblea come 
questa, raccontare un sacco 
di belle cose e poi lasciare 
tutto come prima, tanto gli 
emigranti al termine della 
riunione ritornano negli 86 
Stati dai quali sono arrivati. 

Ma non è tutta colpa 
loro. 

Bastava leggere i quoti
diani di quei giorni, per ren
dersene conto. Il nostro 
giornale più letto, «Il Gaz
zettino», ha riportato noti
zie abbastanza puntuali e 
precise sia sull'assemblea 
che sui temi discussi, ma 
purtroppo le ha pubblicate 
nella cronaca locale, nel
l'ambito di quel territorio 
nel quale l'avvenimento si è 
svolto; andava invece messo 
in evidenza sulle pagine na
zionali. Solo cos' la notizia 
ed i problemi avrebbero as
sunto il loro valore reale; 
solo così il grande pubblico 
avrebbe paragonato il feno
meno emigrazione ad altri 
problemi di valore e portata 
nazionali. Così, invece, 
messo nella cronaca di Bel
luno, è stato letto e preso in 
considerazione solo dalle 
persone che vi avevano par
tecipato o dalle poche che 
se ne sono variamente inte
ressate. Ci vuoI ben altro 
per smuovere, tramite la 
pubblica opinione l'immo
bilismo dei nostri politici! 
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Altri quotidiani a livello 
nazionale ne hanno parlato 
poco, per non dire nulla. 

Anche la RAI che ha tra 
gli scopi istituzionali quello 
della diffusione delle noti
zie di rilievo nazionale, lo 
ha fatto solo con la Rete Tre 
televisiva e con brevi comu
nicati nel Giornale del Ve
neto. 

«Liga Veneta» 
e xenofobia 

Se solo pensiamo al rilie
vo che la stessa dà ad argo
menti assai meno imJ?ortan
ti, possiamo renderci conto 
di quanto poco peso abbia 
l'emigrazione nella valuta
zione degli organi di stam
pa e d'informazione. 

Penso che solamente con 
un'azione più incisiva da 
parte di tutti gli organismi 
associativi degli emigranti 
si potrà cambiare registro, e 
fare in modo che questo fe
nOlneno abbia il peso e la 
collocazione adeguata nella 
vita pubblica e politica del 
nostro paese, che, non di
mentichiamolo, grazie a 
loro vede entrare nel suo bi
lancio valuta estera per mi
gliaia di miliardi, ogni anno. 

Vittore Doro 

Probabilmente il presi
dente del CAVES, signor 
Luciano Lodi, ha una visio
ne molto vaga di come si 
vive oggi in Italia se, nel suo 
intervento all' Assem blea 
annuale della nostra Asso
ciazione, svoltasi lo scorso 
agosto a Pieve di Cadore, e 
in parte riportato sul nostro 
mensile numero nove del 
mese scorso a pagina 3, ha 
sentito la necessità di dire, 
riguardo alle adesioni che il 
partito «Liga Veneta» ha 
avuto nelle recenti elezioni 
politiche «A questo punto ci 
vergogniamo di essere vene
ti». 

A mio modesto parere, 
invece di vergognarci per
ché dei nostri conterranei 
hanno dato fiducia a chi ha 
promesso di difenderci con
tro lo strapotere del Gover
no centrale, dovremmo ver
gognarci di a vere come con
cittadini quei molto 
Onorevoli che in qualsiasi 
modo hanno concorso al
l'approvazione da parte del 
Parlamento di Roma di tan
te leggi ingiuste. E non solo 
di loro ci si dovrebbe vergo
gnare ma anche di quelle 
folte schiere di nostn con
nazionali che con tracotan
za e immeritatamente, di 
quelle ingiuste leggi conti-

nuano a beneficiare. 
Con stima. 

Olivo Andreazza, Cornuda 

IICOn1n1.lA?di,cometan
ti nostri emigranti in Sviz
zera, ha vissuto nel ciclone 
della xenofobia, in questi 
anni, e vi è vissuto con par
ticolare sofferenza per le 
sue responsabilità in quan
,to rappresentante qualifi-
cato in varie sedi, dell'emi
grazione italiana. 

Come Presidente del 
C4VES, sta lavorando per 
il sUferamento della men
talita campanilistica fra le 
Associazioni Provinciali per 
la riscoperta della matrice 
veneta che può unire nella 
fraternità e nell'impegno 
sociale. 

È in questo contesto che, 
esprimendosi a nome dei 
veneti in Svizzera, ha mani
festato la sua amarezza nei 
confronti di chi sembra ri
copiare deprecati metodi 
svizzeri e si presenta nelle 
vesti di chi divide e non di 
chi unisce. 

Ci sembra di dover con
dividere questa amarezza 
dell'amico lA?di, mentre ri
cordiamo al sig. Andreazza 
che ogni esasperazione dei 
problemi è un cattivo servi
zio alla verità. 

Quando Papa Luciani 
ammoniva che «le nuvole 
troppo alte non danno piog
gia» si riferiva appunto 
alle esigenza di parlare in 
modo intelliggibile, evitan
do un linguaggio «da ini
ziati». Va detto però che ad 
uno sforzo richiesto agli 
oratori di ridurre in bricio
le il loro dire, deve necessa
riamente corrispondere da 
parte della nostra gente 
una crescita della capacità 
di ascolto e di comprensio
ne. La notiamo, del resto, 
questa crescita, nelle nostre 
assemblee. 

Ricordo e riconoscenza 
da Liegi 

A che serve parlare ai po
litici? I nostri problemi 
sono «politici» nel senso 
che trovano soluzione nella 
volontà politica di chi sta in 
alto: quindi è ai politici, 
che vanno illustrati. Servi
rà? Chi segue, dall'interno 
il nostro cammino ormai 
ventennale, sa che questo 
parlare ai politici è servito, 
se non nella misura che 
avremmo voluto, almeno 
(dn qualche misura». Ciò 
che serve, a nostro parere, è 
soprattutto, non chiudere le 
imposte alla speranza. 

Rubrica a cura di 
MARIO CARLIN 

Nulla ci la~ciava supl?or
re un commIato COSI Im
provviso da Padre Contar
do Grolla! Tutti i bellunesi 
di Liegi sono rattristati per
ché non avranno più la gioia 
e il conforto di Incontrarlo 
ad ogni loro manifestazio
ne. 

P. Grolla aveva preso 
profondamente a cuore la 
sua missione cui si dedicava 
con vera passione come gui
da ed incoraggiamento agli 
emigranti che vivono quas
sù in questa terra d'adozio
ne ma che cercano in tutti i 
modi di conservare molti di 
quei valori che si sono por
tati come dote al momento 
dell'espatrio. 
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Padre Grolla insieme a 
tutti i suoi collaboratori (e 
mi riferisco ai Francescani 
di Liegi, ai Missionari ed 
alle Suore di Seraing) in 
questi anni hanno molto 
operato, con vero slancio, 
con grandi sacrifici p'er es
sere presenti là dove Il bene 

",dell'emigrante lo richiede-
--' va. 

In questo temp'o nel qua
le le tecniche ed 11 moderni
smo tendono a tutto scon
volgere e l'uomo cerca la 
strada giusta per non essere 
inghiottito dalla marea del 
progresso, Padre Grolla ri
mase irremovibile come un 
faro nella notte per mo
strarci la vera via. 

N ai bellunesi di Liegi 
uniti all' Associazione tutta; 
esprimiamo le più sentite 
condoglianze ai familiari ed 
a tutti coloro che soffrono 
per questa perdita. 

Giovanni Caneve 
Presidente della 

Famiglia Bellunese di Liegi 

Di Padre Grolla scrivia
mo in altra parte di questo 
stesso numero di (Bellune
si nel mondo». Ci associa
mo cordialmente al lutto 
della Famiglia Bellunese 
di Liegi, espresso in modo 
tanto sentito dal suo presi
dente cavo Caneve, e condi
vidiamo, in un momento 
così doloroso, le espressioni 
di apprezzamento e di rico
noscenza per l'opera che 
hanno svolto e continuano a 
svolgere i Missionari italia
ni a Liegi e a Seraing. 
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Analisi economica provinciale 
Da più parti negli utlimi tempi, non solo in occa

sione di convegni specifici e di incontri ufficiali pr~ 
mossi dalla Associazione Emigranti, ma anche in 
ambienti di rilievo economico e politico, si è posta 
l'esigenza di poter disporre di dati affidabili sul m~ 
vimento migratorio in provincia negli ultimi anni. 

Ricordo, tra l'altro, che tale argomento è risultato 
oggetto di analisi anche nel corso della riunione del 
Comitato Direttivo della stessa nella riunone di mar
tedì 11 ottobre 1983. 

La ricerca che segue, riportata nell'ambito della 
consueta rubrica economica, vuole essere un concreto 
contributo, offerto dall'operatore statistico agli uti
Iizzatori, per ['approfondimento del tema in questi~ 
ne. 

Il contenuto della stessa, d'altra parte, evidenzia e 
sottolinea la complessità delle procedure relative 
alle indagini del movimento demografico e la neces
sità di un approccio preciso, dal punto di vista met~ 
dologico. alla materia trattata. 

Ciò al fine di ricavare dal dato indicazioni non 
superficiali o «di facciata», bensì correlate diretta
mente al fenomeno migratorio ed alla sua incidenza 
nel tessuto produttivo. 

L'analisi del movimento demografico: 
scopi conoscitivi ed utilizzazioni metodologiche 

Gli aggregati del movi
mento della popolazione, 
come dati statIstici, non 
rappresentano solo una fo
tografia della realtà anagra
fica in un particolare perio
do e nel contesto di situazio
ni economiche ben definite 
a livello territoriale, comu
nale, provinciale, nazionale. 

Essi sono, anche, indica
tori di notevole rilievo eco
nomico e sociale. 

Le rilevazioni statistiche 
sul movimento della popo
lazione forniscono, infatti, i 
dati necessari sia per gli stu
di sulla popolazione, sia per 
l'attività pratica degli orga
ni della pubblica ammini
strazione preposti alla vigi
lanza delle condizioni gene
rali e sanitarie della 
popolazione. 

Si tratta, sinteticamente, 
di un'opera essenziale di 
perfezionamento e di con
trollo delle schede di nasci
ta e di morte. 

Riguardo al secondo 
punto, la rileva zio ne delle 
Iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche per trasferi
mento di residenza si pre
figge di seguire, nello spa
zio e nel tempo, i movimen
ti della popolazione 
residente dei comuni in di
pendenza dei trasferimenti 
di residenza delle persone, 
considerate dal punto di vi
sta dell'età, del sesso, dello 
stato civile, della cittadi
nanza, della posizione nella 
professione, del ramo di at
tività economica, della con
dizione non professionale, 
del titolo di studio e del c0-

mune o stato estero di pro
venienza e di destinazione. 

Nelle tabelle a margine 

sono riportati il movimento 
della popolazione residente 
secondo le risultanze ana
grafiche per il Veneto e la 
popolazione residente nei 

. comuni capoluoghi del Ve
neto per diversi anni di rife
rimento. Tali tabelle dànno 
un'idea precisa, per l'utiliz
zatore statistico, dell'im
portanza delle rilevazioni 
effettuate dai comuni nel
l'ambito degli aggregati de
mografici. 

Il modello utilizzato per 
la rilevazione è lo stesso im
piegato per l'espletamento 
delle pratiche migratorie: i 
comuni, riproducendo una 
copia in più della pratica 
migratoria nel momento del 
suo avvio, dispongono, si
multaneamente, anche del 
modello di rilevazione com
pilato nelle sue varie parti. 

«Istruzioni per la rileva
zione statistica del movi
mento della popolazione -
metodi e norme - Istat -
1981». 

La rilevazione del movi
mento migratorio con l'e
stero tende ad accertare il 
numero dei cittadini italiani 
che si recano all'estero 
come emigrati, indipenden
temente dalla domanda di 
espatrio, e di quelli che rien
trano dall'estero. 

La rilevazione ha caden
za annuale e lo stumento di 
realizzazione è «lo scheda
rio degli emigrati e degli 
emigranti per l'estero». 

Originariamente tale 
schedario era costituito dal
l'insieme delle schede indi
viduali compilate da cia
scun comune sulla base di 
un elenco fornito dall'I
STAT riguardante i nomi
nativi delle persone residen
ti nel comune stesso, alle 
quali era ' stato rilasciato o 
rinnovato il passaporto qua
li emigranti. 

Lo schedario viene ali
mentato sia con le schede 

che gli organi di controllo 
(Questure e Consolati) in
viano all'ISTAT sia con le 
schede compilate d'ufficio 
dai comuni stessi. 

Le schede compilate dai 
comuni riguardano per lo 
più gli espatriati nei paesi 
della Comunità per i quali, 
come è noto, non esiste ob
bligo, di passaporto. 

Lo schedario si articola 
in tre sezioni: 
la prima sezione in cui sono 
raccolte le schede riguar
danti persone ancora pre
senti nel comune o, se as
senti, non ancora espatriate, 
nonché persone già rimpa
triate; 

nella seconda sezione si tro
vano le schede di quei citta
dini, che, ancora iscritti ne
l'anagrafe della popolazio
ne residente del comune, si 
trovano temporaneamente 
all'estero; 

nella terza sezione sono col
locate le schede di coloro 
che hanno stabilito la loro 
dimora all'estero e sono sta
te cancellate dall'anagrafe 
della popolazione residente. 

Quanto riportato nell'ar
ticolo, per quanto frutto di 
conoscenza di norme tecni
che e giuridiche relative al
l'anagrafe della popolazio
ne, non risponde soltanto a 
scopi informativi, di mera 
natura amministrativo - bu
rocratica, ma ha voluto of
frire il quadro di un com
plesso lavoro organizzativo 
e degli intendimenti che 
sono alla base delle indagini 
in argomento, nel quadro di 
una armonizzazione dei ser
vizi statistici, ormai sulla 
via di essere definita, sia a 
livello comunitario europeo 
sia a livello dei maggiori or
ganismi internazionali del 
settore. 

GilLSeppe Trevisiol 

Il presente intervento 
non vuole tanto evidenziare 
le modalità tecnico - espli
cative di svolgimento delle 
indagini demografiche, 
quanto sottolineare il valore 
ed il significato delle stesse, 
soprattutto in periodo di cri
si recessiva, la quale co
munque incide sul movi
mento anagrafico, e la loro 
incidenza per la conoscenza 
approfondita di un determi
nato tessuto economico -
territoriale. 

TAV. 1 - Movimento della popolazione residente 
secondo le risultanze anagrafiche: Regione 

Le indagini in argomento 
si rivolgono specificata
mente a tre fenomeni: 

a) il movimento della p0-
polazione secondo gli atti 
dello stato civile. 

b) il movimento e calcolo 
della ~polazione residente. 

c) Il movimento demo
grafico con l'esterno (espa
triati e rimpatriati). 

Per quanto riguarda il fe
nomeno di cui al punto a), si 
tratta di incombenze di na
tura burocratica gravanti 
sui comuni i quali, per il la
voro di codificazione e di 
spoglio meccanografico, de
v~no p~04urre «~ertificazio
ID», CIoe, m pratica, apporre 
su schede demografiche e 
s~ pr<?s~et~i. t1epilogativi, ! 
ttmbn distlrutlVl contenenti 
il codice del cOmune e della 
provincia di appartenenza. 

Regione e Matrimoni Movimento naturale 
Movimento anagrafico 

Consistenza 
provo anni iscritti cacellati a fine anno 

Nati vivi Morti da altro dall'estero per altro per l'estero 
comune comune 

Veneto 
1977 27.897 53.832 42.118 89.885 5.501 84.539 2.349 4.320.886 
1978 26.160 50.268 41.235 89.210 5.312 83.778 2.371 4.338.292 
1979 25.033 46.104 41.133 89.881 5.692 84.689 2.834 4.351.313 
1980 25.623 44.028 42.752 97.488 5.761 91.723 3.066 4.361.049 
1981 22.868 40.444 39.082 79.800 4.461 76.767 2.386 4.323.653 
1982 23.807 42.214 41.i51 86.242 5.051 79.124 2.045 4.334.840 

TAV. 2 - Popolazione residente nei Comuni Capoluoghi del Veneto. 
ANNI BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO 

1961 32.403 197.680 45.649 75.017 347.347 221.121 98.019 1.016.336 

1972 35.422 234.203 49.834 91.591 364.541 268.715 118.057 1.162.363 

1973 35.565 237.087 50.680 91.233 366.201 269.787 119.051 1.169.604 

1974 36.089 239.250 50.705 91.410 365.431 270.815 119.643 1.173.343 

1975 36.316 240.281 50.963 91.054 364.550 271.301 119.520 1.173.985 

1976 36.519 242.186 51.784 90.727 362.494 271.389 119.132 1.174.231 

1977 36.854 241.923 52.258 90.239 360.293 271.260 118.629 1.171.456 

1978 37.053 242.816 52.300 89.991 358.266 270.858 118.178 1.169.462 

1979 37.003 242.216 52.588 89.121 355.865 269.763 117.571 1.164.127 

1980 37.018 241.400 52.720 88.199 352.453 268.178 116.781 1.156.749 

1981 36.481 230.921 51.706 86.832 345.415 260.743 113.712 1.125.810 

1982 36.490 229.480 51.771 86.442 342.514 259.037 113.123 1.118.857 

àt~15 
Un'inaugurazione 
ricca di pro:rnesse 
alla Costan di Lilllana 

" dotto Cipelli Direttore Generale della Costa n illustra alle Au
torità convenute il tipo di lavorazione dei prodotti che vanno in 
tutto il mondo. 

Un fatturato annuo di 
circa 52 miliardi, ottocento
quarantaquattro operai ed 
impiegati, dodici filiali in 
Italia (Torino, Milano, Ge
nova, Padova, Bologna, Fi
renze, Pescara, Roma, Na
poli, Palermo, Bari, Caglia
ri) con 68 agenti; quattro 
consociate all'estero: Fran
cia, Gran Bretagna, Ger
mania, Spagna con 56 col
laboratori e con agenti e di
stributori in Austria, 
Belgio, Finlandia, Grecia, 
Norvegia, Portogallo, Sve
zia, Svizzera e Paesi Bassi e 
inoltre in cinquanta Paesi 
del Medio Oriente, Africa, 
Asia, America, Australia. 
Un'azienda di trentott'anni 
di attività (nata a Torino nel 
1945) diventata una delle 
maggiori protagoniste mon
diali nel settore della 'refri
~erazione commerciale 
(19.400 banchi refrigeranti 
prodotti nel 1982). Questa 
m sintesi la carta d'identità 
della COSTAN S.p.A. di 
Limana che a testimonian
za della sua buona salute ha 
inaugurato, il 14 ottobre 
scorso, una nuova ala del 
grande stabilimento, con la 
presenza del Presidente del
la Giunta regionale del ve
neto Carlo Bernini. 

Alla suggestiva cerimo
nia hanno presenziato, inol
tre, autorità provinciali con 
il prefetto dott. Vitiello, dei 
Comuni di Belluno e di Li
mana, insieme a dirigenti e 
titolari della distribuzione 
italiana e di istituti finan
ziari, a imprenditori, rap
presentanti del mondo sin
dacale, di Associazioni di 
categoria e delle Camere di 
Commercio, nonchè diri
genti e maestranze dell'a
zienda. 

Dopo il taglio del nastro e 
la benedizione, i massimi 

(Foto Zanfronl 

dirigenti, la signora Costa n 
Ponti e il dott. Ci pelli, han
no accompagnato gli ospiti 
alla visita della nuova co
struzione e dell'intera 
Azienda, visita che si è con
clusa con un breve interven
to del dott. Cipelli, nel qua
le rifatto il cammino di que
sti anni (la Costan e a 
Limana dal 1968 ed ha ini
ziato, in pieno la sua attività 
nel 1973), ha reso cordiale 
omaggio ai signori Mario e 
Alberto Costan, fondatori 
dell'azienda ed oggi rispet
tivamente Presidente ed 
Amministratore Delegato, 
c~~ hann~ dimostrato.capa
CIta tecmca e coraggIO Im
ptenditoriale con impegno 
ed intuito non comuni, così 
da poter dire che la Costan 
di oggi, la maggiore produt
trice in Europa e la quinta 
nel mondo nel settore della 
refrigerazione commercia
le, è frutto dei loro trentotto 
anni di illuminata e corag
gio~a attività. 

E stato anche ricordato 
Roberto Costan, mancato 
nel 1977 , ideatore ed artefi
ce della rete commerciale, 
manager di eccezionale ca
pacità. 

Mentre ci felicitiamo con 
i dirigenti della Costan per 
questa nuova realizzazione 
e formuliamo gli auguri più 
sentiti per la futura attività, 
annotiamo con soddisfazio
ne che i fratelli Costan sono 
bellunesi e cadorini, oriundi 
di Costa di Comelico, già a 
lungo emigranti all'estero, 
ed ora, dopo l'esperienza to
rinese, rientrati m Provincia 
a portarvi lavoro e benesse
re, come frutto del loro in
gegno unito ad un convinto 
amore alla terra d'origine. 

A loro, in particolare, le 
nostre più cordiali felicita
zioni. M.C. 

Limana: 1970 un gruppo di emigranti ed ex in visita alla Costa n 
che stava muovendo i Suoi primi passi verso uno sviluppo 
graduale e continuo. Oltre la metà dei suoi dipendenti Sono 
stati ali' estèro, ed ora hanno potuto trovare un lavoro 8 casa. 
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FRANCESCO 
FONTANA 

nato a Tisoi di Belluno, il 
31 maggio 1915 morto a Se
raing in Belgio il 19 agosto 
1983. Arrivato in Belgio nel 
1946 lavorò per dieci anni 
in miniera e successiva
mente nella siderurgia. 

Lascia nel profondo do
lore la moglie Maria Za
nella le figlie Osanna e 
Vivi, il nipotino e i generi. 

L'AEB e la Famiglia di 
Liegi esprimono ai familia
ri le più sentite condoglian
ze. 

GIANCARLO 
DORIGUZZI 
ZORDANIN 

nato 35 anni fa a Danta di 
Cadore deceduto in Libia. 
dove si era recato da poco 
per motivi di lavoro. a se
guito di un improvviso ma
lore. In precedenza emigrò 
in Germania. Lascia la mo
glie e due bambini Mario e 
Marzio. 

ERNESTO BER NARDI 
nato a Selva di Cadore 1'8 
febbraio 1913 è deceduto il 
22 giugno 1983 a Perth in 
4.ustralia, dove visse dal 
1949 lavorando sempre 
come minatore. Lascia la 
moglie nel dolore e lo ricor
da a tutti con affetto. 

ANGELO BARIN 
nato a Soccher di Ponte 
nelle Alpi il 6 ottobre 1926 
emigrante per 26 anni in 
Svizzera a Lucerna è dece
duto a Belluno dopo lunga 
malattia il 26 agosto 1983. 

La moglie lo ricorda a 
quanti gli hanno voluto 
bene, ringraziando per la 
grande partecipazione. 

PIETRO MEZZAVILLA 
nato a Sedico il 14 luglio 
1912 deceduto a Torino il 
28 luglio 1983. 

Emigrò in Piemonte da 
giovane e fu per molti anni 
dipendente dell'Enel. 

Nonostante il destino 
l'avesse tenuto lontano dal 
suo paese aveva sempre 
vivo il ricordo degli amici e 
parenti che ancora risiedo
no e vi ritornava volentieri 
appena la salute lo permet
teva. 

Lo ricordano la moglie, i 
figli i parenti ed amici tutti. 

GIOVANNI (JEAN) 
DA ROLD 

nato il 17 luglio 1939 a 
Comblachien in Francia, 
deceduto il 20 maggio 
1983. Proveniente da una 
famiglia che da tre genera
zioni erano emigranti in 
Francia. Era rimpatriato 
ancora giovane e gestiva in 
proprio una piccola azien
da edile a Tisoi, dove vive
va. 

Deceduto durante un in
tervento chirurgico lascia 
nella disperazione la mo
glie e tre bambini oltre al 
padre. fratelli e sorelle. 

A tutti i congiunti vivissi
me condoglianze. 

DEMETRIO CODEMO 
nato adAIano di Piave il 14 
dicembre 1911 morto a Lie
gi il 15 settembre 1983. 

In Belgio dal 1947, dopo 
cinque anni di miniera pa~
sò ai l avori di siderurgla 
fino all'età di pensiona
mento. 

Membro attivo del 
GruppoAlpini di Liegi, era, 
sempre presente ad ognz 
manifestazione bellunese. 

Lascia nel dolore la mo
glie Jeanne Haeken. 

L'AEB. e la Famiglia di 
Liegi presente ai. /unera.'i, 
esprimono le plU sentlte 
condo~Jianze a quanti han
no sofferto per questa per
dita. 

GENTILE ZANIVAN 
nato a Lentiai il 21 settem
bre 1935 deceduto il 28 
agosto 1983 e La Chaux De 
Fonds dopo lunga e soffer
ta malattia sopportata con 
esemplare rassegnazione. 

La moglie M aria e il fi
glio Giovanni lo ricordano 
con affetto certi che la sua 
presenza resterà viva in 
quanti l'hanno conosciuto. 

La Famiglia di Le Loc/e. 
della quale era consigliere 
attivo e generoso, desidera 
rivolgere ai familiari le più 
sentite condoglianze anche 
da queste colonne. 

FANNV FORLIN 
GAIO 

nata a Lamon 1'11 agosto 
1932 è deceduta a Winter
thur il 3 agosto scorso. 
Emigrò in Svizzera 27 anni 
fa e gestiva da qualche 
anno un piccolo negozio di 
alimentari. Da due anni 
aveva perso il marito Gio
vanni in tragiche circostan
ze. 

La Famiglia Bellunes,e di 
Winterthur si unisce con 
profondo cordoglio al dolo
re del figlio e dei parenti 
così duramente colpiti. 

CELESTE PARIS 
è nato il r ottobre 1909 a 
Belluno dove è deceduto il 
17 settembre 1982. Fu emi
grante a Lucerna per 20 
anni dove lavorò come mu
ratore. Ha lasciato la mo
glie, il figlio, nuora e due 
nipotini che lo ricordano a 
tutti coloro che lo hanno co
nosciuto. 

Suor 

DONATA TISON 

nata a Trichiana nel 1897, 
deceduta il 17 agosto 1983. 

Entrò nel 1923 nella 
Congregazione della Santa 
Croce. 

Dedicò la sua vita agli 
altri. Fu maestra nell'asilo 
di Muzzano, lavorò nei con
vitti per gli operai, nelle 
parrocchie e per tutti fu ve
ramente un dono. 

I parenti, i beneficati, sa
cerdoti e le consorelle ad
dolorati per la perdita /a 
ricordano. 

LUC 
VANGRAMBEREN 

nato a Liegi il 25 maggio 
1949 sposato a Stella De 
BonaJiglia di un bellunese, 
è deceduto a seguito di inci
dente nel fiore dell'età. 

Oltre alla moglie lascia 
due piccoli di 2 e 3 anni. e i 
familiari. 

Gli amici e soci della Fa
miglia Bellunese di Liegi si 
uniscono al dolore de/lafa
miglia. 

ADORINO 
DEZANCHE 

nato a Gosaldo il 16 mag
gio 1912, deceduto a Ba
gnarola in provincia di Por
denone il 16 luglio 1983. 

Ancora giovane emigrò in 
Francia e dopo la guerra in 
Svizzera per 30 anni. 

Dedicò /a vita al lavoro e 
allafamiglia. Lo ricordano 
la moglie, la figlia, nuora e 
nipoti. 

Come le foie 
Aie prime brose 
de otobre le foie 
da tanti alberi, 
le caì dò in sordina. 

A vardarle fiss 
al cor se strende 
a pensar che, 
enca noi son foie. 

E comefoie 
caion dò pian, pian, 
da l'albero dela vita 
a tute le staion. 

Chi a primavera 
o via par al distà 
in autunno o inverno 
tuti se caì... el par dè no. 

Girolamo Sovilla 

N.ll 
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ORIZZONTI 

((Porta via 
quel maledetto lume!)} 

«Sto bene vé ... sto benone, ma ho bevuto forse un 
po' troppo. C'era una vernaccia! Ma con una buona 
dormita tutto se ne va. Levami un po' quel lume 
dinanzi che mi acceca, mi da noia». 

«Scherzi della verna cci a» disse il Griso tenendosi 
sempre alla larga. «Ma vada a letto subito chè il 
dormire le farà bene». 

«Hai ragione, se posso dormire ... Porta via quel 
maledetto lume! Diavolo, che m'abbia a dare tanto 
fastidio!». 

Così il Manzoni mette in scena il potente don 
Rodrigo colto dalla peste appena «tornato da un ri
dotto di amici soliti a stravizlare» (I Promessi Sposi, 
cap. 33). 

fa 
E se «don Rodrigo» fossimo noi? 
Raoul Follerau chiama l'egoismo «la lebbra del 

cuore». 
L'egoismo, cioè la rottura con Dio, formalmente 

riverito, forse, ma, in realtà, ignorato e rifiutato. 
Scriveva Jilien Green: «Dio muore di freddo fuori 
della porta: bussa, ma chi li apre?». 

L'egoismo ossia la rottura con coi stessi nella ri
nuncia ai valori che ci rendono liberi: l'umiltà, il 
servizio, l'omaggio alla verità, la mitezza e la purez
za del cuore. 

L'egoismo è quindi la rottura con gli altri, più 
concorrenti che amici, più numeri che persone: nien
te affatto fratelli. 

Ebbene, quanta di questa «lebbra» ci portiamo 
adosso? 

fa 
E se il lume del Griso fosse la nostra coscienza, la 

voce di Dio che si fa strada fra tanto chiasso e ci 
ver~a dentro la sua luce? 

E una luce che può dar fastidio, lo so. «Porta via 
pre,sto quel maledetto lume» gridava don Rodrigo. 

E la vecchia tragedia delineata dal Vangelo di 
Giovanni: «Egli (Gesù) era la luce, ma le tenebre non 
l'accettarono. «Quella del rifiuto della luce è una 
scelta che è possibile fare, ma poi c'è il buio, ti trovi 
immerso nel vuoto, prigioniero del nulla. 

E puoi arrivare alla conclusione di Oriana Fallaci: 
«La vita che cos'è?». «E' una cosa da riempire bene, 
senza perdere tempo, anche se a riempirla bene, si 
rompe». «E quando è rotta?». «Non serve più a nien
te. Niente e così sia». 

fa 
«Diavolo, che m'abbia a dare tanto fastidio!». 
Chi vive nelle tenebre - dice ancora San Giovanni 

- odia la luce perché questa gli mostra le sue azioni 
che sono malvagie. 

L'Anno Santo della Redenzione ci ripresenta, in 
questi mesi, il Crocifisso e dice ad ognuno: «Egli ha 
pagato anche per te. No, non dire come don Rodrigo 
«Sto bene vé ... sto benone!». Anche tu sei debole e 
peccatore: anche tu hai bisogno di misericordia. Il 
Signore ti attende. Egli solo può guarirti «dentro» e, 
con te, salvare il mondo. 

Q 
Non ci dia fastidio la luce, amici. Apriamo, anzi 

spalanchiamo - come ci ha detto il Papa - le nostre 
porte a Cristo. 

Don MARIO 

N.11 
NOVI 

Pe1 
le ( 
e CI 

da 
L'e 

Decre 
genna 
na-a 
1983 -
te di ] 
o di : 
(erog, 
le per 
validi 
te dal 
preoe 
tà nor 
rettar 
cialm 
ri) , Il 
ambi< 
peten 
di da: 
vare. 

Si ' 
rioeh 
possa 
dovu1 
insen 
ressa 
zione 
buna' 
da qu 
pervc 

Po 
eapit 
guen 
l'apr 
Dee 
ha 
mat 

V 
che 
to u 
fra 
sion 
198 

l'i 

ret 
ta. , 
dic. 



1983 

m 
la 
le 

si 
il 

el 
to 

m 
;-
ti, 

el 

te 
o. 
ri 

i
il 
z-

lù 
n-

la 

la 
;i 

,a 

ii 
n 
,a 
li 

i: 
'" 
ii 
1-

ti 
ti 

n 
a 
o 
e 
:1 
" 

:i 
e 

) 

N.11 
NOVEMBRE 1983 PREVIDENZA E ASSISTENZA ~,7 

Per i titolari di pensioni deU'Istituto Naziona
le di Previdenza Sociale 
e contemporaneamente di rendita 
dall'Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro 

L'entrata in vigore del 
Decreto Ministeriale del 13 
gennaio 1983, che discipli
na - a partire dal 1 o gennai~ 
1983 - il cumulo delle rendI
te di malattia professionale 
o di infortunio sul lavoro 
(erogate 9aWINAI.L) c~n 
le pensionI dI vecchIaIa, m
validità e superstiti (eroga
te dall'INPS), sta creando 
preoccupazioni e perpless~
tà non solo nelle persone dI
rettamente interessate (spe
cialmente negli ex minato
ri) , ma anche negli stessi 
ambienti degli Istituti com
petenti, per le conseguenz~ 
di danno che possono den
vare. 

Si ritiene che un necessa
rio chiarimento ministeriale 
possa essere emesso per la 
dovuta soluzione del caso e 
in senso positivo per gli inte
ressati, · altrimenti la solu
zione stessa spetterà ai Tri
bunali del Lavoro ai quali, 
da quanto ci costa,.s~no g~à 
pervenut! numerosI. n corsI. 

Poiche non tutti hanno 
capito le predette conse
guenze che derivano.da~ 
l'applicazione del cltat~ 
Decreto, il Patronato ACLI 
ha opportunamente dira
mato quanto segue-

Va ricordato anzitutto 
che la nuova legge ha fissa
to un massimale di cumulo 
fra le due prestazioni (pen
sione e rendita). Fino al 
1982 il cumulo era possibile 
senza alcun limite. Adesso, 
in caso di supera mento del 
tetto masimo consentito, è 
la rendita di ma.lattia pr~ 
fessionale che 'Vlene dImI
nuita a non la pensione. 

Il massimale di cumulo è 
l'importo fisso per le vedo
ve mentre varia secondo il 
gr~do d'invalidità per i di-
retti beneficiari della rendi
ta. I relativi importi sono in
dicati in una comunicazio
ne che il Fondo per le 
Malattie Professionali sta 
inviando a tutti i titolari di 
rendita. 

Bisogna adesso conside
rare quattro ipotesi tra le 
più ricorrenti. 

PRIMA IPOTESI - Le 
decisioni di concessione del
la rendita di malattia pro
fessionale e della penSIOne 
di vecchiaia sono state noti
ficate prima dello giugno 
1983. In tal caso non vi sono 
problemi. 

La rendita di malattia 
professionale non vien~ di
minuita ma l'importo VIene 
bloccato fino al riassorbi
mento dell'eccedenza, cioè 
della somma che non do
vrebbe essere pagata in 
base alle nuove disposizio
ni. 

SECONDA IPOTESI
La rendita di malattia pro
fessionale è stata accordata 
prima dello gennaio 1983, 
mentre la decorrenza della 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

pensione di vecchiaia si si
tua nel 1983. In tal caso la 
rendita di malattia profes
sionale viene diminuita dal
la data di decorrenza della 
pensione s~ l'import? di 
essa è superIore al maSSIma
le di legge. 

TERZA IPOTESI - La 
rendita per malattia profes
sionale, concessa nel passa
to viene aumentata nel 
19iB in seguito ad una do
manda di aggravamento. In 
tal caso l'aumento del gra
do di invalidità non può dar 
luogo al paga?1ento di un~ 
rendita supenore al ~as~I
male di legge. PerclO, m 
molti casi, l'accoglimento 
della domanda di aggrava
mento non porterà alcun 
vantaggio economico all'in
teressato. 

QUAR TA IPOTESI -
La pensione di vecchiaia è 
stata accordata con decor
renza anteriore al 1983 (per 
esempio nel 1981 o 1982), la 
rendita per malattia profes
sionale decorre essa pure da 
data anteriore al 1983, ma 
la decisione viene notificata 
nel 1983, cioè dopo l'entrata 
in vigore del D.R. del 13 
gennaio 198.3. In q~~sto 
caso la situazIOne deglI mte
ressa ti fa già sorgere conte
stazioni. Infatti, il Fondo 
delle Malattie Professionali 
è orientato ad accordare la 
rendita intera fino al 31 di
cembre 1982 e a diminuirla 
a partire dal 10 gennaio 
1983. Appare invece sost~
nibile la tesi del mantenI
mento dei diritti acquisiti 
che consiste nel congela
mento della rendita al IO 
gennaio 1983 e non in una 
diminuzione di essa. 

Lo stesso discorso vale se 
la pratica volta all'otteni-

mento della rendita giunge 
a definizione nel 1983 in se
guito ad un'azione giudizia
ria. 

Un altro problema ri
guarda coloro che nel pas
ssato hanno cessato il lavoro 
in miniera a causa di una 
malattia professionale. Per 
costoro (ma il discorso vale 
anche per le vedove), il tet
to massimale del cumulo è 
più alto in quanto il massi
male di rendita che si pren
de in considerazione è quel
lo che corrisponde alla per
centuale d'invalidità 
superiore al 65% (che à at
tualmente di 276.267 F.B. 
all'anno). 

La difficoltà sta nell'ac-
quisizione della prova che 
la cessazione del lavoro in 
miniera è avvenuta a causa 
della malattia professiona
le. 

Il «Fonds des maladies 
Professionalles» sta invitan
do gli interessati a rivolgersi 
all'O.N.P.T.S. (Office Na-

. tional des Pensions pour 
Travailleurs Salariés) per 
l'ottenimento di una dichia
razione utile allo scopo. Ma 
l'O.N.PT.S. non è in grado 
di soddisfare a tale richie
sta. Potrebbero invece farlo 
le Casse di Previdenza del 
F.N.R.O.M. se hanno con
cesso a suo tempo la pensio
ne d'invalidità nel regime 
speciale minerario. 

Ci consta che ~uesto pro
blema dove fare l oggetto di 
un esame congiunto fra il 
F.M.P, ]'O.N.P.T.S. e il 
F.N.R.O.M. per stabilire 
con precisione la competen
za nel rilascio del documen
to che consenta di applicare 
correttamente e senza ec
cessive complicanze il De
creto Ministeriale del 13 
gennaio 1983. 

Viaggiare in treno a minor costo 

Conoscendo le norme si può risparmiare nei viaggi in 
treno. Eccovi alcune soluzioni: . 

Si può ~irare l'Europa ,pagal:1do l;ln forfaIt. 
Se si è m tre persone c e la rIdUZIOne del 40%. 

Gruppi famigliari: mi~mo t~e persone pe~e~te d!- ot~en
re sconti del 30% per gh adultI e del 65% pel mmon del 12 
anni. 

Formula Inter Raid Junior o Senior: permette p.agando 
un forfait di viaggiare per la durata ~I un. mese. m tutta 
l'Europa, compresi i Paesi dell'Est gratIs e, m italIa con la 
tariffa del 50%. .... . 

E valida per i giovani sotto 1 26 annI e per glI anZIanI 
sopra i 65. 

Carta d'Argento: è valida per gli ultrasessantenni e con
sente la riduzione del 30%. 

Carta d'Argento Internazionale: conse~te la riduzi0l:1e 
del 30% in Germania - Austria e JugoslaVIa e del 50% ~ 
Francia - Inghilterra - Benelux - Svizzera - Spagna -SveZIa 
e Finlandia. . . "1 . . d' 3000 

Esistono poi riduzioni per blgh~tt~ chi ometncl l 
km. con validità 2 mesi e per grupPI dI 5 persone (sconto del 
15%) ~ liC ~che se le procedure n~n compo.rtano troppe lorma a, 
le richieste vanno fatte agli sportellI delle FF.~S., natural~ 
mente non nell'immediatezza della partenza, ne nelle ore dI 
punta quando il personale è oberato. 

Due manifestazioni culturali 
nella nostra Provincia 
IL PREMIO DI POESIA 
~DINO BUZZATI» 

A cosa serve la . p'oesia? 
Questa frase che è Il titolo 
del discorso di Eugenio 
Montale fatto a Stoccolma 
quando ha ricevuto il presti
gioso «Nobel», mi è tornata 
alla memoria la sera di sa
nato 1 o ottobre mentre, nel
l'affollatissima Sala di Cul
tura «E. De Luca» a Borgo 
Pra, si procedeva alla pre
miazione dei concorrenti al 
secondo premio di poesia 
intitolato al nostro indimen
ticabile scrittore Dino Buz
zati. Ben 634 i poeti parte
cipanti, uno solo il premiato 
- Guido Ballo, sicilIano, con 
un prestigioso voi umetto di 
liriche «Altre arie lombar
de», di delicata ispirazione, 
resa ancora più suggestiva 
dalla sapiente lettura di due 
liriche fatte dallo stesso au
tore. 

Il «Premio» è stato ideato 
e tenacemente proseguito 
fino a questa second~ ed~
zione, dal nostro conCIttadI
no Renzo Cortina, origina
rio di Trichiana e residente 
a Milano (del quale il nostro 
giornale già si è interessato 
a suo tempo segnalandolo 
nella rubrica «Bellunesi di 
cui si parla»), libraio, edito
re, gallerista e giorn.alista, 
che ha dato al «PremIo» no
tevole risonanza nazionale, 
assecondato in questa sua 
fatica da Checo De Luca la 
cui sala di cultura ubicata 
nel suggestivo Borgo .Pra e 
intitolata alla memona del 
padre Ernesto è. d!! vari a~ 
centro di preStIglOse manI-
festazioni manifestazioni di 
ogni genere. Ma la risonan
za del Premio è stata rece
pita nella sua indubbia vali
dità anche dai nostri ammi
nistratori pubblici -presenti 
insieme alle autorità civili e 
religiose - che intendono, 
per le edizioni future, farsi 
carico dell'organizzazione 
del Premio che, si spera~ 
verrà gestito dal Comune dI 
Belluno, conferendogli in 
tal modo un prestigio aneo-

Medaglione coniato appositamente per l' occa~ione opera 
dell'artista Massimo Facchin che ha saputo raffigurare con 
tanta precisione il busto dello scrittore bellunese. 

ra più elevato. 
Anche la poesia può «ser

vire» al buon nome della no
stra città. 
IL CONVEGNO 
STORICO 
ITALO-AUSTRIACO 

Organizzato dalla Re
gione Veneto, dal Comu,ne 
di Belluno, dalla Magnifi
ca Comunità Cadorina, 
dalla Comunità Montana 
Bellunese e dalla Associa
zione Italia-Austria, si è te
nuto in Belluno e Pieve di 
Cadore il Convegno Storico 
Italo-Austriaco sul tema 
dei rapporti intercorsi fra 
l'Italia e l~ustria - ed in 
particolare tra le p0l!0la.
zioni di quei due PaesI resI
denti nelle zone di confine
nel corso di questi due seccr 
li. I temi dell'interessante 
Convegno spaziano dalla 
storia a/'economia, nelle 
sue varie articolazioni poli
tiche ed in particolare sulla 
concezione amministrativa 
austriaca nei confronti de
gli abitanti della.nost,:a re~ 
gione attraverso l. varz ~ntl. 
locali, e sono stati svolti dal 
più autorevoli studiosi di 
questa materia provenienti 
dalle università di Vìenna e 
di Venezia. 

La conclusione del Con-

vegno, dopo tre giorni di 
ampio dibattito, si è tenuta 
nella prestigiosa sede della 
Magnifica Comunità Ca
dorina a Pieve, ed è stata 
svolta dal cav. del lavoro 
ing. Giuseppe Vecellio, pre
stigioso e signorile ospite, e 
tutti gli intervenuti. italiani 
e stranieri si sono recati in 
corteo nel cimitero di guer
ra italcraustriaco di S. Ste
fano di Cadore. accompa
gnati dalla fanfara e dalle 
autorità locali, per deporre 
due corone di alloro in me
moria dei Caduti della pri
ma guerra mondiale a sug
gello di una pace che si spe
ra duri per sempre. 

Nei pomeriggio, con una 
cerimonia svoltasi al Mu
nicipio di S. Stefano di Ca
dore, è stata concessa la cit
tadinanza onoraria di que
sto comune al cav. del 
lavoro Giuseppe Vecellio -
deliberata all'unanimità 
da quel Consiglio comuna
le - quale riconoscimento 
per la sua attività svolta a 
favore delle popolazioni lcr 
cali e per l'interessamento 
sempre dimostrato per la 
soluzione dei tanti proble
mi inerenti la vita civile ed 
il lavoro delle genti del Ca
dore e del Comelico. 

ESTER RIPOSI 

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 ·r. C atti 84. 

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

BELLUNO - via lo Caffi 84 - tel. (0437) 27041-2-3 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel. (0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437146244-5 
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Festa 
handicappati 
AI Borgo 

Domenica 18 settembre 
durante la manifestazione 
«Handicappati amici» che 
si svolge ormai da qualche 
anno presso il parco anti
stante al ristorante Al Bor
go all' Anconetta di Belluno, 
sono stati consegnati al ter
mine di due gare di corsa 
(una per bambini ed una 
per adulti) i trofei in memo
ria di Attilio Bandiera, noto 
industriale della Provincia, 
e di Luigino Cason, ammi
nistratore del comune capo
luogo, già nostro vice - pre
sidente. 

Durante la festa, peraltro 
riuscitissima, oltre alla de
gustazione di specialità ca
sarecce della cucina di Flo
ra e Giuliano, si è potuto as
sistere a rappresentazioni 
folcloristiche, canti di mon
tagna e nel pomeriggio al 
lancio di paracadutisti. 

Il ricavato è stato intera
mente devoluto all' Associa
zione presieduta dal dotto 
Valentmo Del Fabbro che 
opera con impegno a favore 
degli handicappati. 

MEL 
Si è svolta in una cornice 

di folto pubblico la manife
stazione, in favore dell' As
sociazione Italiana Donato
ri di Organi - Sezione Pro
vinciale Bellunese, dello 
Trattar Rally nella piazza 
Papa Luciani a Mel. Luigi 
Battistolli (LUCKY), (Pilo
ta Opel Conrero, si è aggiu
dicato ilIo posto nella clas
sifica; al secondo posto 
Franco Ceccato, già vinci
tore di una edizione Rally 
nel Bellunese; al terzo posto 
Franco Corradin e al quarto 
il bellunese Mirco De Bona. 
La manifestazione si è p0-
tuta svolgere grazie ai trat
tori Carrara messi a disposi
zione dalla ditta VIgne 
Ermes. 

S. ANTONIO TORTAL 
Il Consiglio di circoscri

zione di Sant'Antonio Tor
tal ha approvato la costru
zione del capitello patrona
le nuovo, da costruire vicino 
alla Scuola Materna. 

L'opera è stata progetta
ta dall'ing. Boranga di Bel
luno ed oltre ad aver funzio
n~ devozionale poiché è de
dlcato a S. Antonio Abate, 
patrono del paese, in ricono
scenza di un voto esaudito 
in periodo di moria del be
stiame, intende commemo
rare; come monumento i 
Caduti delle due guerre' e 
della lotta di liberazione. 
Avrà forma esterna di una 
cappellina ed i lavori inca
nunceranno tra breve. 

TRICHIANA 
Sono in corso a Trichiana 

alcune opere pubbliche di 
notevol~ inter~sse, quali la 
costruzlOne dI un marcia-

DA 

piede in via Bernard che 
porta alle scuole elementari 
e medie del capoluogo, alla 
palestra, alla sala consiliare 
nonché alla frazione di Pial
dier, di un altro marciapie
de all'imbocco dell'abitato 
di Pialdier stesso; ancora la 
costruzione di un ulteriore 
lotto di loculi ed ossari nel 
cimiter9 del C~pol~ogo, la 
costruzlOne dellimpianto di 
depurazione della fognatu
ra. di Pialdier e del centro. 
DI prossimo inizio i lavori di 
pavimentazione asfaltica 
da bivio Tacca a Frontin 
dal cimitero alla piazza di 
Sant' Antonio Tortal e la si
stemazione dell'area adia
cente la scuola materna e la 
elementare nonché lavori di 
urbanizzazione dell'area 
a?ibita ad espansione edili
ZIa. 

SEDICO 
Alla presenza di nomi 

noti del mondo della cultu
ra e della televisione, tra cui 
lo scrittore Piero Chiara e 
l'attore Rossano Brazzi, Ni
coletta Orsomanno ha con
segnato la «Farfalla d'ar
gento» del premio «Levico, 
Terme» al poeta bellunese 
(abita alla stanga di Sedico, 
venti sei anni, perito edile), 
Michele Badale per la poe
sia in lingua «Esistenza». 

PONTE NELLE ALPI 
Quantin è tornato al ver

tice sportivo del comune di 
Ponte nelle Alpi vincendo 
la seconda edizlOne del «Pa
lio delle frazioni di Ponte 
nelle Alpi» una manifesta
zione podistica a tre ele
menti che è stata organizza
ta dall' Amministrazione 
Comunale, dal GS Quan
tin, dall' Atletica e dallo Sci 
~lub. Ponte nelle Alpi. Al 
VIa SI sono presentate oltre 
trenta formazioni in rappre
sentanza di quasi tutte le 
frazioni e composte ognuna 
di tre atleti. I concorrenti 
erano impegnati su un per
corso che toccava tutti i 
paesi del comprensorio del
l'Oltrerai e dI Polpet, con 
arrivo allo stadio Comunale 
«Orzes». 

Mostra di pittura 
di G. Vazza 

Presso la Galleria Al 
Borgo di via Garibaldi a 
Belluno, si è recentemente 
tenuta la mostra di pittura 
(protrattasi per una ventina 
di giorni) di Giorgio Vazza, 
na to a Longarone ed ope
rante a Sitran d'Alpago. 

Il giovane artista (ha rile
vato alla presentazione il 
Provveditore agli Studi di 
Belluno Morales) si sotto
pone all'attenzione del pub
blico con alcuni dipinti che 
pur rinvenendo nel paesag
gio il motivo ispiratore, vo
gliono esprimere le valenze 
cromatiche di chiaro - scuri; 
nel dosaggio di colori · pri
mari e secondari in armoni
co contrasto tra di essi, sor
ge un particolare tipo di pit
tura definita «in 
movimento». 
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Personale di 
Giovanni Bettolo 

Dopo il successo ottenuto 
con la sua personale alla 
Galleria d'Arte S. Marco in 
via del Ba buino a Roma, 
Giovanni Bettola si è ripre
sentato al pubblico bellune
se esponendo le sue ultime 
opere con notevole succes
so. 

La vernice è stata prece
duta da una proiezione di 
diapositive sonorizzate, 
presso una sala del palazzo 
Cr,epadona, dal titolo 
«Arte-N atura». 

È seguita l'inaugurazio
ne della personale presso la 
Galleria d'Arte «A. Baita» 
in piazza S. Stefano, 2 - Bel
luno. 

Giovanni Bettola è nato a 
Treviso, ha compiuto gli 
studi universitari a Padova 
e attualmente vive e lavora 
a Belluno in via Feltre 130. 

I?a11969 a~,oggi ha par
teciRato alle plU importanti 
marufestazioni artistiche ed 
hB: ri~ortato !lumerosi pre
mI e nconoscimenti. 

Molti critici si sono occu
pati della sua produzione. 
Ha scritto di lUi Paolo Riz
zi: «Una cavalcata continua 
nell'ignoto. I geroglifici che 
l'artista traccia sono sem
pre allusivi: al di là c'è forse 
un uomo, forse una monta
gna incantata, forse un te
nerissimo amore, forse un 
semplice desiderio indefini
to. I quadri ci osservano iro
nici, talor~ beffardi, sempre 
lontani. E difficile impos
sessarsene; e per questo, 
sfuggenti come sono, hanno 
uno strano potere di sugge
stione». 

CADORE 
La ditta Mario Cian 

Torna di Domegge, sta ef
fettuando lavori di sistema
zione sulla strada che colle
ga Vallesella a Lorenzago. 
Per ora, in attesa di un in
tervento che interessi anche 
il rifacimento dei muri di 
sostegno nelle immediate 
vicinanze del ponte sul tor
rente Cridola, i lavori ven
gono eseguiti in località 
Mediesse, sulla sponda de
,stra del lago Centro Cado
re, un centinaio di metri a 
sud del campo sportivo di 
Domegge. Le opere attuali 
consistono nella costruzione 
di gabbioni a sostegno della 
sede stradale ridotta ora a 
soli 4 metri e mezzo di lar
ghezza a causa del frana
mento della scarpata. Quin
di la collocazione della tom
binatura con pozzetti di 
caditoia. Il costo dell'opera 
totalmente finanziata dalla 
Comunità Montana Centro 
Cadore, è di 78 milioni. 

SANTO STEFANO 
La Regola di S. Stefano 

di Cadore ha inaugurato la 
sua nuova sede, Uffici, Sala 
riu~oni, proge~tati. e realiz
zatI dagli archItettI e tecni
ci dell'ufficio Style di Bellu
no, è ubicata in via Udine in 
un palazzo di proprietà ed è 
molto bella e funzionale. La 
grande sala che servirà alla 
regola per le riunioni del
l'assemblea dei regolieri è 
già stata messa a disposizio
ne per incontri e riunioni di 
carattere culturale: 150 po
sti a sedere. 

AURONZO 
Con l'assegnazione dei 

lavori per il completamento 
dell'impianto fognario del 
lago Misurina alla ditta Ni
colò Ciotti di Pieve di Ca
dore, il comune di Auronzo 
di Cadore ha dato il via alle 
~are d'appalto per alcuni 
ImportantI lavon nella Val
le dell'Ansiei. Per le fogna
ture di Misurina si tratta 
del loro completamento con 
un ultimo tratto di circa 
682 metri. La spesa dell'o
pera si aggira SUI 120 milio
ni circa. Anche i due lotti 
dell'acquedotto «Saletta» 
sono stati oggetto di due 
gare separate per un'impor
to rispettivamente di 40 e 
44 milioni. 

LOZZO DI CADORE 
Ha realizzato una nuova 

rotabile, collegante la loca
lità Maneada, (dove è stata 
recentemente incrementata 
l'edilizia privata) con la sta
tale 51 bis Alemagna. 

Tale intervento (per il 
q uale l'Amministrazione 
Comunale si è impegnata 
per 230 milioni) s'è reso in
dispensabile per eliminare 
il traffico pesante e snellire 
quello. generale, nella parte 
alta dI laddove Lozzo, i di
sagi per i conducenti erano 
più evidenti. 

CALALZO 
A Calalzo l'inizio della 

scuola ha avuto carattere 
veramente unico di solenni
tà e di festa. La data infatti 
h~ coinciso con l'inaugura
ZIOne del nuovo fabbricato 
che ospiterà le scuole me
die. Oltre agli alunni delle 
medie, nel piazzale Dolomi
ti? c'e~ano i loro amici più 
pIccolI delle elementari, il 
corpo insegnante, parecchi 
genitori e l'Amministrazio
ne Comunale al completo. 
A dare lustro alla cerimonia 

lustre scienziato vissuto tra 
il 1700 e il 1800, amico e 
collaboratore dei più grandi 
luminari del tempo tra cui 
Galvani e Volta, celebre in~ 
vep.tore nei vari campi della 
SCIenza. 

TAl 
Si è svolta a Tai la fiera 

annuale di San Maurizio, 
una manifestazione com
merciale istituita nel secon
do dopoguerra e che perciò 
non può vantare una antica 
tradIzione come tutte le al
tre fiere e che si è afferma
ta, anno dopo anno, sino a 
collocarsi tra quelle di mag
giore importanza. Il bel 
tempo che caratterizza que
sto autunno tiepido ha ri
chiamato molti visitatori e, 
da quanto si è potuto vedere 
non è mancato neanche un 
discreto volume di affari. 

COMELICO 
Si è riunito a Padola per i 

lavori della sessione autun
nale il Consiglio Nazionale 
del C.A. I. sotto la presiden
za dell'ing. Priotto. La Se-

"comm: Lucillo Bianchi, presidente della Famiglia Bellunese di 
Padova In vacanza nella sua Cibiana, ha organizzato, quest' e
state, la festa dei coscritti del 1913. Eccoli nella foto davanti al 
Monumento dei Caduti, fieri di essere sessantenni. Di uno dei 
c~mponenti il gruppo si nutrono peraltro alcune perplessità a 
nguardo della sua posizione anagrafica, mentre per gli altri 
non dovrebbero esserci dubbi. Auguronil 

sono intervenuti il sottose
gretario alla Pubblica Istru
zione, seno Maravalle, il 
Pres.idente del Consiglio 
RegIOnale Marchetti, il 
Prefetto della provincia e il 
Provveditore agli studi. Il 
Sindaco Giacomo Frescura 
durante il suo intervento ha 
comunicato ufficialmente 
che la scuola, per decisione 
unanime del Consiglio Co
munale, porterà il nome di 
don Bartolometo Toffoli, il-

zione C.A.I. del Comelico 
si è fatta in quattro rer ospi
tare degnamente i vertice 
del Club Alpino Italiano e il 
Presidente Achille Carbo
gno ci è riuscito con piena 
soddisfazione di tutti. Nel
l'occasione è stato organiz
zato un incontro al vecchio 
rifugio «Olivo Sala» al Po
pera carico di storia della 
guerra 1915 - 18 in poi, ripri
stinato con il rifacimento 
del tetto e la sistemazione 
delle murc ture a cura del 
CAI Comelico, dei Gruppi 
Alpini di Casamazzagno e 
di Comelico Superiore e del 
Gruppo Sportivo Alpino 
Montello con il determinan
te apporto degli elicotteri 
del IV Corpo d'Armata e 
degli alpini del Battaglione 
Piev~ dl ça~ore. Molti ap
paSSIOnati dI montagna, il 
presidente ed il consiglio 
nazionale del CAI e nume
rose autorità hanno presen
ziato all'interessante incon
tro e alla santa Messa cele
brata, all'aperto davanti al 
rifugio, a quota 2100, dal 
cappllano del CAI don Cor
rado Carbogno. 

Fac?hin S~veri~o ~ Rosalia.di V.illa di yi~la, il23 .apri~e 1983 hanno festeggiato le nozze d'oro e 
nell occasione inViano tanti can saluti al parenti emigranti in Belgio e in America. 

(Rubrica a cura------' 
di E. De Martin~1 
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Donazione di un pullmino 
all'Oda di Misurina 

È stato recentemente der 
nato dalla Cassa di Rispar
mio di Verona, Vicenza e 
Belluno all'ODA (Opera 
Diocesana Assistenza): un 
pullmino. 

L'opera mette a disposi
zione la sua attività presso 
Misurina, avendo qui costi
tuito un villaggio alpino, a 
favore dei bambini cagione
voli di salute appartenenti 
alla Diocesi di Parma e di 
altJ.:e provincie limitrofe. 

E stato rilevato che l'am
biente ed il clima della riner 
mata località del Cadore fa
vorisce in modo particolare 
i sofferenti di asma. 

Alla cerimonia di conse
gna del veicolo erano pre
senti oltre ai ragazzi che be
neficiano delle cure, i medi
ci, le suore, gli infermieri 
che li assistono, una nume
rosa compagine di parenti 
ed inoltre personalità politi
che ed amministraton nella 

Da cinque anni trasmette 
nei pressi della conca «Ra
dio Alpago» un'emittente 
locale, al vertice della «qua
le vi è Alessandro Pajer, che 
nel tempo ha saputo con
quistare le simpatie di una 
fetta sen1pre crescente di 
ascoltatori. Da qualche 
tempo è partita poi l'inizia
tiva della televisione dener 
minata Radio Tele Alpago. 
Qui si è ancora nella fase 
della sperimentazione. Ra
dio Tele Alpago trasmette 
sul canale 49. Il telefono 
della sede 40298. 

Cassa di Risparmio tra cui 
il vice direttore generale 
dott. DeIva e il direttore 
della sede di Belluno 
comm. Buccino. Il prof. 
Barbieri (Presidente dell'I
stituto di Credito) ed il con
sigliere di sede di Belluno) 
seno Emilio Neri hanno sot
tolineato attraverso i loro 
interventi che questo tipo di 
iniziative benemerite ten
gono fede agli impegni sta
tutari di destinazione dei 
propri utili da parte della 
Cassa di Risparmio. 

Dopo il nngraziamento 
rivolto dagli astanti al dott. 
Baronio che guida il perser 
naIe del villaggio, il parroco 
di Auronzo don Ferruccio 
Bassanello ha impartito la 
benedizione al nuovo pul
lmino che sarà utile per un 
comodo, periodico trasferi
mento dei bambini a Corti
na per praticare il nuoto in 
piscina. 

PUOS 
Organizzato dal gruppo 

giovani dell' Alpago con il 
patrocino della Comunità 
Montana e il Centro 
italiano solidarietà di Bellu
no si è svolto nella casa del
la gioventù di Puos un in
contro dibattito condotto 
dal prof. Gigetto De Bortoli 
su -questi temi: fenomeno 
della tossicodipendenza nel 
Bellunese e Progetto uomo 
(metodo terapeutico di soli
darietà (su questo argomen
to sono state proiettate an
che delle diapositive). 

Farra d'Alpago. I baldi giovani «40ennÌ» del comune di Farra si 
sono incontrati per festeggiare il raggiungimento degli 
"anta». È stata per loro celebrata una santa Messa come lo 
dimostra la foto immortalata davanti all' altare nella Chiesa di 
Farra. Molti dei partecipanti sono emigranti rientrati apposi
tamente per l'occasione. 

UN MESE ALL'ALTRO 

Il Ponte sul Piave dedica
to ai Fanti d'Italia, quello 
che unisce la provincia del
la «Madonna del Pia ve» alla 
«Trevigiana» ha vissuto il 
decimo anniversario della 
sua inaugurazione. I Fanti 
d'Italia hanno tra l'altro 
colto l'occasione per orga
nizzare il raduno regionale, 
completando cosÌ il già nu
trito programma delle ceri
monie che ha visto la cele
brazione di una Messa al 
campo, la deposizione di 
una corona d'alloro al cippo 
commemorativo e il lancio 
di un'altra corona nelle ac
que del Piave, il saluto del 
presidente della Federazier 
ne Bellunese dei Fanti; 
Smali, quello del presidente 
della Provincia Costantini e 
infine il discorso del Presi
dente Nazionale dei Fanti 
Mantovani. 

rive» dove già esisteva una 
pista di pattinaggio al natu
rale, lo stadio del ghiaccio è 
prossimp al suo completa
mento. E di questi giorni la 
posa in opera di tredici 
maestosi travi lamellari che 
faranno da supporto alla ccr 
pertura della pista. Così, il 
palazzetto del ghiaccio 
sarà, per l'intero compren
sorio feltrino, un'opera di ri
levante prestigio che, pre
standosi per grosse manife
stazioni sportive e d'altro 
carattere, offrirà alla città 
prospettive di rilancio. 

• 
Ad un anno dall'apertura 

del cantiere da parte del
l'impresa Sosvi di Ospitale 
di Cadore la nuova pretura 
manda mentale di Feltre si 
presenta semplice ed armer 
niosa, nelle linee esterne. Le 

Grande festa in viale Monte Grappa di Feltre. Maria Colcetta 
vedova Sandi ha compiuto 96 anni. Per l'occasione ecceziona
le le si sono stretti intorno i 5 figli ancora viventi, nipoti parenti 
ed amici. Particolarmente gradita è stata anche la presenza di 
Rodolfo Cappelletti, da poco rientrato dalla Cina dove ha fatto 
parte della spedizione sul K2. Maria Colcetta Sandi, autosuffi
ciente, continua ad intrattenere gli amici con una brillante 
conversazione. Scrive poesie e lavora a maglia. 

FELTRINO 
Nella primavera del 1981 

fu avviata a restauro la ta
vola di Iacopo da Valenza 
dipinta per la chiesa di S. 
Maria Maddalena di Por
cen nel 1504. Il provvedi
mento fu deciso e finanzia
to dalla Sopraintendenza 
per i Beni storici e ad Arti
stici del Veneto in conside
razione dei gravi guasti che 
il dipinto palesava. 

A due anni l'opera di re
stauro è giunta a mezza 
strada ed ha rilevato dati 
sorprendenti. La pulitura 
ha posto in luce un cartiglio 
la cui scritta è purtroppo 
svanita e che, probabilmen
te si rif eri va al massaro del
la chiesa committente del
l'opera (non diversamente è 
dato di vedere nella cornice 
che racchiude il bel San 
Vittore a cavallo presso la 
porta d'ingresso alla chie
sa). L'aspetto cromatico 
che è profondamente muta
to, essendo riaffiorati i coler 
ri originali e sicuramente, 
quando la paziente opera di 
risarcimento sarà comple
tata la tavola splenderà 
come una tra le pItture più 
belle della zona, vero giOiel
lo artistico della chiesa di 
Porcen. 

• 
Iniziatosi nell'estate 

1982, in località «drio le 

strutture murarie infatti der 
vreb bero essere pressoché 
finite. Quando entrerà in 
funzione, i vari piani dell'e
dificio saranno utilizzati se
condo il seguente ordine: 
autorimessa, centrale ter
mica nel seminterrato; il 
pianoterra accoglierà gli uf
fici della polizia giudiziaria, 
quello dell'ufficio giudizia
rio, l'aula delle udienze pe
nali ed alcuni locali di servi
zio; al primo piano andran
no gli uffici dei magistrati e 
l'aula delle udienze civili: 
nella mansarda troverà col
locazione l'archivio. La 
nuova Pretura sorge su 
un'area che il P.R.G. ha 
previsto ~er attrezzature e 
servizi d uso e d'interesse 
pubblico, situata fra «il ba
sco drio le rive» e l'Ospeda
le S. Maria del Prato, nel 
settore occidentale, Proget
tata e diretta dell'arch. Ste
fano De Vecchi di Belluno, 
l'opera prevede una spesa 
di 713 milioni. 

PEZ 
Per l'attivo interessa

mento del Gruppo Folk -
Cesio, che, oltre alla danza. 
popolare, si interessa di tra
dizioni locali che vengono 
fatte rivivere e valorizzate 
attraverso ricerche ed inter
venti vari, l'edificio, già ap
partenuto alla scuola ele
mentare di Pez, in Cesier 

maggiore, è stato adibito ad 
accogliere le prime quattro 
sezioni del cosituendo mu
seo delle tradizioni locali 
della vallata feltrina. Cana
pa e lana: tecniche di prer 
duzione e di lavorazione nel 
feltrino. Produzione e tipo
logia dei tessuti. Confezier 
ne dei vari capi di vestiario: 
il costume tradizionale. 
Messo a disposizione dal cer 
mune di Cesiomaggiore, 
l'edificio è stato restaurato 
e adattato allo scopo con un 
contributo del Comune 
stesso, il lavoro e l'autofi
nanziamento apportato dai 
membri del gruppo folk. I 
risultati conseguiti sono 
senz'altro validi ed interes
santi per un pubblico che, 
in tale modo, potrà più fa
cilmente riaccostarsi alle 
radici della cultura contadi
na della vallata. 

CESIO 
La provincia di Belluno 

ha upa nuova aviosuperfi
cie. E stata infatti inaugu
rata a Pez di Cesio, in loca
lità Cede, una pista di 320 
metri di lunghezza, ricava
ta su un terreno erboso con
cesso dall' Azienda Agriccr 
la Damiano T ovena. Per 
l'occasione si sono dati ra
duno, a Pez, i piloti della 
scuola di volo di Trento con 
i loro Piper Pa 18, in testa il 
direttore Venturini e l'i
struttore Dellai, scuola che 
assieme all'aereo club del 
capoluogo trentino, è stata 
la promotrice della iniziati
va. Oltre ai Piper sono at
terrati sulla nuova aviosu
perficie, un biplano Toger 
Moth del trevigiano Zanar
do; e da Belluno sono decol
lati invece i cortinesi Me
nardi e Gaspari, con Piper. 

I «garofani rossi» di Pare
ch hanno trionfato nella pri
ma edizione del Palio dei 
Cento. Secondo si è piazza
to il Centro storico, 3 Bru
gnach - Valcozzena, 4. 

Toccol - Bries - Cal de le 
Mule; 5. Veran - Le Grave. 
Nagol; 6. Pragrande - Col 
de Foja - Fajon; 7. Giove; 8. 
Farenzena; 9. Crostolin; lO. 
Rif - Piasent Col de Gnas. 
Al di là comunque dei piaz
zamenti, alla fine della 
competizione sportiva Rif 
era in festa come Parech: il 
palio aveva vinto. Lo ha sot
tolineato anche il sindaco di 
Agordo, Armando Da Roit, 
prima di consegnare il palio 
bronzeo al capitano di Pare
ch, tra uno sventolio di ban
diere e un intonare di pea
na. «Saluto con gioia, ha tra 
l'altro detto Da Roit, la na
scita di questo palio perché 
è motivo di incontro e di 
pratica di sport. Il suo suc
cesso è stato grande e ancor 
più grande, son certo, sarà il 
futuro». 

AGORDINO 
Spinti dalla volontà di 

conoscere, studiare ed ap
prezzare i luoghi e genti di-

ENNIO 
D'AMBROS 

Dicotomia del cerchio: boz
zetto 83x40 . 

Si è tenuta a Feltre alla 
galleria «Al Quadro» una 
personale del pittore-sculter 
re Ennio D'Ambros. 

Piace ricordarlo su que
ste pagine, perché l'artista 
ha vissuto l'esperienza del
l'emigrazione; infatti ha la
vorato come cameriere in 
una gelateria in Germania 
prima di trovare un'occupa
zione presso un'industria 
del bellunese. 

Egli ha sempre avuto la 
passione rer la pittura, tan
to che ne tempo libero, già 
all'estero, veniva a contatto 
con l'ambiente artistico ler 
cale, cosa che ha continuato 
a fare anche in patria. 

Nell'occasione vuole ri
cordare anche la figura del
lo zio Rino e il cui insegna
mento, ammirazione hanno 
influito tanto, sulla mente e 
sulla fantasia di Ennio da 
seingerlo a seguire la diffi
cile strada della pittura. 

Questa mostra di Feltre 
nasce quindi sia come 
omaggio alla memoria di un 
maestro, sia come necessità 
di verificare i risultati rag
giunti. 

verse tre giovani agordini 
hanno scelto la bicicletta 
come mezzo di trasporto al
ternativo e sono partiti alla 
volta dell'Austria, la Dani
marca e attraverso Germa
nia occidentale la Danimar
ca e attraverso Svezia e 
Norvegia sono arrivati fino 
a Helsinki per poi tornare 
attraverso Olanda, Belgio, 
Lussemburgo, Francia e 
Svizzera. Questi tre «teme
rari» delle due ruote che 
hanno percorso in tre mesi 
settemiladuecento chilome
tri sono il venticinquenne 
Silvano Fumei, Eraldo Dal
la Zuanna di 24 anni e An
tonella Sito di 22. 

• 
Un autotreno speciale, 

con un carico insolito, muo
verà a metà dicembre da 
Agordo alla volta di Roma. 
Porterà un abete di 12 metri 
di altezza dono degli agor
dini al Santo Padre Giovan
ni Poalo II in occasione del 
Natale e farà bella mostra 
di sé dalla domenica ante
cedente il Natale all'Epifa
nia. Con l'albero a Roma 
giungeranno anche una pic
cola rappresentanza di 
agordini. 



HOCKEY 
È partito il campionato 

1983-84 di hockey su ghiac
cio, con la partecipazione di 
otto compagini fra le quali 
l'Alleghe ed il Cortina (ter
za veneta l' Asiago). Que
st'anno è stata varata una 
formula nuova, «all'ameri
cana» che prevede doppio 
girone di andata e ritorno 
con play-off fmali per l'as
segnaz10ne del titolo. Il 
campionato, che verrà so
speso nel periodo delle 
olimpiadi, verrà concluso a 
marzo. 
TENNIS 

Dopo oltre due ore di bel 
gioco, il bellunese Massimi
liano Botta, battendo il pa
dovano Bardessa per 3-6, 6-
4, 6-3, ha vinto tI «master 
Tagliapietra» a Padova. È 
un successo sorprendente se 
si pensa che Botta era en
trato in tabellone per sosti
tuire Zampieri e non gode
va c~rto dei favori del pro
nostico. 
PALLA VOLO 

Il 15 ottobre è iniziato il 
campionato di pallavolo se
rie Al maschile, il 39° della 
storia, che vede impegnate 
dodici formazioni fra cui la 
bellunese Damiani. Con 
ogni probabilità la stagione 
agorustica 1983-84 verrà ri
cordata come quella della 
svolta non solo per il suo al
lungamento di un mese 
(terminerà il 17 giugno) ma 
principalmente per la pre
senza di moltissimi assi 
d'oltre frontiera. L'avvento 
del doppio straniero ha por
tato a 21 il numero di gioca
tori provenienti da altre fe
derazioni che calcheranno i 
parquets italiani ma do
vrebbe in particolare porta
re ad un hvellamento verso 
l'alto della qualità del gio
co. La Damiani Belluno, 
presieduta dal nostro presi
dente avvocato Maurizio 
Paniz, si trova a lottare con
tro le squadre di grandi cit
tà come Torino, Milano, Fi
renze, Bologna. Punta co
munque a fare bene, a 
disputare un buon campio
nato. Per non sfigurare si 
deve intendere, è chiaro, 
raggiungere la salvezza, la 
permanenza cioè nella mas
sima serie senza patemi 
particolari, magari con 
qualche giornata d'anticipo 

sulla fine del torneo, termi
nare dunque entro le prime 
otto. Per ottenere questo 
che sarebbe in ogni modo 
un risultato prestigioso si è 
provveduto a consolidare le 
basi societarie con l'entrata 
di esponenti nuovi nel consi
glio di amministrazione e si 
sono affiancati agli alfieri 
della promozione tre nuovi 
giocatori del calibro di Pun
toni, già del Panini Mode
na, Parkkali, fmlandese, ca
pitano della nazionale del 
suo paese e Dodd protago
nista lo scorso anno del ter
zo posto in campionato per 
il Casio Milano. 

Dopo la partita di esordio 
con la Santal Parma cam
pione d'Italia, il «gioiello» 
dei parmensi, Lanfranco, 
uno dei «mostri sacri» del 
volley nazionale, ha detto 
che la Damiani (sconfitta 3-
O con i parziali di 9-15, lO-
15, 9-15) si salverà. Il setti
manale sportivo più diffuso 
d'Italia, il «Guerin sporti
vo» scrive inoltre che la ma
tricola bellunese sarà per 
tutti un «cliente difficile», 
soprattuto in casa, davanti 
all'impareggiabile pubblico 
amico. Le premesse per una 
stagione d1 piena soddisfa
zione per i tifosi della Palla
volo Damiani Belluno esi
stono senz'altro. 

GIOCHI 
DELLA GIOVENTU' 

Ben quattro medaglie 
d'oro e due di bronzo sono il 
bottino raccolto a Roma, 
nelle finali nazionali dei 
Giochi della Gioventù, dai 
rappresentanti dello sci 
d'erba bellunese, Tiziana 
Tonon di Conegliano che 
gareggiava per il Centro di 
Noal di Sedico ha vinto le 
gare di speciale e gigante 
mentre Dario Da Rold, di 
Trichiana, ha dominato le 
stesse prove in campo ma
schile. I due bronzi sono ve
nuti da Angelita Fontanive 
di Sedico, nel gigante e da 
Daniele Facchin, dell'Unio
ne Sportiva Alpago, nello 
speciale. Questi prestigiosi 
nsultati ottenuti dai bellu
nesi fanno ben sperare per 
le future affermazioni dei 
giovani atleti nostrani. 
ATLETICA 

La decima edizione della 
«Maratona di S. Martino» 
organizzata dal Gruppo 

Due amici bellenesi 
aZurigo 

(6) 
OPTI!( UHREN BUOU'IERIE 

U. Frescura 
Zurlindenstrasse 275/Ecke Z ypressenstrasse 

8003 Ziirich Te1. 01/491 7252 
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Sportivo Vescovà Abo Oli
vetti con la collaborazione 
del Comune di Belluno, del
l'Azienda Turismo, dello 
CSAln e dei cronometristi 
locali, è terminata con la 
schiacciante vittoria del 
Meetingsport Dolomiticar
ri Lasen, una sorta di rap
presentativa provinciale 
bellunese di atletica legge
ra. La «Maratona di San 
Martin<?», una fra le più im
portantI fra le staffette di 
24 ore, è stata animata dal
la partecipazione di ben 25 
squadre, per un totale di 
600 atleti. La migliore pre
stazione individuale l'ha ot
tenuta l'azzurro dei 3000 
siepi, Modesto Bona, che 
nella «sua» ora ha percorso 
la notevole distanza di 18 
chilometri e 450.metri. 

RUGBY 
Il Pellizzari Rugby Bel

luno sta recitando molto 
bene la sua parte nella pri
ma fase del campionato di 
serie B. Inseriti nel girone 
A, quello con tutte squadre 
venete, ritenuto senza dub
bio il più difficile dei tre 
raggruppamenti, i ragazzi 
di Bee stanno dimostrando 
di non temere nessun avver
sario e si considerano quale 
terza forza del girone. In
tanto per testimoniare che 
il PellIZZari fa sul serio, è 
arrivato Jasom Speedy dal
la Nuova Zelanda, un ven
tenne che eleverà ancora il 
livello tecnico della 15 di 
Belluno. 
CALCIO 

Parla dialetto bellunese il 
calcio dilettanti regionale. 
Ed è anche un bel parlare 
schietto e chiaro. Dalla pro
mozione alla seconda cate
goria, le formazioni nostra
ne sanno farsi rispettare, ec
come, anche se non manca 
chi balbetta e chi purtroppo 
presenta gravi difetti di pro
nuncia. 

In promozione i gialloblu 
del Belluno Merotto stanno 
andando veramente bene 
tanto che dopo 5 gare sono 
solitari in vetta alla classifi
ca con 9 punti. Nove punti 
sui dieci disponibili sono 
davvero un buon bottino. Il 
Belluno ha il secondo attac
co del girone, con sei reti al
l'attivo, e la difesa imbattu
ta da 450 minuti. 

Questo in sintesi il cam
mino dei gialloblu di Setti
mo Merotto, Ciotta, Da 
Fre. Davvero un Belluno 
neppure lontano parente di 
quello che lo scorso anno in
filò sette-sconfItte-sette (ma 
seppe poi disputare un otti
mo secondo scorcio di sta
gione). Ora bisogna non 
mollare, insistere perché le 
avversarie sono sempre 
pronte ad approfittare di 
ogni passo falso della capù: 
lista. Il successo finale, clOè 
la promozione nell'interre
gionale resta alla portata 
del Belluno. 

In prima categoria una 
coppia tutta bellunese si è 
insediata in seconda posi
zione a due punti dal verti
ce. Ponte nelle Alpi e Ca
varzano stanno procurando 
soddisfazioni in serie ai pro
pri sostenitori, anche se i 
primi sembrano leggermen
te avvantaggiati nella cac
cia alla prima della classe. 

Arredamont '83 

Si è conclusa con notevole successo a Longarone la 6- edizione dell' Arredamont organizzata 
dalla Pro - Loco - Ormaf che quest'anno in coincidenza con il 20° anniversario del Vajont ha 
assunto particolare importanza. 127 espositori, decine di migliaia di visitatori rappresentano 
una grossa occasione per il rilancio della nostra economia. Notevole partecipazione di autorità 
all'inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro da parte dell' ono Alfredo Comiso 

Raduno 
annuale 
ex aviatori 

Il giorno 13 novembre 
1983 in Belluno avrà luogo 
il raduno della Sezione Pro
vinciale ex aviatori: 

Il programma è il se
guente: 

Ore 9.30: Riunione gene
rale nei locali della Sala 
Contrattazioni della Came
ra di Commercio (piazza 
Santo Stefano) per una bre
ve e generale consultazione 
sui problemi più urgenti. 

Ore 11: Santa - Messa 
presso la Chiesa di Loreto 
di Belluno, celebrata dal 
cappellano dell' Associazio
ne Mons. Rinaldo Somma
ca!. 

Ore 12.30: Pranzo sociale 
presso la Carpenada. 

Le prenotazioni vengono 
ricevute oltre che dalla Se
Zione di Belluno da quelle 
del Comelico (S. Stefano 
cav. Lino De Martin) del 
Centro Cadore (Vallesella 
Fedon Ferruccio Gino); Val 
Boite (S. Vito di Cadore da 
Del Favero Simeone) e 
Agordino (Caprile da Bel
lenzier Angelo). 

(Foto Zanfronl 

SAN PIETRO 
Villa Poli, pregevole pa

lazzo del Seicento, ora sede 
del municipio di San Pietro, 
potrà essere conveniente
mente restaurata, essendo 
stato approvato il progetto 
relativo, redatto dallo stu
dio dell'arch. Pellegrini, 
dalla Giunta Comunale su 
delega del Consiglio. Per un 
primo intervento è prevista 
la spesa di 50 milioni: si re
sta però in attesa del contri
buto già promesso dalla so
vrintendenza alle ville vene
te. 

A cura di 
Roberto Bona 

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 

Il Titolare dell' azienda. _ emigrente, conceder. uno lConto apeciale o un omaggio 
agli emlgnlntl che acquisteranno preuo I·esposizione di Quero, via Feltrina 
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N.11 
NOVEMBRE 1983 DALLA REGIONE 

Belluno: insediata la Conferenza 
della Montagna Veneta 

Belluno è ufficialmente 
la capitale della Montagna 
Veneta. 

esaminati nella prossima 
riunione. 

Ampia la discussione e 
varie le proposte relative. 
agli altri due punti all'ordi
ne del giorno: la realizzazio
ne del corso t>er dirigenti 
delle Comunita Montane e 
quella del sistema informa
tIvo, per le quali erano state 
presentate due ipotesi. La 
Regione, ha annunciato 
Bernini, presenterà una sua 

proposta sul sistema infor· 
mativo. Sul carattere da 
dare ai corsi {>er dirigenti è 
prevalsa l'opInione che se 
ne riservi uno per l'aggior
namento del personale at
tualmente impiegato, men
tre l'altro mirerà alla for
mazione di nuovi quadri, 
puntando ad una professio
nalità composita rIsponden
te alle necessità e all'evolu
zione dei problemi specifici 
delle aree montane. 

Lo ha deciso la conf eren
za permanente per la pro
grammazione delle aree 
montane che, prevista dalla 
legge regionale n. 29 del 6 
giugno dell'83, è stata inse
diata il5 settembre dal pre
sidente della Regione Carlo 
Bernini e da lui stesso pre
sieduta nella sala della Co
munità Bellunese. Con il 
suo insediamento, anche in 
adempimento alle deteer
minazioni con~iuntamente 
assunte nell'mcontro di 
Cortina D'Ampezzo del 9 
agosto, la Conferenza per
manente composta dai pre
sidenti delle 18 Comunità 
Montane, dai presidenti 
delle Amministrazioni Pro
vinciali di Belluno, Vicen
za, Treviso e Verona, dal 
presidente dell'Anci regio
nale e dai sindaci dei comu
ni montani di Longarone, 
Perarolo e Valdagno, ha 
proceduto all'esame e, con 
alcuni emendamenti, al
l'approvazione del regola
mento, decidendo all'unani
mità, la scelta di Belluno sia 
come sede della Conferen
za, sia come sede del costi
tuendo Centro Studi per la 
cultura e la tecnologia nelle 
aree montane. La sede della 
Conferenza ha durata bien
nale rinnovabile, mentre 
quella del Centro Studi è 
definitiva. 

Ulteriori definitivi interventi 
per il Vajont 

Il Presidente Bernini, av
valendosi della facoltà con
cessagli dalla legge regiona
le, ha delegato alla presi
denza della Conferenza 
l'assessore regionale all'a
gricoltura e all'economia 
montana Franco Cremone
se. Segretario sarà il segre
tario della Comunità Mon
tana Bellunese ospitante. 
Per la costituzione del Cen
tro Studi è stato deciso di 
approntare un adeguato or
ganigramma; per la compo
sizione del Comitato tecni
co - scientifico, la Conferen
za si è riservata di 
formulare le candidature. 
Entrami i problemi saranno 

A poco meno di quattro 
mesi dal varo della legge 
dello Stato n. 190/83 che 
prevede «ulteriori interven
ti a favore delle zone colpite 
dalla catastrofe del Va
jont», la Giunta regionale 
ha defmito la distribuzione 
dei fondi di competenza per 
il Veneto autorIzzati dallo 
stato di previsione del Mini
stero dei LLPP nel quin
quennio 1983-87. 

«Si tratta - ha detto l'as
sessore regionale ai lavori 
pubblici Alberto Tomassini 
- di un atto positivo col qua
le dovrebbe finalmente con
cludersi la lunga vicenda 
del Vajont. Vorrei rilevare 
inoltre la rapidità con la 
quale sono state raggiunte 
le intese tra tanti diversi e lo 
spirito di collaborazione 
manifestato, quantunque la 
legge ponesse problemi di 
interpretazione. Col siste
ma della concessione dei la
vori, le cui esperienze pre
cedenti si sono dimostrate 
positive, intendiamo infine 
raggiungere al più presto gli 
obiettivi della legge. Non 
mancheremo di seguire l'i
ter ministeriale affmché le 
assegnazioni dei fondi pro
cedano con sollecitudine». 

In dettaglio, per quanto 
riguarda i contrIbuti per la 
ricostruzione abitativa pri
vata al Veneto. che col Friu-

,li - Venezia Giulia divide 
l'assegnazione di 6 miliardi, 

Miglioramento dei boschi: 
contributi della Regione 

U n program~~ di. interve~ti .per un importo complessiv<? 
di quasi 156 mlhom per miglIorare e rInnovare i boschi 
esistenti è stato approvato dalla Giunta regionale, su rela
zione dell'assessore all'agricoltura Franco Cremonese. Per 
questi interventi i contributi, sulla base delle domande per
venute alla Regione, andranno ad enti pubblici e privati. In 
dettaglio: per il miglioramento di boschi in località Kobele
Futta, nel comune di Foza, il contributo concesso è di oltr~ 
23 milioni; per i boschi in località Valdarin a Lozzo di 
Cadore 15 milioni; per quelli in località Costa Legner Bas
sa nel ~omune di Belluno, 25 milioni; per boschi in varie 
zo~e del Comune di Vallada Agordina 40 milioni. Un con
tributo di quasi 6 milioni va alla Regola di Casada per il 
miglioramento di bos~hi ~n local~tà Ro~~ e çide nei comun~ 
di S. Stefano e S. NIcolo; quaSI lO ffilhom alla Regola d~ 
Padola per i bo~chi a Zan~,urt.o C~i~tne} nel Comune. dI 
C.omeli~o SuperIore; .poco p~u dI 8 mlhom alla ,Regola dI ~. 
PIetro dI Cadore per I boschi a Rocce del G~sta-Castettom! 
più di 22 milioni e mezzo alla Regola di S. Stefano dI 
cadore {>er.qualli di Coltr~>ndo-Ciaculla ~ infin~, ~oco meno 
di 6 mihom alla Regola dI Dosoledo per I boschI di Valgran
de-Selvapiana a Comelico Superiore. 

spettano due miliardi 960 
milioni 496 mila lire così di
stribuite ai comuni: un mi
liardo 686 milioni e 100 
.mila a Longarone, 872 mi-
lioni e 396 mila a Castella
vazzo, 300 milioni a Ponte 
nelle Alpi, 102 milioni e 
Belluno. In termini di casa 
per il corrente esercizio la 
quota per il Veneto è di lire 
1 miliardo. 

Per il finanziamento del
le opere pubbliche con prio
rità a quelle igienico - sani
tarie, di edilizia scolastica e 
varie, dei 21 miliardi dispo
nibili 12 milardi e 200 mi
lioni spettano alla Regione 
Veneto e al provveditorato 
alle opere pubbliche di Ve
nezia. Questa somma è sta
ta così suddivisa: 1 miliardo 
e 700 milioni al Provvedito
rato, lO miliardi e 500 mi
lioni alla Regione. Quest'ul
tima somma è stata destina
ta ai comuni di Longarone 
(5 miliardi e 100 milioni), 
Castellavazzo (2 miliardi e 
200 milioni), Ponte nelle 
Alpi (l miliardo e 190 milio
ni), Belluno (550 milioni) e 
all'Ufficio del Genio Civile 
regionale di Belluno in co
mune di Longarone (790 
milioni). La destinazione 
della differenza sarà defini
ta prossimamente. 

In termini di competen
za, per il 1983 la dotazione 
relativa alle opere pubbli
che è di due miliardi e 150 
milioni (700 milioni al 
Provveditorato, 1 miliardo e 
450 milioni alla Regione). 
La Regione ha assegnato 
750 milioni a Longarone 
per la realizzazione dell'o
pera comprensoriale, 450 
milioni e Castella vazzo per 
il completamento della 
scuola media e attigua pale
stra, 250 milioni a Ponte 
nelle Alpi per opere fogna
rie di collegamento tra 
N uova Erto e il depuratore 
comunale. Infine, per la co-
struzione del ponte com
prensoriale sul Piave, il pon
te della Vittoria, e delle re
lative opere stradali in 
comune di Belluno, per il 
cui progetto è prevista la 
reahzzazione tramite con
cessione all'Ente, lo stanzi
mento disposto dalla legge 
statale è di 3 miliardi e 800 
milioni. 

(A cura dell'Ufficio Stampa 
della Regione) 

Alle Comunità 
Montane l'indennità 
compensativa 

Corsi di orientamento musicale: 
provincia di Belluno 

per il 1983 

Le diciotto Comunità 
Montane del Veneto riceve
ranno un miliardo e 87 mi
lioni circa per il pagamento 
dell'indennità compensati
va relativa al 1983. L'inden
nità compensativa è un con
tributo previsto dalla legge 
regionale che recepisce le 
direttive comunitane per lo 
sviluppo dell'a~ricoltura ed 
è concessa agli Imprenditori 
agric~li. delle zone montane 
che SI lffipegnano a prose
guire la coltivazione del 
fondo per almeno un quin
quennio. 

È stata messa a punto 
dalla Giunta Veneta la pro
posta di aprovazione e fi
nanziamento per corsi di 
orientamento musicale re
lativi al 1983/84. Il pro
gramma passa ora alla 
Commissione Consiliare 
per il parere di competenza 
prima della ap:provazione 
definitiva. L'imziativa ri
guarda complessivamente 
493 corsi in tutto il Veneto, 
per il cui sostegno sono a di
sposizione 600 milioni com
plessivi. Si tratta di attività 
proposte da Enti Locali o 
da Associazioni il cui scopo 
è la diffusione della cultura 
musicale. In provincia di 
Belluno il provvedimento 
regionale interessa 22 corsi, 
dei quali lO bandistici, uno 
corale e Il strumentali, per i 
quali è stato proposto un fi
nanziamento di 36 milioni 

100 mila lire. In {>articolare 
2 corsi bandistiCI riguarda
no le richieste avanzate dal 
Comune di Belluno (il fi
nanziamento proposto è di 
750 mila lire); un corso ban
distico e uno stumentale le 
domande presentate dal c0-
mune di Chies d'Alpago (2 
milioni di contributo); 2 
corsi bandistici il comune di 
Feltre (un milione 900 
mila); 2 corsi bandistici il 
comune di Sedico (3 milio
ni 850 mila); un corso cora
le e due strumentali l'Acca
demia Filarmonica di Bel
luno (6 milioni 300 mila); 3 
corsi bandistici r Associa
zione Amici della Musica 
di Ponte nelle Alpi (3 milio
ni, 650 mila); 8 corsi stru
mentali l'Associazione Ca
dorina per lo sviluppo delle 
Attivita Musicali di Pieve 
di Cadore (17 milioni 650 

Alla Comunità Leogra -
Timonchio andranno 20 mi
lioni 700 mila lire; 28 milio
ni 300 mila alla Brenta; alla 
Centro Cadore 7 milioni 
700 mila; alle Prealpi Trevi
giane quasi 43 milioni; 31 
milioni 150 mila alla Comu
nità Montana dei Sette Co
muni; 99 milioni e mezzo 
alla Comunità Dall' Astico 
al Brenta; 73 milioni e mez
zo alla Feltrina; circa 87 mi
lioni e mezzo all'A~no e 
Chiampo; 26 miliom 800 
mila all'Alpago; 33 milioni 
all'Alto Astico e Posina; 15 
milioni e mezzo circa alla 
Agordina; alla Cadore -
Longaronese - Zoldano an
dranno 6 milioni 100 mila; 
104 milioni 200 mila Comu
nità del Baldo; quasi 99 mi
lioni alla Bellunese; 7 milio
ni alla Valle del Boite; Il 
milioni 300 mila alla Come
lico e Sappada; 79 milioni e 
mezzo alla Comunità del 

Assegnazione premi 
e borse di studio 

Grappa; 312 milioni è mez
zo alla Lessinia. 

Eugenio De Mas 
nuovo Presidente 
Icap di Belluno 

Eugenio De Mas è il nuo
vo presidente dell'Istituto 
Autonomo Case Popolari di 
Belluno. Lo ha nominato la 
Giunta Regionale del Vene
to riunitasi a Palazzo Balbi. 
Come Vice- Presidente del
l'Istituto è stato nominato 
l'arch. Luiberto Croce, 
mentre il dott. Virio Borto
lussi sarà il Presidente del 
Collegio dei Sindaci. 

Il consigli di amministra
zione della Fondazione 
«Crocerossina Marialaura 
Bocchetti Protti» ha asse
gnato i premi di incoraggia
mento di lire 350.000 riser
vati a studenti bellunesi 
che, conseguito il diploma 
di maturità si iscrivono alla 
Università e le borse di stu
dio di lire 200.000 e dota
zione libraria a favore di 
studenti bellunesi frequen
tanti le scuole medie supe
riori della provincia. Sono 
stati proclamati vincitori 
dei premi di incoraggia
mento: Badella Roberto di 
Belluno del Liceo «Tizia
no», Gaz Enrico di Feltre 
del Liceo «P. Castaldi», 
Molinari Alessandro di Bel
luno dell'Istituto Tecnico 
Commerciale «P.F. Calvi», 
Dassiè Lucio di Ponte nelle 
Alpi dell'LT.L «G. Segato», 
Lucca Lucia di Soranzen 
del Liceo «P. Castaldi» e 
delle borse di studio con do
tazione libraria: Cecchella 
Alberto di Feltre del Liceo 
«P. Castaldi», De Min Ga
biella di Belluno del Liceo 
«Tiziano», De Villa Palù 
Gabriele di Belluno del-

«TI Messaggero di Sant'Antonio» 
Edizione per gli italiani all'estero 

È uscito il numero di novembre df!, «Il Messaggero di 
Sant;4ntonio» - Edizione italiana per l'estero, ricco di arti
coli di attualità, di interesse storico e culturale; ma ricco 
soprattutto di una attenzione tutta particolare alla situa
zione morale, sociologica e burocratica degli italiani che 
vivono all'estero. 

A tal proposito si citano in particolare /'intervista di 
Mons. Cantisani, Presidente della Commissione espisccr 
pale per le migrazioni e il turismo; l'articolo di Silvano 
Ridolfi che ha per titolo: L'emigrazione: provocazione per 
la giustizia?; e quello di Nerina Lenaz che illustra le prcr 
spettive del Cittadino all'estero per lavoro. 

Interessanti, come sempre, le Lettere al Direttore; e viva 
la voce del Santo che in tante notizie che giungono dalia 
sua Basilica padovana e da tante parti del/'Italia e del 
mondo. 

A richiesta si inviano copie, omaggio, scrivendo a: 
Basilica del Santo - 35123 PADOVA (Italia). 

l'LT.C. «P.F. Calvi», Mar
con Livio di Gosaldo del
l'LP. «T. Catullo», Gugliel
mi Luigi di Belluno del 
Liceo «Tiziano», Mario 
Luca di Belluno del Liceo 
«Tiziano», Carazzai Stefa
no di Feltre del Liceo 
Scientifico «G. Dal Piaz», 
Galletti Roberto di Feltre 
del Liceo Scientifico «G. 
Dal Piaz». Il consiglio di 
amministrazione, infine, ha 
assegnato fuori concorso su 
segnalazione dei rispettivi 
presidi, il premio librario di 
36 volumi di biografie di al
trettanti personaggi tra i 
più famosi della storia, oltre 
che ai borsisti, anche a: Mo
nestier Franca e Tesolin 
Francesca dell'Istituto Ma
gistrale «G. Renier» di Bel
luno, Vienna Attilio e De 
Lazzer Lon.~na del Liceo 
Ginnasio «P. Castaldi» di 
Feltre, Fanna Antonella e 
De Toffol Giuseppe del Li
ceo Scientifico «G. Galilei» 
di Belluno, Panciera Chiara 
dell'LT.C. «P.F. Calvi» di 
Belluno, Monti di Sopra 
Stefania dell'Istituto tecni
co Commerciale di S. Vito 
di Cadore, Fontana Marti
na del Liceo Scientifico «G. 
Dal Piaz» di Feltre, Pioi So
nia, De Cian Giancarlo e 
Frizzi Massimo del Liceo 
Ginnasio «Tiziano» di Bel
luno. 

CARLO PROTTI 

L'amicizia 
Le na roba vecia 
come al mondo 
bela come el seren 
dopo el temporal 
cara come en fiol 
che se strucha 
al peto 
preziosa come la fortuna 
pura come en 
lago de montagna 
ma rara come la felicità 
de sta vita. 

Candida Meneguz 



La tournée svoltasi nelle 
3 città anseatiche della Re
pubblica Federale di Ger
mania: Bremen - Hamburg 
- Luebeck, nelle giornate 
23, 24 e 25 del mese di set
tembre 1983, è stata pro
mossa dalla Famiglia Bellu
nese di Amburgo con la 
cooperazione di vari enti: 
- Regione del Veneto 
- Associazione Emigranti 

Bellunesi, Belluno 
- Ente Provinciale del Turi

smo di Belluno 
- Comune e Azienda del 

Turismo di Belluno 
- Comune e Azienda di Tu

rismo e Soggiorno di Pieve 
di Cadore 

- Ministero Affari Esteri, 
Ufficio VII 

. Consolato Generale d'Ita
lia in Amburgo 
. Istituto Italiano di Cultu
ra di Amburgo 

- Comitato Consolare di 
Iniziativa Sociale, Am
burgo; 

è stata ricca di soddisfa zio-
" ni sia per il «Coro Cadore» 
che per il pittore Vico Cala
brò, notissimo pittore cado
rino, che ha esposto ben 120 
litografie nel teatro della 
«Amefican-Haus» di Am
burgo sul tema «Il Veneto 
nelle opere grafiche di Vico 
calabrò», dove comunità 
italiane, in gran parte pro
venienti dalla nostra provin
cia, lavorano da molti anni 
affermandosi in vari settori 
anche ad alto livello, senza 
dimenticare il loro paese di 
origine. 

L'organizzazione tecni
co-finanziaria è stata curata 
dal cav. Bergamo Antonio, 
che ha avuto l'incondiziona
to appoggio dal comm. Ga
leazzi, Presidente della Fa
miglia Bellunese di Ambur-
go, dal Direttore 
dell'Istituto Italiano di Cul
tura, prof. Venturini, dal si
gnor Tretti Giulio di Bre
men, dal signor Scussel di 
Luebeck ed altri. 

Il «Coro Cadore» ha te
nuto ben 5 concerti in 3 
giorni presentanto un am
pio repertorio di canzoni, 
tra le quali la notissima 
«Montanara», che è uno dei 
simboli della canzone italia
na, ed altre sul tema dell'e
migrazione, dedicate ai 
connazionali che la varano 
in Germania, ed anche im
pegnati brani vocali di ori
gine medievale e provenza
le. 

Dovungue è stata ap
prezza tisslma l'esecuzione 
del «Coro Cadore» che an
cora una volta ha dimostra
to una sicura maturità,con 
una funzione ed un senti
mento che sono certamente 
dovuti ad una ferrea ed 
estremamente seria prepa
razione, fattori che elevano 
i~ g~ppo a livello di profes
SlOruStI. 

Il maestro cav. Giampie- " 
tro Genova ed il Presidente 
Carlo Baldissare con piena 
soddisfazione vedono ripa
gate le fatiche richieste a 
tutti i coristi, che con pas
sione e costanza hanno sa
crificato tante serate da 
quasi 20 anni. 

Oggi sono stimati e ri
chiesti, portando anche al
l'estero con lodevole dignità 
la voce delle nostre vallate. 
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ARTE e CULTURA VENETA 
Germano, di origine Valdo
stana, che ha voluto essere 
presente a tutte le manifsta
zioni, accompagnato dalla 
sua gentile signora e dai fi
glioli; una famiglia di musi
cistì che hanno pertanto 
maggiormente capito ed 
apprezzato la professionali
tà dei nostri coristi. 

ad AlTlburgo - BrelTlen e Luebeck 

A Bremen 

Prima tappa del viaggio. 
Accolti dal signor Tretti 
Giulio, titolare del ristoran
te «Giulio», che aveva pre
disposti il pranzo, il pernot
tamento ed un incontro nel 
Municipio di Bremen~ nella 
sala del «camino» con il se
natore D. Dr. Ulrich Graf, 
assessore alla cultura, dove 
al «Coro Cadore» la Giunta 
Municipale ha dato il ben
venuto ed a tutti i parteci
panti è stata offerta una 
bicchierata. 

Ha risposto ringraziando 
la rappresentante del Co
mune di Pieve di Cadore, si
gnorina Daniela Ciotti. 

Nella serata il Coro si è 
esibito in un concerto nella 
sala consigliare del Munici
pio, gremito di pubblico, 
350 persone circa, che han
no lungamente applaudito i 
coristi. La stampa locale ne 
ha dato ampio nsalto anche 
con foto. 

Ad Amburgo 

Ad Amburgo il gruppo è 
stato accolto dal Presidente 
della Famiglia Bellunese, 
comm. Galeazzi e dalla sua 
signora, dal Direttore dell'I
stituto Italiano di Cultura, 
prof. Franco Venturini e dal 
Segretario della Famiglia 
Bellunese, sig. Corradi. 

La prima esibizione dei 
coristi è avvenuta sulla lun
gfernstieg, sulla riva del
l'Alster (il lago di Ambur
go), nell'ambito di una nu
trita manifestazione 
focloristica di carattere eu
ropeo, alla quale hanno par
tecipato cori e complessi 
bandistici danesi, olandesi e 
tedeschi. 

Le canzoni vennero pre
sentate al pubblico e com
mentate, prima in lingua te
desca e successivamente in 

Amurgo. Il Presidente 
comm. Galeazzi accompagna 
la signora che commossa ha 
chiesto di cantare «La Mon
tanara». Di 93 anni si ricor
dava di Belluno dove ha pre
stato servizio in veste di cro
cerossina durante la prima 
guerra mondiale. 
(Foto Da Vià) 

Amburgo. I principali protagonisti delle tre manifestazioni: 
nella foto Da Vià da destra il comma Galeazzi Presidente della 
Famiglia Bellunese di Amburgo, il Console Generale dotto Ger
mano, il Presidente dell'Istituto Italiano di cultura di Amburgo 
prof. Venturini ed il cav. Bergamo presidente della Famiglia 
ex-emigranti del Cadore. 

Vico Calabrò sta disegnando i tre municipi di Brema, Amburgo 
e Lubecca, un omaggio alla cordialità ed accoglienza delle tre 
città alle sue opere. 

lingua italiana dalla signora 
Meneguz Candida, appar
tenente al Consiglio Diretti
vo dell' AEB, e che insime 
alla sorella N adia, hanno 
fatto da accompagnatrici al 
coro. 

Alle ore 18,00 si è inau
gurata la mostra «Il Veneto 
nell' Arte grafica di Vico 
Calabrò», nel teatro dell'A
merican Haus alla presenza 
di autorità civili tedesche, 
italiane ed un pubblico ve
ramente qualificato, fra cui 
il Console Generale d'Italia 
dott. Giovanni Germano, il 
Direttore dell'Istituto 
Italiano .di Cultura, prof. 
Venturini, che ne ha curato 
la presentazione, la preno
taZIOne della sala e del tea
tro, spediti 2000 inviti, non
ché offerto un rinfresco a 
tutti i convenuti. 

Erano pure presenti: il 
comm. Galeazzi e la sua si
gnora, il dott. Florio. Diret
tore dell'Istituto Italiano 
del Commercio con l'Este
ro, il Presidente del Comi
tato Consolare 1.S., cav. 
Donadio e critici d'arte te
deschi e giornalisti (Die 
Welt, Bild-Zeitung, Ham
burger Abendblatt). 

Successivamente nella 
sala dell'Audizione del me-

desimo teatro, si è esibito il 
«Coro Cadore» alla presen
za di un folto pubblico vera
mente eccezionale, con un 
repertorio di canzoni che ri
guardano la nostra Patria e 
l'emigrazione, suscitando 
commozione tra il pubblico 
che ha lungamente applau
dito. 

Al Direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura, prof. 
Venturini, quale riconosci
mento dell'interessamento 
svolto in occasione del ciclo 
di manifestazioni indette 
dal FEB di Amburgo, il 
cav. Bergamo a nome del
l'AEB ha consegnato una 
targa, mentre il Presidente 
del «Coro Cadore», signor 
Baldassare ha consegnato 
una litografia del pittore ca
dorino Tiziano VeceHio, 
una del pittore Vico Cala
brò, ed un disco del loro re
pertorio di canzoni. 

A Luebeck 

La giornata di Luebeck è 
stata organizzata in modo 
surerlativo dal signor Scus
se Giancarlo di Forno di 
Zoldo, titolare di due gela
terie in quella città, che ha 
il merito: non solo di aver 

contattato il senatore Dr. 
Dieter Opper, Assessore 
alla Cultura dèlla città an
seatica, di aver ottenuto la 
piena disponibilità della 
Giunta Comunale, che ha 
messo a disposizione dei co
risti la Katherinen-Kircke, 
una grande chiesa di stile 
gotico, adibita a tutte le ma
nifestazioni culturali di 
grande prestigio, date le ec
cezionali rispondenze acu
stiche, e di aver fatto afflui
re un numerosissimo pub
blico di oltre 2000 persone, 
per 1'80% tedeschi. 

Questa lieta sorpresa ha 
stimolato i coristi, che han
no esibito un concerto su
perlativo. Ammirazione e 
commozione in tutto il pub
blico nel sentire la stupenda 
fusione di voci che si span
devano nell'alta navata go
tica. Numerose le richieste 
di bis ed una commovente 
richiesta della «Montana
ra» da parte di un'anziana 
signora, Frau Ennij (93 
anni), che fu a Belluno in 
veste di crocerossina duran
te la prima guerra mondia
le. 

All'esibizione del concer
to erano presenti tutte le 
Au tori tà Consolari della 
Circoscrizione di Ham
burg-Schleswieg-Holstein, 
il Senatore Dr. Dieter Op
per, il Capo della Polizia 
della città ed innumerevoli 
giornalisti. 

Per tutto il tempo il grup
po cadorino è stato accom
pagnato dal Console Gene
rale d'Italia, dott. Giovanni 

Alla fine del pranzo il 
cav. Bergamo ha ringrazia
to le autorità della città di 
Luebeck dell'onore conces
so ai nostri coristi di esibirsi 
e della cordiale e commo
vente ospitalità offerta. 

Al ritorno ci siamo fer
mati a salutare i nostri con
nazionali riunitisi presso la 
Missione Cattolica di Am
burgo, che il Direttore della 
Missione padre Quintino 
Lugnan aveva invitato (era
no presenti oltre un centi
naio). 

Emigranti veri, i più ge
nuini, i più bisognosi di un 
segno d'amore, ed è proprio 
in questo luogo dove i nostri 
coristi con i loro canti han
no fatto piangere i nostri 
emigranti. 

Perfino la nostra presen
tatrice non è stata capace di 
trattenere le lacrime dalla 
commozione, perché in 
quei momenti ci siamo tro
vati di fronte ad una realtà 
che era stata da noi emi
granti vissuta in prima per
sona. 

Un plauso ed un grazie di 
cuore va dato agli autisti 
del pullman, che con peri
zia e professionalità si sono 
prodigati a rendere piace
vole il lungo percorso ed 
alle sorelle Meneguz che 
sono state il pilastro sia nel
la parte di presentazione 
con i discorsi in italiano e 
poi tradotti in tedesco, sia 
per l'assistenza tecnico-Iogi
stica e contabile. 

Antonio Bergamo 

Il «COro Cadore» posa per la foto ricordo dell'indimenticabile 
trasferta nelle tre città del Nord della Germania dove ha otte
nuto un grande successo ed ammirazione. (Foto Da Vià) 

Eccezionale esibizione del «Coro Cadore» a Lubecca presso la 
Katterinenkirke alla presenza di un folto pubblico ed Autorità 
italiane e tedesche. Il coro diretto dal Maestro Genova era 
egregiamente presentato anche in lingua tedesca dalla nostra 
consigliere signora Meneguz. (Foro Da Vià) 
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La prima rassegna del libro a Sospirolo 
Il breve arco di tempo a 

disposizione, poco piu di 
due mesi, e le difficoltà di 
rel?erimento delle fonti a 
CUi rivolgerci, ci hanno in
dotto a prendere in conside
razione soltanto la produ
zione bellunese in commer
cio o comunque non 
esaurita. 

Con questo fine è stata 
quindi iniziata un'opera di 
~ensibi1izzazione presso 
dnti, editori e privatI desti
natari di uno scritto spie
gante le fmalità dell'opera
zione; e cioè: 

- ordinare in mostra la 
produzione editoriale attua
le d'intersse provinciale; 

- produrre un catalogo 
con le indicazioni per il re
perimento delle pubblica
zioni. 

La risposta è stata per 
certi versi soprendente. 
Mentre infatti, le circa 170 
lettere inviate hanno avuto 
un riscontro di 50 le rispo
ste, le previsioni quantitati
ve sulla produzione locale, 
stimata da alcuni librai bel
lunesi sull'ordine delle 100-
120 pubblicazioni, si sono 
rivelate completamente 
inesatte avendo raccolto più 
di 300 volumi. 

L'esposizione del mate
riale raccolto è stata orga
nizzata in due sezioni: 

1) editoria prodotta in 
Provincia di Belluno; 

tenersi molto ~sitivo: è va
Iuta bile sull ordine delle 
2000 persone. 

Le considerazioni sue
sposte testimoniano della 
nuscita della manifestazio
ne che la Famiglia Bellune
se di Milano ha fortemente 
voluto nonostante le incre
dulità e i dubbi inizialmen
te manifestatesi da più par
ti. 

L'iniziativa di una rasse
gna dell'editoria bellunese è 
quindi Rartita e la FBM 
spera d avere iniziato una 
tradizione che, però, può 
tradursi in un appuntamen
to sistematico solo con l'ap
porto di tutte le componenti 
economiche, culturali e so
ciali della Provincia di Bel
lur\.o. 

E doveroso infine ricor
dare il Comune di Sospirolo 
e la Pro Loco «Monti del 
Sole» che hanno fornito il 
loro contributo operativo, 
tanto importante per l'alle
stimento della sede espositi
va. 

La FBM sarà impegnata 
nei mesi a venire, nella rea
lizzazione della seconda 
fase: il catalogo delle pub
blicazioni, che si ritiene 
complementare al momen
to espositivo. 

Ciò in quanto diviene 
strumento utile per la con
sultazione ed il reperimento 

delle pubblicazioni, esigen
za per altro espressa anche 
dal mondo dell emigrazione 
.alla «2a Conferenza regio
nale dell'emigrazione ed 
immigrazione» . 

In questa ottica, la Fami
glia Bellunese di Milano in
tende donare i volumi rac
colti per la rassegna alla As
sociazione Emigranti 
Bellunesi che si impegna ad 
archiviarli con metodo bi
bliografico da stabilire in 
modo da costituire, con i vo
lumi già presenti, una orga
nica biblioteca a disposizio
ne per la consultazione. 

L'aggiornamento di tale 
biblioteca dovrà essere un 
impegno costante non solo 
dell'AEB ma anche di Enti, 
Editori ed autori ai quali 
dovrà essere messo a dispo
sizione o curato dalla Reda
zione uno spazio apposito 
sul giornale «Bellunesi nel 
mondo». 

L 'operazione così con
dotta e che invitiamo fin 
d'ora a considerare, avrà un 
triplice risultato: 

- larga informazione e 
pubblicizzazione dell'opera 
edita: 

- facilità di reperimento 
delle pubblicazioni per l'al
lestimento annuale delle 
«Rassegne del libro bellune
se». 

ELDO CANDEAGO 

Winterthur 
La Famiglia bellunese di 

Winterthur ha organizzato 
sabato ·27 e domenica 28 
agosto 1983 la decima Do
menica Sportiva Campe
stre. Anche quest'anno, 
come del resto per tutte le 
altre edizioni, San Pietro ci 
ha regalato due giornate di 
sole e caldo, veramente in
dicate per una festa all'a
perto. 

Tantissimi i partecipanti, 
tanto al sabato sera per il 
ballo quanto la domenica 
per le gare di calcio e la cor-

sa campestre. Non è man
cata la tradizionale polenta 
e formaggio con salsicce e 
costine veramente da lec
carsi i baffi, anche se qual
cuno si è brucciacchiato i 
pantaloni per cucinare al 
grill! 

Tante anche le coppe 
come si vede dalle foto, Vffi
te dai più bravi nelle diverse 
gare. 

Un grazie da l'arte del 
Comitato a tutti l parteci
panti ed a tutti gli aiutanti. 
Arrivederci alla prossima ... 

Winterthur. I partecipanti alla corsa, ottanta in tuttio si pre
parano al via. 

Winterthur. Tutti i vincitori di coppe, 

Felice 
ricongiungimento 
in casa Coletti 

Nel 1958 Luigi Col etti 
(originario di Tai di Cado
re: il padre lavorava al Ge
nio CIvile di Belluno, i fra
telli Benito e Luciano an
ch'essi entrambi in città), 
partiva per la Francia in 
cerca di fortuna. 

Lì aveva alcuni I?arenti 
ed era diventato titolare 
della squadra di calcio del 
Metz, militante in serie A; 
successivamente in seguito 
ad una assurda scommessa 
si era trovato in Algeria ove 
rimaneva per otto anni fe
rendosi gravemente duran
te una battaglia. 

La famiglia aveva più 
volte invano tentato (anche 
interessando la nostra Asso
ciazione) di rimettersi in 
contatto col congiunto di 
cui da lungo tempo non 
giungeva notizie. 

L'avv. Pietriboni decide 
allora di investire la Sezio
ne bellunese della C.R.I. e 
grazie all'intervento di que
st'ultima il Coletti (sposato 
a Belford ai confini della 
Svizzera e padre di un bam
bino di otto anni) supera de
finitivamente l'imbarazzo 
dovuto alla lontananza du
rata un quarto di secolo e si 
ritrova qui a Belluno festeg
giato calorosamente dalla 
madre Ines e dai fratelli. 

La famiglia (attraverso il 
nostro giornale) desidera 
ringraziare la cognata Ma
ria' mo~lie di Luigi, per 
l'accoglIenza riservata. 2) Editoria di ambito bel

lunese prodotta fuori Pro
vincia. 

La «la Rassegna del libro 
bellunese» ha avuto il patro
cinio i due importanti Enti, 
la Cassa di Risparmio di 
VR-VI-BL grazie in parti
colare al suo Presidente 
Seno Emilio N eri, e la Am
ministrazione Provinciale 
di Belluno. 

La 4a Mostra del tempo libero 2 ottobre 1983 
NUOVA GESTIONE A LIMANA 

Calzature-Pelletterie 

Tale patrocinio è partico
la mente significativo in 
quanto avvalora la dimen
sIOne provinciale perseguita 
dalla manifestazione e sia
mo quindi particolarmente 
grati ai suddetti Enti per la 
sensibilità dimostrata. 

Parallelamente alla mo
stra delle pubblicazioni, 
sono stati organizzati due 
«incontri con l'autore», 
proiettando e commentan
do una serie di diapositive 
tratte dai volumi «Il Parco 
delle Dolomiti Bellunesi» e 
«I sentieri ritrovati», rispet
tivamente opere di Giulano 
Dal Mas e Adolfo Malacar
ne. 

Le due serate, tenutesi in 
Valle del Mis, sono riuscite 
sia per il concorso del pub
blico sia perché hanno rag
giunto l'obiettivo di presen
tare il libro in modo spetta
colare e ad un pubblico 
disomogeneo, creando così 
interesse per la manifesta
zione e allargando le cono
scenze per ciò che riguarda 
le caratteristiche geografi
co-artistiche della Provin
cia di Belluno. 

A chiusura di questa pri
ma fase della «la Rassegna 
del libro bellunese», va con
siderato che il dato sull'af
fluenza dei visitatori è da ri-

Ottima riuscita di questa 
quarta edizione che, sup
portata dal bel tempo, ha vi
sto la numerosa ed entusia
stica partecipazione di soci 
ed amici, nonché una quali
ficata. schiera di espositori. 

La presenza infatti di 
quasi ~uaranta partecipan
tI, la piu alta finora registra
ta, ha ~ermes~o l'allesti
mento di una ncca mostra 
sia per il numero degli ogge
ti presentati che per la qua
lita degli stessi. 

Difficile se non impossi
bile ricordarli tutti, anche 
perché arduo sarebbe tenta
re di descrivere l'arte, la pe
rizia e l'amore messi per 
creare tante cose belle. 

Diciamo solo che pittura, 
scultura, fotografia, mecca
nica, modellismo, artigiana
to del legno, ceramica, ma
glieria, poesia ed altro anco
ra erano tutte 
rappresentate nella mostra. 

Doveroso ci sembra inve
ce soffermarci sugli esposi
tori, di cui diamo di seguito 
l'elenco, cominciando dai 
tre fedelissimi che hanno 
partecipato fin dalla pri~a 
edizione della manifestazìo
ne: le signore Minella Pia e 
Zangrando Linda e il signor 
Merlin Guerrino. Ed inol
tre: Alloni Maria, Baroni 
Sara, Bedont Mario, Bezzi 
Claudia, Boito Avoledo 
Bruna, Bonapace Rina, 
Bortolaz Cirillo Rosa, Bos
ser Giuseppina, Brazzodu
ro Aulo e Arlella, Busetto 
Emanuela, Colferai florin
do. Costantini Flavio, Dal 

Gésso Gabriella e M. Ales
sandra, Dal Mulin M. Tere
sa, De Cia Carmencita, De 
Gol Luigi, De Momi Stan
gati Teresa, De Martin Ar
rigo, Fiocco Mario, Lovatel 
Zorzon Maria, Massetti 
Sergio e Paola, Materiale 
Lanfranco, Mondin Fran
cesco, Mondin Paset Tere
sa, Pagnoni Paolo, Rossa 
Orlando, Rudatis Ida, Sac
co Giuliano, Sarasin Gaeta
no, Soccol Cilla, Traina 
Vincenza, Turri Raffaella. 

Lo svolgersi della giorna
ta poi ha seguito i canoni 
tradizionali con l'ottimo 
pra~zo prel'arato da Loris 
Paruz, particolarmente ap
prezzato il baccalà con p0-
lenta, ed i vari intratteni
menti musicali a cura della 
nostra orchestra diretta dal 
maestro Abele. 

Particolare menzione va 
data alla mostra di foto sto
riche su Dosoledo di Come
lico Superiore, a cura di Ar
rigo e Giordano De Martin; 
così come tutto il nostro 
plauso e ringraziamento 
vanno alla N uova Corale 
Ambrosiana che, sfidando i 
timori dell'esordio essendo
si da poco fusi due cori con 
conseguenti problemi di re
pertorio ed affiatamento, si 
e esibita nel pomeriggio ri
scuotendo simpatie e tanti 
applausi. 

Siamo certi che essi sa
pranno lavorare bene nel 
futuro, che noi auguriamo 
pieno di soddisfazioni, e 

contiamo di poter avere al
tre occasiOnI per ospitare 
ancora fra noi la Nuova Co
rale Ambrosiana. 

Una giornata insomma 
pienamente riuscita e sulla 
quale non vogliamo più di
lungarci, lasciando a chi è 
intervenuto il piacere dei ri
cordi e agli assenti il compi
to di ricordarsene nel 1984. 

Il Consiglio della FBM 

Prossimo appuntamento 

20 novembre 1983 - tea
tro del PIME - Via Mosè 
'Bianchi, 94 Milano: «Alla 
scoperta del Bellunese - La 
Val Nevera». Spettacolo di 
canti, musiche e poesie a 
cura del Centro Culturale 
«Val Nevera». Inizio ore 
14,30. 

In tale occasione sarà 
possibile rinnovare l'adesio
ne alla Famiglia Bellunese 
di Milano e l'abbonamento 
al mensile «Bellunesi nel 
mondo». 

Della manifestazione ne 
ha parlato ampiamente con 
articoli e foto il quotidiano 
milanese «Il Giorno» di lu
nedì 3 ottobre U.S. in pagina 
nazionale a testimonianza 
di come ormai la «Fami
glia» di Milano sia riuscita a 
farsi notare per le sue nu
merose e valide manifesta
zioni culturali ed artistiche 
organizzate nella metropoli 
lombarda. 

DAVIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

QUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA ELLUNESE 

Proprietari: LARG.o + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 84.0.0 Winterthur 

Tel. .052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBllIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI. I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TEC I SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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Una cantante 
famosa 
in Svizzera 
di origine 
Bellunese 

DANIELA 
NUE~EIS 
DE MARTIN 

Già dal 1979 canta Daniela con la nota orchestra «Car
gO», conosciuta in tutta la Svizzera per i suoi favolosi suc
cessi con il suo e loro stile «Contruy - Rock». 

Daniela ha iniziato la sua carriera ancora giovanissima, 
partecipando ad un concorso per dilettanti in S. Gallo, il 
«Disco d'oro», dove in due occasioni ne è stata la vincitrice 
assoluta. 

Nel 1981 viene ingaggiata sul «Trampolino di lancio», 
concorso organizzato dalla Radio - TeleVIsione Svizzera, e 
più tardi si esibisce nuovamente e ripetutamente alla televi
sione in «Carosello», accompagnata dal suo complesso Car
go. 

Lei e la sua orchestra vengono scelti su 48 gruppi concor
renti e presentati al Festival «Contruy» nel «Hallenstadion» 
di Zungo davanti 10.000. persone. Più tardi partecipa alla 
televisione sulla trasmissione «Cambiamenti di scena», tra
smissione che ha riscosso un formidabile successo. 

In estate del 1981 partecipa al grandioso «Open - Air» 
Abtwil, festival nazionale, davanti 16.000 persone. 

Nella primavera del 1982 lancia nel mercato nazionale il 
suo primo disco «Point of living» (Single) e nel 1983 il suo 
secondo disco «Stage - fright» (L.P.), uscito anche in Ger
mania ed Austria. In maggio 1983 presentava la canzone 
«Stage - fright» alla televisione nella trasmissioe «Musica e 
Ospiti». I padrini al «battesimo» dell'ellepi sono stati la 
famosa cantante svizzera Sue Schel e il pilota della Formu
la l (Monza ecc.) Marc Surer. 

WINTERTHUR 
Erogazione dei fondi 
per il terremoto 
del sud Italia 

Si cominciano ad erogare 
i fondi per le cooperative 
formate nella zona del ter
remoto del 1980 in Campa
nia e Basilicata, mercoledì 
5 ottobre, nella sede dell'A
genzia Consolare d'Italia il 
Sindaco di Winterthur, Wi
dmer, ha consegnato alla 
presenza del Console Gene
rale Ratzenberger al Presi-

EDen De Lazzer 

Dal Niagara Falls. Onta
rio Canadà. riceviamo la 
notizia che la signora EI
len figlia di Fausto e 
Dora De Lazzer ha con
seguito la laurea in 
scienze. Congratulazio
ni vivissime. 

dente della C-ooperativa 
«Le Mimose» di Lioni un 
assegno di 40.000 franchi 
svizzeri che verranno utiliz
zati per il pagamento di 
macchinari che la coopera
tiva ha già acquistato. Alla 
simpatica cerimonia hanno 
assistito il rappresentante 
della Lega delle Cooperati
v~ dotto Di Cagno ed 1 mem
bn del Comitato Paritetico 
«pro terremotati» di Win
terthur ed il Presidente del 
Comitato Consiliare il bel
lunese Giordano Facchin 
nella foto il primo da destra: 

Diventa "BravO' gelatiere 
Trittico 
Laboratorio completo 
supercompatto a tripla 
funzione con 
eccezionali garanzie di 
igiene. Mixacrem , -=-, . Pastorizzatore cuoci· 

Gelmatic 
Mantecatore orizzontale 
a temperatura 
regolabile con 
espulsione automatica. 

• I crema pasticcera a 
t100 ~'N; ' •• . doppio ciclo :f) \n~i€ • - . su per automatico. 
. .'\, 
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GERMANIA SPORCK H. 
Kaltetechnik 

FRANCESCONI MARIO Am Vogelherd 5 
Aachenerstr. 90 3550 MARBURG 
5000 KOln Tel. 06421/43706 
Tel. 0221/520003-4 BOZARSLAN 

GASTRONORIS stern Kuhlung GmbH 

Furtherstrasse 4448 Grubenstr. 37 

8500 NORNBERG 80 6625 POTILIGEN 

Tel. 0911/262755-50 KOLLERBACH 
Tel. 06806/46161 

HARKE HEINZ BUHTE HORST 
1m Hone 89 Fuldastr. 41 
4500 OSNABROCK 3500 KASSEL 
Tel. 0541/67612 Tel. 0561/877777 

EICKENBUSCH JOSEF SCABA 
Wilhelm-Lorenzstr. Schiessgrabenstr. 24 

8900 AOGSBURG (lndustriegebiet 

Tel. 0821 / 511438 Bonninghauserstr. ) 
4787 GESEKE / WESTF. 

SCHIMIO JOSEF Tel. 02942/4685 
Kiilte und Klimatechnik WEISKV JAKOB 
Waldstr.3 Schwarzberg 7 
7733 MEONCHWEILER 8223 TROSTBERG 
Tel. 0772 1/71197 Tel. 08621/3417 

Siamo anche presenti nei seguenti paesi: 

. Pastmatic 
Pastorizzatore per 
miscele-gelato a 
bassa ed alta 
pastorizzazione a 
ciclo 
superautomatico. 

CORTES 
Herbststr. 3 

Tinox 
Raffreddatore· 
maturatore 
supereompatto per 
conservare miscel! 
pastorizzate indenl 
da contaminazioni 
batterica. 

8031 GERNLlNDEN (Monaco) 
Tel. 08142/14100 

WALNER WILHELM 
Ludwigshafenerstr. 20 
6704 MUTIERSTADT 
Tel. 06234/7412 
BACKRING 
RHEIN·RUHR GmbH 
Auf del Hohe 40 
4100 DUISBURG 
Tel. 0203/312022 

ESKO-EIS-ESPRESSO 
GmbH 
Wallstadterstrasse 
8751 STOCKSTADT 
(Francoforte) 
Tel. 06027 /1245 
KALTE RUDI 
Dieselstr. 5 / 7 
7531 KELTERN- DIETLlNGEN 
(Stoccarda) 
Tel. 07236/8649 

Top 
Montapanna con 
dosaggio automatico o 
manuale con espulsore 
completamente 
refrigerato. 

SVIZZERA 
BAUMGARTNER 
KUHlANGEN AG 
Ackerstr. 54 
8610 USTER 
Tel. 01/872955 
BUCHER 
KOHLANLAGEN AG 
Luzernerstr. 139 
6014 LlTIAU 
Tel. 041/556655 
EUGENIO BIAGGINI 
Via Ceretta, 3 
6512 GIUBIASCO 
Tel. 092/275171 
FRIGO-CLIMAT 
Rue Liotard 12 
1202 GENEVE 
Tel. 022 / 6520 

AUSTRIA 

GEBR. MA VR GmbH 
Josef Wilbergerstr. 49 
6020lNNSBRUCK 
Tel. 05222/63140 

Buttol Secondo di Alano di Piave, membro della Famiglia di 
Mons, in Belgio dal 1946, qui ripreso con la moglie e quattro 
dei sui figli. La foto è stata scattata durante una festa al Cen
tro Giovani «Don Bosco» di Hornu (Mons) dove il figlio Vittorio 
Salesiano ne è il Direttore Responsabile. 

La signora Mazzalovo Domì
nique in Renard annuncia ai 
parenti e amici di Scalon 
(Vas) e altri sparsi nel mondo 
la nascita del primogenito 
Nils-Paolo avvenuta a Mons il 
13 maggio 1983. 

Nevio e Laura Zuccolotto di 
Lentiai, emigranti per 20 
anni a Chauox-de-Fonds in 
Svizzera, annunciano felici ai 
parenti ed amici, che il figlio 
Luca ha conseguito quest' an
no il diploma di agronomo ali
mentare. Auguri vivissimi. 

BRAVO S.P.A. 

Spaghetti Eis 
Spaghetti di gelato: 

.. un modo originale di 
presentare il gelato. 

36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Via della Tecnica Z.t 
Tel.0444/797333 
Telex 481094 BRAVO I -

_ mento alla «fiera d:~ 
Vi diamo appunta e 30 no"emb~e ~ 
Gelato di Longaron 'd 6-7-8 corSIa 

1983 stan -

SPAGNA 
RITAl 
Castro de Oro 61 
MADRID 19 
Tel. (1) 4712609 

FRANCIA 

dicembre 

-

Ets ROBERT MICHEl 
8, rue des Fardins 
F 34200 SETE 
Tel..(.67) 749297 

Ets NICE FROIO 
Quartier Les Selves 
06510 PLAN DE CARROS 
Tel. (93)081386 
Ets MERANO 
Nat. 157 Route de Paris 
Bréce BP 45 
35530 NOYAL SUL VILAINE 
Tel. (99) 005253 

Ets NIGRIS 
343 Av. des Etats Unis 
31200 TOULOUSE 
Tel. (61)701599 

EUROMAT 
Z.I de Sal'tion 
40230 St. Vincent de Tyrosse 
Tel. (59)590705 

BELGIO 
ETN COPS 
Gouverneur Verwilghensingel 6 
Industriepark 
3500 HASSELT 
Tel. (11) 221473 
MARC CROMBE et Fils SPRL 
Rue Waressaix 2 
6058 MORLANWELZ 
(Carnières) 
Tel. (64) 441035 

Per informazioni 

più dettagliate rivolgersi 

direttamente 

alla nostra SEDE. 

Olanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Canadà, Sud Africa, Stati Uniti USA, Cile, Perù, Arabia Saudita, Giappone, Hong-Kong, Australia Singapore, Formosa • 
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Longarone 
vent'anni 
dopo 

nel cammino di una sempre 
maggiore aggregazione so
ciale. 
LA CONSEGNA 
DEGLI ATTESTATI 
DI BENEMERENZA 

Ospite eccezionale e de
sideratissimo, il Presidente 
della Repubblica, Sandro 
Pertini, ha presieduto, pìù 
tardi, alla consegna degli 
«attestati di benemerenza» 
che nell'ambito di una gior
nata significativamente 
chiamata «della solidarie
tà» costituì un grazioso tri
buto di riconoscenza verso 
coloro che nei giorni della 
tragedia operarono per alle
viare la sofferenza dei su
perstiti e organizzare i pri
mi soccorsi. 

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. depone una corona di fiori al cimitero delle vittime 
del Vajont a Fortogna. 

Dispiace che un gesto 
tanto gentile sia stato morti
ficato da una incompleta vi
sione della realtà. Non po
teva essere ignor~ta, in par
ticolare l'opera diuturna e 
capillare della Chiesa loca
le con la guida e l'esempio 
del Vescovo Mons. Gioac
chino Muccin e l'abnega
zione di moltissimi sacerdo
ti, nè andavano dimenticati 
1'Associazione Nazionale 
Alpini, il Commissario 
Straordinario, il Genio Ci
vile, il Magistrato alle Ac-
que, le Associazioni degli 
Industriali e degli Artigia
ni, le Misericordie e alcune 
testate di giornali. 

Con un attestato di bene
merenza consegnato alla 
nostra Associazione è stato 
invece riconosciuto e pre
miato il contributo dato da
gli emigranti per la ricostru
zione di Longarone. Un ri
conoscimento che non può 
non averci fatto molto pia
cere. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

n nostro augurio 
longaronesi di oggi di «fare memoria» del passato 
con il diuturno impegno a costruirsi come popolo, in 
una comunità dentro la quale circoli la linfa di una 
vera solidarietà, e gli sia dato di non continuare a 
conoscere, come ancora oggi sta conoscendo, l'umi
liazione ed i disagi dell'emigrazione, ma possa vivere 
in serenità nella propria terra. 

Il nostro vuoi essere, in questo senso, un augurio 
mentre riteniamo di scorgere nella nuova Chiesa Par
rocchiale (non a caso inaugurata in quella circostan
za) un segno ed uno strumento per la crescita comu
nitaria di una popolazione che, nella diversità delle 
origini e della cultura ha, in definitiva, un valido 
punto d'incontro, nella comune fede cristiana. 

La presenza del Presidente della Repubblica alla 
celebrazioni commemorative dello scorso 9 ottobre a 
Longarone, più che un atto gentile ci è parso un dove
re. E quando egli si è fermato in meditazione nella 
Cappella del Cimitero delle Vittime, tutta l'Italia, 
simbolicamente, si è fermata con lui a riflettere. 

Là, infatti, la amara visione del prezzo umano 
pagato per una irresponsabile volontà di profitto eco
nomico, fa convinti che quando, per Longarone si è 
fatto il possibile, non si è fatto, ancora abbastanza. 

Mario Carlin 

Nuove quote associative per il 1984 
Normale L. 15.000 I Sostenitore L. 50.000 
Via aerea L. 25.000 I Benem. L. 100.000 

Tornare dagii amici ... 
acquistare dagli amici: 

Nuova FIAT RITMO 

Concessionaria aliDO 
Direzione Commerciale e Officina loc. Bivio 

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

1Uf1.n11lA IltETftO •. 1' ••• 

Una giornata 
per (costruire» 
positivamente 
la (Fraternità) 

luoghi e non raramente, in 
forme preoccupanti, quei 
fenomeni negativi che si è 
soliti definire col triste vo- . 
cabala di "xenofobia" estra
neo al linguaggio biblico e 
cristiano, nel quale, vicever
sa, è esaltato, ripetutamen
te, l'esatto opposto, "la filo
xenia" nel senso di aperta e 
cordiale ospi~alità». 

«L'assurdo concetto 
espresso nel termine "xeno
fobia~' è la contraddizione 
diretta del sentimento cri
stiano. A superare le prec
cupanti manifestazioru che 
da esso si sviluppano non 
basta combattere ogni ten
denza xenofoba - insiste 
Giovanni Paolo II - bisogna 
costruire positivamente la 
fraternità. occorre perciò 
individuare strumenti lim
pidi ed idonei a far penetra
re in tutti i settori della so
cietà, particolarmente quel
li della cultura e del lavoro, 
la mentalità evangelica del
l'accoglienza nei confronti 
di coloro che nati sotto un 
altro cielo, appartengono ad 
un diverso gruppo etnico e 
nazionale» . 

La manifestazione nazio
nale avrà luogo a Codogno 
(Milano) dove S. Francesca 
Cabrini «madre degli emi
granti» fondò la sua congre
gazione religiosa a servizio 
del mondo dell'emigrazione 
italiana. 
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VACANZE SULLA NEVE 
, INVERNO 1983· 84 

Pensione" tAlle tAlpi" 
TAMBRE - CANSIGLIO (Alt. m. 900 - 2.250> 

Telefono (04371 49022 
a 25 Km. dali' uscita autostradale di Vittorio Veneto 

RISTORANTE TIPICO CON CAMINETTO 

CAM ERE CON SERVIZI - ASCENSORE 

AMBIENTE FAMIGLIARE 

dal 9 gennaio 1984, offerte speciali per: 

)))) SETIIMANE BIANCHE 
• FINE SETIIMANA 

anche per comitive 

Piste e scuola di sci, attrezzate per 

FONDO e DISCESA 

FORNO DI ZOLDO 
VENDO terreno edificabile in zona panorami
ca: strade, acquedotto, fognatura, luce, telefo
no: località SOROGNO. 

Favorevole buon investimento. 
GINO AGNOLl- Via Rosselli, 8 - Tessera 
20090 CESANO BOSCONE (Milano) 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 
1 - Città della Germa~ia 
2 - Narrazione di un fatto 
3 - L'opposto di dinamica 
4 - Città lombarda 
5 - Specie di cane da 

guardia 
6 - Serve a far vento 
7 - Sono fisse alle pareti 
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B 
DIAGONALI 

A - Stato dell'America meridionale. 
B - Stato dell'America settentrionale 

BIGLIETTO PER VISITE 
TENT - QUARPROP - SIOUX 

Ancrgramando troverai i grandi protagonisti del mon
diale auto 1983 della formula uno. 

SOLUZIONE 
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