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Emarginazione 
Che l'emigrante si senta e sia, di fatto, emargi

nato nei confronti della vita paesana secondo 
l'antico proverbio «Chi va a Roma perde la pol
trona», è una realtà, richiamata di frequente ad 
a vari livelli. 

L 'ha ricordata, senza mezzi termini, per citare 
l'ultimo intervento in proposito, il sindaco di 
Chies d'Alpago, davanti alle massime autorità 
provinciali, in occasione della recentissima 
inaugurazione del Monumento all'Emigrante a 
Lamosano. 

È questa, del resto, l'esperienza che vivono in 
prima persona gli ex emigranti, al momento del 
faticoso reinserimento nel loro paese d'origine. 

AMAREZZA 
Una triste conferma ci è venuta, in questi gior

ni da parte di un quotidiano locale (altre volte, 
per la verità, sensibile ai nostri problemi) che ha 
riportato, con titolo a sei colonne, in cronaca 
provinciale ed a quattro su quella nazionale, la 
vicenda di un nostro giovane emigrante, coinvol
to (sembra del tutto casualmente) in una faccen
da di droga. 

Lo stesso quotidiano aveva riportato, a fine 
luglio con titolo a cinque colonne ma in un bre
vissimo servizio e solo in pagina locale, la notizia 
della nostra Assemblea di Pieve di Cadore, ricca, 
fra l'altro di interventi qualificati su problemi di 
viva e sofferta attualità. 

Nessuna intenzione da parte nostra di colpe
volizzare chicchessia, ma ci si consenta di dire 
che abbiamo provato e proviamo tutt'ora, molta 
amarezza. 

NON FANNO NOTIZIA 
Dunque il mondo dell'emigrazione bellunese, 

parte così vasta e così meritoria, oltre che cara, 
della nostra realtà provinciale, fa notizia solo se 
coinvolto in episodi di cronaca nera o in gravi 
disgrazie? 

Non lo fa invece quando si organizza, quando 
fa sentire, senza acredine, la propria voce, pun
tualizzando problemi emergenti, richiamando 
responsabilità rivendicando giusta attenzione? 

Non fa notizia l'emigrante quando s'impegna 
per essere considerato ovunque cittadino di serie 
A e non di serie B, e chiede di essere trattato da 
persona e non da macchina produttiva? 

Non fa notizia l'emigrante quando rientra ca
rico di esperienze diverse e cerca spazio per im
mettersi di nuovo, costruttivamente, in un con
testo sociale che sembra essergli estraneo e, a 
volte, ostile? 

TESTIMONIAMO LA VERITÀ 
Noi lavoriamo da quasi vent'anni per dare un 

volto ed una voce ad ogni nostro concittadino 
emigrante. Un volto ed una voce che non sono 
quelli dell'avventuriero ma del fratello che, come 
alternativa alla miseria ha fatto e sta facendo 
giorno dopo giorno, la scelta coraggiosa di gua
dagnarsi un pane onorato in terra straniera. 

Quando questo scriviamo o questo diciamo 
nelle sedi più diverse, in Italia e dovunque, non 
facciamo della retorica, ci si creda: diamo, invece 
testimonianza alla verità. 

Una verità che riteniamo non sia giusto igno-
rare. 

MARIO CARLIN 

NUOVA EMIGRAZIONE 

Sono in aumento le difficoltà e i disagi, mentre 
alcune imprese sfruttano il momento congiunturale. 

Il Governo continua la sua latitanza 

A Pieve di Cadore, nel
l'ultima Assemblea, sia Iva
no Alpagotti che Vittorio 
Trevisson hanno ancora 
una volta richiamato l'at
tenzione sulla drammatica 
situazione in cui si trovano i 
nostri emigranti alle dipen
denze delle ditte italIane 
«contratti spesso fasulli, 
previdenza e sicurezza so
ciale a livelli minimi, assi
stenza sanitaria alquanto 
confusionale» . 

• 
Verso la fine di ~iugno 

dal Feltrino è partlto un 
centinaio di persone per un 
cantiere. Pnma della par
tenza si sono incontrati va
rie volte con i dirigenti in un 
bar locale e sentite le voci di 
questi raccattatori tutti 
sono rimasti entusiasti e al
cuni si sono fatti anche li
cenziare da un lavoro sicu
ro. Ho incontrato in una fa
miglia proprio uno di questi 
operai che mi ha decantato 
i vantagi che avrebbe avuto 
andando in Africa, convinto 
di aver scoperto finalmente 
il filone d'oro. 

«Ma ti stai rendendo con
to che lasci alle spalle una 
giovane moglie con due pic
cole creature, se ti succede 
qualche cosa chi pensa a 
loro?». «Non mi preoccupo, 

sono tranquillo, l'impresa 
mi copre di tutto, anzi ho 
fatto una assicurazione par
ticolare sia in caso di morte 
che di infortunio». 

"«Posso leggere il contrat-

to?». «Ma certo, fra due 
giorni glielo porto». Quel 
giovane è tornato due giorni 
dopo, ma con le mani vuote 

(Continua a pago 16) 

DOMENICO CASSOl 

«Hai visto le norme del 
contratto? le hai lette atten
tamente?». «lo no, però ho 
avuto tutte le assicurazioni 
e le garanzie da mio compa
re che vi lavora da più anni! 
- ha la testa sulle spalle - ha 
una lunga esperienza». 

Primo giorno di scuola per 23.000 giovani bellunesi all'insegna di tante incognite per il futuro. 
Nella scuola dell'obbligo il calo demografico comincia a farsi sentire, nelle superiori la riforma è 
ancora un progetto, l'istruzione professionale è gravata da scompensi fra domanda ed offerta 
di qualifiche adeguata alle richieste del mondo del lavoro. Il volto sorridente di questi bambini 
richiederebbe risposte ben più rassicuranti per il loro futuro. (Foto Zanfron) 

L'UNAIE sollecita l'attuazione 
della legge per la stampa 

dell' emigrazione 
Con un telegramma inviato al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro degli esteri ed ai sottosegretari 
alla Presidenza ed agli Esteri, l'UNAIE ha nuovamente 
sollecitato la nomina della Commissione che deve dare 
pratica attuazione alla legge per la stampa dell' emigrazio
ne. 

Nel telegramma il presidente ed il Consiglio 'direttivo 
dell'UNAIE ribadiscono che il grave ritardo acuisce lo sta
to di precarietà delle pubblicazioni, costringendone altre 
alla chiusura, con la conseguenza della ulteriore diminu
zione della già scarsa informazione degli italiani all' este
ro. 

29 ottobre 
A Caxias do Sul in Brasile si inaugurano le porte in 

bronzo della Chiesa di S. Pellegrino, opera dello scultore 
Augusto Murer. Una delegazione del Veneto parteciperà 
ufficialmente alla cerimonia che rievocherà la storia dell'e
migrazione veneta in Brasile. 

1963 VAJONT 1983 
Ricorre il 9 ottobre il 20° anniversario del disa

stro del Vajont che ha causato oltre 2000 morti. 
La tragedia sarà ricordBta a LongBrone mediante 

una serie di manifestazioni religiose e civili con la 
partecipazione del Presidente della Repubblica 
'Sandro Pertini. 

Sarà inoltre solennemente consacrata la nuova 
Chiesa Parrocchiale. 

Nel prossimo numero riferiremo ampiamente 
sugli awenimenti. 

Speciale Europa 
e voto europeo 

pago 3 

Confronto 
Emigranti-Regione 

al 40 Convegno Caves 
pago 15 
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Dal Mercato comune alla 
Comunità economica, all'Unio
ne dei popoli. Dall'iniziale ac
cordo a Sei all'attuale a Dieci, 
al prossimo venturo a Dodici. A 
fatica, comincia a muovere i 
primi passi una nuova idea 
d'Europa. Anche nella Cee si 
parla con insistenza di riforme 
istituzionali. Mo/ti meccanismi 
sono inceppati. La «concerta
zione» è /a punta più avanzata 
di collaborazione. Il processo di 
integrazione - obiettivo nume
ro uno dell'Europa unita - va 
a rilento e cozza contro mille 
difficoltà. 

Di qui l'ipotesi di un salto di 
qualità, sia per rendere le isti
tuzioni della Comunità <,più 
democratiche, più efficienti e 
più responsabili che non in pas
sato», sia per includere - nei 
Trattati comunitari - nuove 
aree di competenza, non previ

'ste da quelli originari, ma che, 
in un periodo di crescente inter
dipendenza, richiedono un «ap
proccio congiunto». 

Il nome nuovo dell'Europa 
unita diventa così Unione euro
pea: una prospettiva discussa 
all'inizio di settembre, a Stra
sburgo, nella sua tradizionale 
sessione mensile, dal Parla
mento europeo, che, dicendo sì 
al «rapporto Spinelli» (il docu
mento da cui sono tratte le cita
zioni poc'anzi richiamate), ha 
dato il via al superamento isti
tuzionale e politico della Cee 
d'oggi. 

Che cosa ci si propone con 
questo progetto di «rifondazio
ne»? In breve: una diversa divi
sione dei poteri fra le istituzioni 
comunitarie e soprattutto una 
risposta alle sfide di quei setto
ri (ricerca, politica industria/e, 
ambiente, trasporti, energia, 
cittadinanza europea, ecc.) ver
so i quali l'azione comunitaria 
finora si è rivelata insufficiente 
e inadeguata. 

All'avvio del dibattito in 
aula, a palazzo d'Europa, un 
intreccio di ardite architetture 
in vetrocemento, ha assistito 
una delegazione bellunese gui
data daU'eurodeputatoArnaido 
Collese/li, e della qualefaceva
no parte amministratori, tecnici 
agrari, operatori culturali ed 
economici, insegnanti e studen
ti. 

I I viaggio di studio ha porta
to oltre cinquanta persone a di
retto contatto con la più rappre
sentativa delle istituzioni euro
pee ed è inoltre coinciso con una 
delle più importanti sessioni 
dell'assemblea plenaria, che si 
avvia a concludere la sua prima 
legislatura (gli elettori dei dieci 
Paesi della Comunità si reche
ranno alle urne tra il 14 e il 17 
giugno dell'anno prossimo per 
eleggere 434 deputati). 

Oltre alla riforma istituzio
nale (l'Europarlamento appro
verà entro febbraio una bozza 
del trattato istitutivo dell 'Unio
ne europea, che sarà poi inviato 
ai Parlamenti nazionali per la 
ratifica, confidando nella mobi
litazione e nel/'appoggio del/'o
pinione pubblica per riuscire a 
sfondare laddove si sono bloc
cate le diplomazie), era infatti 
in discussione l'applicazione 
della direttiva sull'agricoltura 
di montagna e di talune zone 
svantaggiate,la n. 268 del/975, 
che sta per scadere al pari di 
tutte le direttive sulle strutture 
agricole. 

Su questo tema esiste una di
vergenza di vedute fra la com
missione per il controllo del Bi
lancio e la commissione Agri
coltura, di cui Colleselli è 
vicepresidente. In sostanza, /a 
prima - preoccupata di verifi
care la praticabilità delle misu
re adottale a sostegno del l'agri
coltura delle aree marl{inali -

SPECIALE EUROPA 

Delegazione bellunese 
ricevuta a Strasburgo 
da Barbi e Colleselli 

fanno capo i dc italiani), Paolo 
Barbi. 

Messe a fuoco .è incertezze 
attuali (<<Resta forte la diffi
denza nazionalistica di tal uni -
-Paesi o gruppi - verso la cre
scita comunitaria»), Barbi ha 
assicurato che adopererà tutto 
il suo prestigio, in vista delle 
prossime elezioni europee, per 
consentire agli emigranti, che 
per legge ne hanno diritto, di 
poter esercitare effettivamente 
i l proprio voto senza gli ostacoli 
incontrati nel giugno 1979. 

Per le «europee» '84 

impegno circa il voto 

degli eurodeputati Dc Nella stessa direzione, intan
to, sembra intenzionato a muo
versi anche il governo. Durante 
il loro recente giro d'orizzonte 
europeo, il presidente del Con
siglio Craxi e il ministro degli 
Esteri Andreotti hanno infatti 
affrontato l'argomento con i 
«partner» comunitari. In parti
co/are un'intesa è stata rag
giunta a Bonn con le autorità 
tedesco-federali. 

raccomanda di modificare, in 
occasione dell'annunciata revi
sione delle direttive, quella in 
questione «in modo che essa 
consenta un'utilizzazione più 
diretta e qu~ndi più efficace dei 
mezzi - pur tuttavia esigui -
destinati alla politica delle 
strutture agricole». 

Da parte sua la commissioni.
Agricoltura, su parere proprio 
di Col/eselli, replica osservan
do che la direttiva «non può 
avere che in via subordinata l'o
biettivo difficilmente realizza
bile di migliorare le strutture 
agricole», e ne chiede perciò la 
proroga, "in modo flessibile e 
non rigido», alla luce dei risul-

tati «complessivamente positi
vi» fin qui conseguiti. 

Durante la visita a Strasbur
go la «missione» bellunese si è 
pure incontrata in municipio 
con il sindaco Leissner. A lui il 
consigliere provinciale Ivo Cec
cato, a nome dell'amministra
zione comunale di Belluno, in 
segno di stima e di amicizia 
(Belluno e Strasburgo non si 
possono non definire, per la loro 
storia, città-ponte .. .) ha conse
gnato una medaglia-ricordo e 
una pubblicazione storico-arti
stica. 

All'Europarlamento, la rap
presentanza bellunese è stata 
ricevuta dal capogruppo del 
Partito popolare europeo (a cui 

La Germania offrirà la mas
sima collaborazione e, «per far 
sì che alle elezioni europee si 
possa partecipare con maggiore 
larghezza» della precedente 
tornata, si assumerà il compito 
di provvedere alla distribuzione 
dei certificati elettorali ai no
stri emigranti in tutto il suo ter
ritorio. 

Vedremo: se son rose ... 

MAURIZIO BUSATIA 

Assicurazioni di Andreotti 
agli Italiani all' estero 

Saranno riprese con vigore le iniziative 
per il loro censimento 

e per Ir esercizio del diritto di voto allr estero 

Un comunicato della 
Farnesina ha reso noto che 
dopo il voto di fiducia del 
governo espresso da en
trambe le Camere, il Mini
stro degli Esteri Giulio An
dreotti ha inviato un mes
saggio di saluto a quanti 
sono impegnati nella tutela 
degli interessi del paese e 
nella loro promozione in 
campo internazionale. 

Il Ministro degli Esteri ha 
formulato anche auspici di 
prosperità e di benessere 
per le collettività italiane 
emigrate all'estero, il cui 
apporto di intelligenza e di 
lavoro - ha scritto - costi
tuisce una componente 
importante delle strutture 
economiche, politiche e 
sociali dei paesi in cui esse 
operano e che mantengo
no più vivi e stretti i legami 
che uniscono il nostro agli 
altri popoli. 

Agli Italiani all'estero. 
Andreotti ha in particolare 
assicurato che saranno ri
prese con il necessario vi
gore le iniziative per il loro 
censimento e per l'eserci
zio del diritto di voto all' e
stero, già esaminate nella 

scorsa legislatura, e che 
contemporaneamente 
verranno risolti i problemi 
aperti dalla rappresentan
za degli emigrati e delle 
loro famiglie, attivando gli 
organismi che esistono e 
perfezionando la costitu
zione di altri. 

Associazione ex Emigranti 
«Monte Pizzocco» 

Si rende noto agli ex emigranti e simpatizzanti dei 
comuni di Sedico, Santa Giustina, Cesiomaggiore, 
Sospirolo e San Gregorio nelle Alpi che in vista delle 
elezioni per il Consiglio avranno luogo il 6 novembre 
dalle ore 9 alle ore 12 nella Sala Parrocchiale a Santa 
Giustina (sopra il cinema Olimpia) e tutti coloro che 
intendono farne parte possono rivolgersi al seguente 
indirizzo: Associazione ex Emigranti, Via Rumarna, 
2 - 32030 Meano -Te!. 0437/86206 entro e non oltre 
il lO ottobre corrente. 

~13 

L'UNAIE agli emigranti 
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo che 

si terranno nel prossimo mese di giugno rappresentano 
un' occasione che i lavoratori italiani nei Paesi comuni
tari non possono perdere per rivendicare, con forza ed 
attiva presenza, i loro diritti di «cittadini comunitari». 

Tutti i migranti italiani in Europa ed i loro familiari 
debbono partecipare alle votazioni perché più elevata 
sarà la loro partecipazione, maggiore sarà la forza di 
incidenza sulle decisioni del futuro Parlamento euro
peo. 

La partecipazione alle votazioni dipende dall'iscrizio
ne nelle liste elettorali dei comuni italiani e dali' esatta 
conoscenza da parte dei comuni stessi degli indirizzi 
degli elettori residenti in Paesi stranieri. 

l'UNAIE ha chiesto al ministro dell'Interno ed a quello 
degli Esteri di intervenire, anche con provvedimenti 
straordinari. perché i Comuni accertino sia l'iscrizione 
che l'esattezza degli indirizzi. 

È indispensabile, però, che anche gli emigrati si 
preoccupino immediatamente di accertare. anche at
traverso familiari o le associazioni dell'emigrazione, di 
essere iscritti nelle liste elettorali e che il loro indirizzo 
registrato al Comune sia esatto. Nel caso non risultas
sero iscritti che ne facciano subito domanda con l'appo
sito modulo da ritirarsi presso i Consolati. 

Dichiarazione dei redditi 
e nuova sovrimposta comunale 
sul reddito dei fabbricati 

Dichiarazione 
dei redditi 

Molti emigrati ci chiedo
no se anche loro devono pre
sentare la dichiarazione an
nuale dei redditi (mod. 
740): se possiedono dei beni 
in Italia (case, terreni, ecc.) 
sono tenuti a farlo. 

La scadenza per la pre
sentazione del modello 740 
è il 31 maggio di ogni anno; 
in determinati casi, c'è un 
acconto sull'imposta da ver
sare entro il novembre pre
cedente. Il modello è reperi
bile da aprile circa in poi 
nelle cartolerie o presso i 
Comu?i, i Consolati, i pa
tronatI. 

La compilazione del mo
dello può essere fatta dal 
contribuente stesso se ne è 
in grado o da qualche con
sulente o dai patronati; la 
dichiarazione, comunque, 
deve essere sempre firmata 
dal diretto interessato. 
Sovrimposta comWlaIe 
sul reddito 
dei fabbricati 

I Comuni, con facoltà 
concessa loro da una legge 
statale, hanno istituito una 
sovrimposta sul reddito dei 
fabbricati situati nei loro 
territori, reddito riferito al 
1983. 

Sono soggetti alla so
vrimposta soltanto i fabbri
cati (e non i terreni) e la de
vono versare tutti coloro 

che nel 1983 risultano pos
sessori di fabbricati. 

La base imponibile su cui 
si calcola la sovrimposta è 
data dal reddito dei fabbri
cati determinato secondo i 
criteri previsti per le impo
ste dirette (in pratica si 
prende il reddito Imponibile 
derivante dalla dichiarazio-
ne dei redditi). 

Ci sono tuttavia delle 
agevolazioni e delle esen
zioni, ad esempio: dal reddi
to imponibile della case di 
abitazione non di lusso 
esenti da Ilor (in pratica, le 
case costruite dal 1953 e 
che hanno l'esenzione Ilor 
per 25 anni) è prevista una 
deduzione di 190.000 lire 
rapportata ai mesi di effet
tivo possesso del fabbricato; 
sono esenti dalla sovrimpo
sta dei fabbricati definiti 
«rurali», i fabbricati costi
tuenti beni strumentali del
le imprese. 

E previsto un versa
mento, come acconto, entro 
il novembre 1983, calcolato 
sulla base del reddito del 
fabbricato maturato dal 10 

gennaio al 31 ottobre; il ver
samento a saldo dovrà esse
re fatto entro il maggio 
1984; tali versamenti do
vranno essere effettuati alla 
tesoreria del Comune dove 
è ubicato il fabbricato. 

S~no .previs~e vari tipi di 
SanZIOnI per l non adem
pienti. 

hAN/ 511Ué VNIVéHSIRJJI 
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Riconoscenza alla ((siora») Rina Genuina e sorprendente 
cultura bellunese Ricorre questo mese il 

cinquantacinquesimo anni
versario di matrimonio del
la «siora» Rina e del signor 
Fontanive Mario. 

Fa bene al cuore in tempi 
così moderni vedere queste 
due persone passeggiare in
sieme nelle frazioni alte del 
nostro comune, sostenersi a 
vicenda e accettare la vec
chiaia con tanta serenità; 
vecchiaia ben meritata con
siderata l'attività non faci
le, ma scelta e portata avan
ti con amore e convinzione 
dalla «siora» Rina per tanti 
anni in condizioni talvolta 
precarie. 

Alla sua capacità profes
sionale, ella ha unito tanto 
amore verso il prossimo che 
la faceva sentire più mam
ma che ostetrica. 

Quanto fosse forte il ' le
game affettivo con tutti, lo 
dimostra il fatto che da in
dagine da me svolta, tante 
donne che in anni difficili 
(1950-1965) espatriavano 
per motivi di lavoro, prefe
rivano rientrare e sentire le 
parole umane della «si ora» 
Rina alla clinica moderna 
dove si sarebbero sentite 
straniere due volte. 

Chiamata a tutte le ore e 
in tutte le stagioni, ell.a ac
correva usando mezzI tu t
t'altro che comodi, e talvol
ta anche a piedi. Quando 
arrivava, portava serenità e 

speranza prendendosi a 
cuore le vicende di tutte le 
donne del paese, aiutandole 
a placare le loro ansie e a 
risolvere i vari problemi di 
natura femminile. 

Vedendo l'affiatamento 
attuale di questa coppia, 
penso che la «si ora» Rina 
abbia trovato sempre com
prensione ed aiuto anche in 
seno alla famiglia. 

Mi risulta che i signori 
Fontanive abbiano tre figlie 
e un figlio, numerosi nipoti 
e due pronipoti. 

Al mio augurio che que
sta coppia possa vivere an
cora tanto m buona salute, 
unisco anche quello delle 
tante donne delle nostre fra
zioni (Arson, Lasen, Villa
bruna, Umin, Foen, Vignui, 
Pren, Lamen) insieme a un 
grazie di cuore, perché non 
si può dimenticare chi in 
momenti particolari come 
quelli della nascita di un fi
glio, ci è stato amorevol
mente vicino. Un grazie 
speciale lo vogliamo dire 
tutti quelli che come me, 
hanno potuto venire alla 
luce, grazie alle sue prezio-

,se mani, Concludo augu
randomi che questa coppia 
per noi così importante e 
cara, possa passare ancora 
attraverso le nostre strade e 
sostare nelle nostre case. 

Candida Meneguz, Arson 

La riconoscenza è un fio
re tanto prezioso quanto 

Il proble:ma 
della doppia 
nazionalità 

Caro Direttore, 
è stato approvato dal no

stro Parlamento un proget
to di legge secondo il quale 
uno straniero può ottenere, 
su richiesta, la cittadinanza 
italiana dal momento in cui 
contrae matrimonio con 
una cittadina dello Stato 
Italiano. 

Fin qui nulla di male per
ché siamo tutti esseri uma
ni. 

Quello che mi stupisce è 
che Camera e Senato ab
biano approvato la legge in 
termini relativamente bre
vi, se si pensa che da un ven
tennio ci battiamo per la 
doppia cittadinanza agli 
stessi nostri connazionali 
che hanno aC<J.uistato con 
enormi sacrifiCI, per esem
pio, un passa porto rosso
crociato, non per rinnegare 
la propria Patria d'origine, 
ma per lo più per pura ne
cessità. 

Il sottoscritto non è uno 
di questi, ma malgrado ciò 
accanito difensore di certi 
diritti più che attuali e sa
crosanti. 

Ai Parlamentari che han
no approvato la sopracitata 
legge dico bravi! Così do
vrebbero fare tutte le Na
zioni affinché un giorno si 
arrivi ad un unico passapor
to, perché la terra dovrebbe 
essere di tutti. 

Ma tale legge per il mo
mento, la trovo una presa in 
giro a scapito di molti italia
ni che attendono di potere. 

un giorno, non lontano, ria
vere il passaporto verde. 

Senza peccare di mode
stia, ancora una volta il Go
verno Italiano si è burlato 
dei suoi ex cittadini, che per 
i doveri sono ancora appar
tenenti all'Italia, ma per i 
diritti! 

Si pensi a quanto stona 
questa legge. Un giorno ve
dremo cittadini di colore se
dere nei posti chiave dello 
Stato, perché divenuti ita
liani senza forse sapere pri
ma da che parte si trova va il 
territorio italiano: 

Direi a questi signori del 
Governo: non fate più at
tendere oltre quelle persone 
che attendono il vostro be
nestare per ridiventare au
tentici figli di quella Ma
drepatria cui una volta ap
partenevano e 
appartengono. 

Solo così il Parlamento 
darà prova di grande demo
crazia, ridando a Cesare 
quello che è di Cesare! 

Comm. Mario Benvenuti 
Zurigo 

Non possiamo non con
cordare nella sostanza con 
le considerazioni del 
comm. Benvenuti, ricor
dando con quanta insisten
za il problema da lui posto 
sia venuto fuori alla nostra 
Assemblea di Pieve di Ca
dore e come ci sia stata da 
parte del Sottosegretario 
on. Fioret, una presa di po
sizione precisa che apre a 
qualche buona speranza. 

raro. Piace a chi ne à desti
natario ma è gradito anche 
a quanti leggendo questa 
lettera hanno la bella sor
presa di scoprire che esso 
non è morto ma alligna e 
fiorisce ancora in cuori sen
sibili. 

Ci associamo, natural
mente, alle gentili conside
razioni ed ai sentimenti au
gurali. 

Caro Signor Direttore, 
sono un rocchesano da 

trent'anni emigrato a Mila
no e da circa venti membro 
della «Famiglia)~ di quella 
città che, in pensione da un 
anno, me ne sono tornato al 
mio paese: Rocca d'Arsiè. 
Con piacevole sorpresa ho 
assistito in occasione delle 

Ancora una volta 
e con tanta gioia 

Il mio desiderio di rive
dere ed incontrare ancora 
una volta l'amico di tanti 
anni fa, il signor Urbano De 
Mi~, fu appa~ato. Qualche 
settimana da e venuto a tro
varmi con la signora La u
renzia ed il piccolo Alessan
dro. 

Il signor Urbano De Min 
di S. Giustina (Belluno) da 
mesi lavora là a Medan, a 
Nord nell'isola di Sumatra, 
alla costruzione di una nuo
va strada Medan-Belawan, 
arteria vitale che unirà il 
porto alla grande città com
merciale di Medan. 

Ho conosciuto il signor 
Urbano De Min diversi 
anni fa e proprio qui nel mio 
territorio di missione, quan
do lavorava alla costruzione 
della nuova strada Lintas
Su ma tra. Ed è stato là che è 
nata la nostra amicizia inti
ma e fraterna che continua 
ancora. 

Uomo buono, retto e fe
dele al proprio dovere il si
gnor Urbano De Min è sta
to di fulgido esempio a tut
ti, soprattutto ai miei 
cristiani. 

Quasi ogni sabato nel po
meriggio percorreva quasi 
200 km. per venire qui da 
me a passare la domenica 
assieme e cristianamente. 
Anche i miei cristiani l'a
mavano e ne sentivano il 
vuoto quando qualche do
menica ne era assente. 

Finito il contratto di lavo
ro se ne andò e solo qualche 
settimana fa ho avuto la 
gioia di rivederlo e che ore 

care ed intime non abbiamo 
passate assieme! Ha voluto 
farmi anche da cuoco e far-

mi gustare ancora una volta 
i cibi ed i profumi della cu
cina italiana. Bravo ed un 
grazie di cuore anche per 

. questa graditissima genti
lezza. 

Poi di nuovo ci siamo la
sciati con il vivo desiderio di 
rivederci là a Medan nelle 
prossime vacanze trime
strali della scuola. Iddio ci 
conceda anche questa nuo
va gioia! 

Infine il signor Urbano 
De Min mi prega per lette
ra di far pervenire i suoi de
siderata e cioè: 

« ... mando tanti saluti a 
tutti gli amici sparsi nel 
mondo ... 

E con i suoi anche i miei 
auguri più sentiti a tutti i 
bellunesi che nei diversi 
continenti continuano a te
stimoniare Cristo lavorato
re! Auguri! 

Ricordo e benedico tutti! 
Sempre carissimo, 

P. Mario Baggiani s.x. 
Sumatra Barat - Indonesia 

A questo punto non sap
piamo chi più ammirare: se 
Urbano De Min e la sua fa
miglia o se P. Mario Bog
giani. Nell'uno e nell'altro 
c'è una carica di umanità 
che commuove. A questi 
cari amici, da tanto geogra
ficamente lontano, il nostro 
cordialissimo augurio di 
molti incontri ancora e di 
una sempre più ricca fra
ternità. 

Rubrica a cura di 
MARIO CARLIN 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

recenti feste di «San Cassàn 
'83» delle quali allego il pro
gramma nportato nel bol
lettino della comunità par
rocchiale, all'esibizione, 
nella serata di chiusura, del 
Gruppo di cultura «Val Ne
vèra». Esibizione che com
prendeva poesie dialettali e 
canzoni nonché uno spiri
tual in lingua e in dialetto: il 
tutto assolutamente inedito. 

A parte la folla straboc
che vale presente e il grande 
successo ottenuto dalle ope
re, ritengo appropriato se
gnalare al nostro giornale 
l'avvenimento di genuina, 
viva e sorprendente cultura 
bellunese che per la mia, 
naturalmente modesta co
noscenza, non ha preceden
ti. 

Le invio, oltre al bolletti
no della comunità parroc
chiale anche i testi delle 
canzoni presentate dal 
gruppo Val Nevèra richia
mando ovviamente la sua 
attenzione sulla prima della 
serie, cioè su «Terra bellu
na» che oltre al testo prege
vole ha una musica decisa
mente meravigliosa. Riten
go pertanto valido, Signor 
Direttore, da parte del no
stro giornale un approfondi
mento sull'avvenimento 
stesso, soprattutto sul suo 
contenuto. 

Colgo l'occasione per dir
le che lasciata Milano e 
quella «Famiglia» intendo 
adoperarmi con altri ex 
emigrati per la costituzione 
di una «Famiglia» qui ad 
Arsiè, ma a questo proposi
to avremo modo di risentir
ci. 

Tanti cordiali saluti. 
Federico Bassani 

loc. lavina - Via Martiri, 31 
32030 Rocca d'Arsiè (Bl) 

Complimenti ai rocche
sani ed a quella comunità 

Forlì, 8.8.1983 
Egregio Direttore, 

Ho ricevuto oggi «Bellu-

parrocchiale per una ini
ziativa culturalmente vali
dissima e di tanto successo. 
Una manifestazione che sta 
a dirci come sia sempre ap
prezzato ciò che è veramen
te bello, soprattutto se le
gato alla cultura locale. 

Grazie all'amico Bassa
ni per questa segnalazione 
e per l'impegno che si prcr 
pone di assumere « lasciata 
Milano e quella Famiglia» 
alla quale rivolgiamo un 
pensiero cordiale. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Ringraziamo tutti coloro 
che ci hanno ricordato in
viandoci cartoline e saluti 
che ricambiamo di cuore. 

Da Montevideo Rossi
gnol e Famiglia; da Zador 
Angelo Fregona e moglie; 
da kyoto - Cina - Luigi De 
Pra; da Berlino ing. Fonta
nella e Dalla Lastra; da 
Roma Suor Fernanda Zan
donella, da Rimini Renato 
De Fanti e signora,' dal Bra
sile Padre Giordani, da 
Danzica (Polonia) Viel Gicr 
vanni ed altri; da PuntaAla 
Ines Facchin; da Schmeri
kon (CH) Annamaria Recr 
lon; da Torino De Martin 
Rina; Da Bardonecchia 
Collazuol; dalla Norvegia 
l'ing. Barcelloni e signora; 
da IstambulAldo Crema e 
Roberta; da Porto Ercole 
Bepi Ce lotto e dalla Sarde
gnaAda Stallivieri Manzcr 
ni. 

Il consigliere Rech Vale
rio è diventato padre per la 
quinta volta di un altro ma
schietto al quale è stato 
dato il nome di M atteo! 
Congratulazioni sentite da 
tutta la famiglia di Pado
va. 

nesi nel mondo», non so se 
interesserà molto il giorna
le, ma vorrei che i miei pae
sani (Val Zoldana) sapesse
ro che è stato il figlio di un 
emigrante (gelatiere) a di
segnare e a richiedere al 
Ministro delle Poste Italia
ne, l'anullo poi revocato, 
per ilIo centenario della na
scita di Benito Mussolini. 

Mario De Fanti 
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ANALISI ECONOMICA Il Vescovo Mons. Gioacchino Muccin, 
sacerdote da sessant'anni Le variazioni nel campo dei prezzi 

Quando cominciò a pren
dere corpo fra di noi l'idea 
di dar vita ad una Associa
zione provinciale degli emi
granti, ci furono momenti 
nei quali ci guardammo at
torno, piuttosto smarriti. 

Trovavamo infatti un'a
desione formale ma abba
stanza fredda e non senza 
evidenti riserve negli am
bienti politici amministrati
vi ed anche ecclesiali di al
lora: da alcune frange della 
cittadinanza bellunese e fel
trina venivamo gratificati 
di insinuazioni e giudizi 
niente affatto incoraggianti 
e assaporavamo una opposi
zione dura e preconcetta da 
ben identificati settori della 
vita pubblica. 

Il notaio con il quale ave
vamo costruito lo statuto so
ciale, si rifiutò, all'ultimo 
momento di presentarlo e di 
firmarlo e dovemmo corre
re ai ripari cercando un al
tro notaio nel giro di venti
quattr'ore. 

Ebbene, in quei giorni 
difficili ci fu una persona 
che ci aprì le braccia ed il 
cuore con totale fiducia e 
pur parco di parole come 
era uso, ci incoraggiò a 
«passare il Rubicone» senza 
complessi, con la certezza 
che l'Associazione sarebbe 
stata una realtà ed avrebbe 
avuto un avvenire operoso. 

Fu l'allora Vescovo di 
Feltre e Belluno, Mons. 
Gioacchino Muccin, che 
poi negli anni seguenti (la
sciò le due Diocesi nel 1975 
dopo ventisette anni di sa
piente lavoro pastorale) ci 
fu sempre vicmo, godendo 
del crescere della nostra As
sociazione e del sorgere del
le Famiglie Bellunesi delle 
quali volle benedire il Gon-

falone, incontrandole in 
Svizzera, in Belgio, nell' A
merica del Nord e perfino 
in Australia, nonostante 
fosse avanti con gli anni e il 
viaggiare gli procurasse evi
denti disagi. 

Ragazzo del '99, provato 
in prima persona dalla dura 
«emigrazIOne» che la guer
ra comporta e poi parroco 
in Friuli, terra flagellata 
dall'esodo massiccio (allo
ra) verso paesi più ricchi, 
Mons. Muccin sentiva viva
mente e misurava da esper
to la fatica dell'emigrare 
che caratterizzava, allora 
come oggi, la vita della no
stra gente. 

In occasione della disgra
zia di Mattmark (Agosto 
1965) aveva scritto: Oh! Il 
sacrificio dei nostri emi
granti, dei nostri lavoratori, 
dei giovani padri, delle spo
se, degli orfani, delle mam
me! Vorremmo poterli 
stringere al nostro cuore e 
confortarli, mescolando alle 
loro le nostre lacrime: con
fortarli con la virtù della 
fede, provata ma non spen
ta da tante avversità, con
fortarli con gli affetti puri 
della fraternità, con il sospi
ro confidente e rasserenan
te della preghiera». 

Il 22 settembre scorso il 
venerato Presule e grande 
amico dei nostri emigranti 

A San Pietro di Felletto, con il Vescovo Monsignor Gioacchino 
Muccin. Nella foto, da sinistra, Padre Giordani titolare 
della parrocchia di Caxias do Sul, San Pellegrino, 
ove st>no state installate le porte in bronzo, opera del Murer; il 
presule che tanto affetto ebbe sempre per i suoi figli sparsi 
ovunque; il copresidente De Fanti che accompagnava la comi
tiva: Fra'nco Rossignol, consultore e presidente dei Bellunesi 
di Montevideo (Uruguai); Carlo Rossi, che opera a Sidney (Au
stralia) e che ricevette il Vescovo nel 1972 nel continente 
oceanico in una delle sue prime visite. 

ha raggiunto i sessant'anni 
di sacerdozio ed ha celebra
to così, a San Pietro di Fe
letto, le sue nozze sacerdo
tali di diamante, in modo 
molto dimesso, schivo come 
è sempre stato di manifesta
,zioni esteriori che riguar-
dassero la sua persona. 

Al telegramma augurale 
che, a nome dei nostri emi
granti, gli abbiamo inviato 
in quella fausta circostanza 
desideriamo aggiungere ora 
l'espressione cordiale della 
nostra partecipazione al 
gaudio comune. 

E ci sia permesso, in 
un'occasione così gioiosa, 
richiamare quanto Mons. 
Gioacchino Muccin scrive
va fm dal 1971: «Nell'assi-

stenza agli emigranti ci 
sono problemi di ordine ci
vile e politico che devono 
essere risolti dalle rispettive 
e competenti autorità e vi 
sono problemi etici ed uma
ni che toccano la coscienza 
di tutti. Come sono accolti, 
almeno in certi luoghi ed in 
certe circostanze gli emi
granti?». Ed aggiungeva 
l'invito «a correggere nel co
stume e nelle leggi quanto è 
in contrasto con la dignità e 
la libertà della persona 
umana, costretta dal biso
gno a pellegrinare da un 
paese a Il' altro». 

Una considerazione ed 
un invito che potrebbero es
sere fatti oggi, tanto sono 
freschi ed attuali. M.C. 

È il periodo delle tradi
zionali verifiche sulla dina
mica dei prezzi. Dopo un 
periodo di raffreddamento 
della spinta inflazionistica, 
confermatosi a metà del
l'anno, nel periodo da giu
gno ad agosto, la tradizione 
vuole, appunto, che, nel pe
riodo settembre - ottobre, si 
verifichino improvvise im
pennate dei prezzi, non solo 
quelli di prima necessità, 
ma anche quelli di beni 
strumentali, e voluttuari. 

Per guanto riguarda la 
provinCIa di Belluno, i ~rez
zi al minuto nellO e 2 tri
mestre del 1983 hanno evi
denziato variazioni compre
se tra 1'1% ed il 4% in più 
rispetto al periodo prece
dente (ultimo trimestre 
1982). 

Quindi variazioni alli
neate con la media naziona
le. Nell'ambi!\- del rispar
mio e del credito si è avuta 
una flessione in termini rea
li della massa monetaria 
giacente presso le casse po
stali della provincia che ha 
avuto un mcremento infe
riore rispetto al tasso di in
flazione. 

Sulla base dei dati relati
vi ai depositi ed agli impie
ghi si può arguire che I ri
spamuatori hanno predilet
to forme di risparmio 
diverse dalle abituali e che 
hanno destinato quote ma~
giori di reddito al consurnt. 

Che cosa succede in am
bito nazionale nel campo 
della dinamica dei prezzi'! 

Come si è già evidenziato 
la tradizione vuole che i li
stini subiscano variazioni, 

Come trasferire bene 
valuta svizzera in Italia 

Pensiamo sia cosa molto 
utile dare delle informazio
ni ai nostri associati che de
siderano trasferire valuta 
svizzera in Italia con mag
gior profitto neJ1'operazione 
ed allo stesso tempo miglio
re sicurezza contro il furto e 
lo smarrimento. 

Da esperienze fatte e da 
informazioni acquisite pres
so gli sportelli bancan} in
formiamo che oltre al co
mune modo frequentemen
te usato e cioè il cambio di 
banconote portate al segui
to, il quale presenta l'incon
veniente pericoloso del fur
to o smarrimento, esistono 
altri due (almeno a nostra 
conoscenza) sistemi che eli
minano i pericoli sopra de
scritti e danno un maggior 
profitto nel cambio. 

Il primo che vi spieghia
mo è il trasferimento trami
te assegno e si accede come 
segue. 
. ~ecandosi presso qual

SIaSI banca SVIzzera SI po
trà, versando o prelevando 
dal proprio conto la somma 
da importare in Italia, rice
vere un «assegno» intestato 
al proprio nome o a quello 

della propria moglie o di un 
familiare. Infatti se l'inte
ressato, per cause gravi non 
potesse riscuotere l'assegno 
ci sarà la seconda o la terza 
persona a sostituirlo nell'o
perazione bancaria in Ita
lia. 

Solo le persone intestata
rie, su presentazione di do
cumento d'identità perso
nale potranno eseguire 1'0-
perazione in I talia, dopo 
aver avuto, in caso di furto o 
di smarrimento, un duplica
to tempestivamente richie
sto alla banca emittente 
svizzera. 

Consigliamo di annotare 
il numero di assegno ed in in 
caso di richiesta di duplica
to specificare assegno n ... 
(Gekreutzer Scheck n ... ). 

Il secondo modo se anche 
si presenta un po' più co
plesso dà un ulteriore mag
gior vantaggio nel cambio. 

In tale caso ci si deve 
sempre recare presso uno 
sportello bancario in Sviz
zera e chiedere che l'impor
to in franchi svizzeri - da 
prelevare dal vostro conto o 

da consegnare in contanti -
sia trasferito mediante ordi
ne di pagamento in Italia a 
vostro favore, o a favore di 
altra persona, presso una 
banca italiana che voi indi
cherete. 

La banca vi darà una ri
cevuta e dopo qualche gior
no l'importo in questione 
sarà disponibile presso la 
banca italiana. 

Tutte le banche svizzere 
possono eseguire questa 
operazione, ma onde evita
re disguidi, ritardi e mag
giori oneri, è consigliabile 
recarsi presso la banca sviz
zera che sia corrispondente 
diretta con la banca italiana 
presso la quale desiderate 
far affluire la valuta. Inol
tre, per rendere più celere 
l'operazione è opportuno 
chIedere che il trasferimen
to avvenga - contro modica 
spesa - a mezzo telex o swi
ft. 

In questa operazione non 
esistono possibilità di furto 
o smarrimento ed al mo
mento della negoziazione 
dei franchi svizzeri in lire si 
otterrà llfl ottimo cambio. 

ITAlO DE DAVID 

anche consistenti, in set
tembre ed ottobre. 

Lo scorso anno il tasso di 
inflazione su base annua ri
tornò a salire alla fine del
l'estate: dal 15,9% calcolato 
a luglio, al 17,2% di ottobre, 
mese nel quale l'incremento 
fu del 2%, fra i più alti mai 
registrati. 

Quest'anno l'andamento 
sarà probabilmente diverso. 

Un seppur lieve affred
damento dell'inflazione do
vrebbe continuare, anche se 
sarà difficile mantenere il 
tetto del 13% come tasso 
medio di fine anno. 

Un freno al rincaro, dun
que, ed un nuovo stimolo 
alla concorrenza. 
Probabilmente si verifiche
rano delle eccezioni alla re
gola, anche importanti. 

Innanzitutto nell'abbi-

Loris Costa 

Scultore, pittore poeta, 
personaggio eclettico dota
to di grande talento, anato
micamente perfetto nelle 
sue sculture da metterle in 
risalto sotto tutti i profili ar
tistici. 

Quale pittore nelle sue 
opere risaltano colori che 
sono di un cromatismo esal
tante e di una intensità da 
creare poesia. 

L'opera «Il disastro del 
Vajont» è un capolavoro a 
ricordo dei superstiti ed un 
atto di memoria per i morti 
tragicamente, Loris ancora 
giovanissimo emigrato in 
Francia sulla Costa Azzur
ra, dove incontra Picasso ed 
altri grandi maestri, è affa
scinato dalle opere degli 
umanisti dell'800. 

fur facendo il lavapiatti 
in un grande albergo si de-

gliamento, dove si prevedo
no ritocchi del 15%. Poi nel 
campo degli alimentari, 
dove, come assicura la 
Conf-Commercio, gli au
menti rimaranno nella me
dia del 13%. 

L'attuale situazione del 
mercato conferma, sia a li
vello nazionale che provin
ciale, dove l'inflazione su 
base annua continua a risul
tare leggermente superiore 
a quella del contesto 
italiano, la necessità di indi
viduare le modalità tecni
~he ed i criteri oppurtuni 
per un censimento effettivo 
delle variazioni in atto, nel
l'interesse non solo dei con
sumatori ma della stessa so
cietà bellunese. 
20 settembre 1983 

Giuseppe Trevisiol 

dica ana scultura, pittura e 
poesia. A Roma partecipa a 
corsi di recitazione. Ad un 
corso internazionale del
l'Accademia d'Arte e cul
tura «Città di Boretto» si 
classifica secondo in pittura 
e scultura e diventa accade
mico. 

All'Hotel Stella di Cen
cenighe crea una birroteca 
con 150 tipi di birre, alle 
quali accosta tutte le spe
cialità internazionali. In cu
cina è veramente un «Gaur
met» internazionale con 
una lista di piatti fantastici. 
I suoi menù vengono propo
sti a regola d'arte. 

I suoi buffets all'ameri
cana sono artisticamente 
stupendi. 

Ha creato un Pinad-Bar 
pasticceria e gelateria arti
gianale di ottima qualità. 

Ha esposto per tutta l'e
state al «Nof Filò» di Cen
cenighe nella mostra d'arte 
ed artigianale completando 
la sua opera con ceramiche 
decorate, il tutto con suc
cesso. In società ha creato 
un allevamento di lombri
chi. 

Opera con studio all'Ho
tel Stella di Cencenighe 
Piazza IV Novembre, 17. 

Attilio Pellegrinon 



GIUSEPPE 
MALACARNE 

nato a Lamon il 2.6.1929 e 
deceduto il 2.8.1983 dopo 
breve tempo dal suo rientro 
defintivo dalla Svizzera al 
paese natale. . 

Emigrò giovanissimo in 
Francia ed in seguito in di
verse località della Svizze
ra. Nel 1967 radunò la fa
miglia a Wallisellen (Zuri
go), dove dimorò fino al 30 
giugno 1983. 

Fu socio della Famiglia 
Bellunese di Wintertur ed 
era sempre. presente alle 
nostre manijestazioni con 
animo sempre allegro. Era 
il padre di Graziana, la 
promotrice del Gruppo 
Giovani Bellunesi di Zuri
go. 

Alfuneralesvoltosi a La
mon erano presenti molti 
soci della nostrafamiglia e 
rappresentanti della sede 
madre di Bel/uno. 

Anche da queste righe la 
Famiglia Bellunese rinno
va alla moglie e figli le più 
sentite condoglianze. 

OTTO CAVIOLA 
nato a S. Giustina il 
16.11.1911, è deceduto a 
Embrach (Zurigo) il 
24.8.1983. Emigrato in 
Svizzera nel 1946 lavorò a 
Embrach e presso la ditta 
Rieter di Winterthur. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur si unisce al 
dolore dei familiari con 
profonde condoglianze. 

FORTUNATO ANGELO 
ANDREAZZA 

nato a Quero il 15-12-1900 
deceduto /'8-8-1983 a Bla
cktown inAustralia. 

Fu uno dei primi bellu
nesi emigrati a Griffith nel 
lontano 1922. Ner1956 si 
trasferì a Sydney dove la
scia la moglie Giulia. trefi
gli e 9 nipoti. 

Fu amato e stimato da 
tutti per la sua onestà e so
prattutto per la gentilezza 
d'animo. 
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BELLINA ZANELLA 
nata a Lozzo di Cadore il 
13.10.1989, è deceduta al
l'ospedale di Rheinau il 
7.9.1983. 

Partì da Lozzo ancor gio
vane per recarsi a lavorare 
aiutando così con molti sa
crifici la sua famiglia. Fu 
una madre esemplare e 
seppe ottenere da tutti 
amore e simpatia. Era sem
pre pronta ad aiutare colo
ro che ne avessero avuto bi
sogno. 

Lascia la famiglia con 
grande dolore e i figli che 
non dimenticheranno la 
loro mamma. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur si unisce al 
profondo dolore dei fami
liari. 

LUIGI SACCO 
nato a Dosoledo di Comeli
co nel 19 26, deceduto il7 -8-
1983. Emigrante per 26 
anni in Svizzera a San Gal
lo, fu promotore efondato
re, assieme ad un gruppo di 
amici, della locale Fami
glia Bellunese, che ha volu
to esternare la sua ricono
scenza facendo celebrare in 
sua memoria una santa 
Messa dai padri della Mis
sione Cattolica Italiana. 

I I Presidente Sisto Bas
sanello, presente alle ese
quie, ha ricordato con gra
titudine la figura del de
funto. 

ANGELA TESSARO 
DE BARBA 

nata a Limana il'23-9-1887 
deceduta in Svizzera il 3 
gennaio 1983. 

Emigrò all'età di IO anni 
in Germania e successiva
mente in Francia e Svizze
ra. 

Rientrò in patria duran
te la guerra per far ritorno 
nel 1930 in Svizzera ave ri
mase fino al decesso. 

Era la «Nonnina » della 
Famiglia Bellunese di Al
dorf che la ricorda con af
fetto. 

LI SETTA 
ZANDONELLA 

TSCHURTSCHENTHALER 
nata a Sesto Pusteria il 25-
10-1983 deceduta in Ger
mania a Frankenbolz il 18-
7-1983. Semplice, virtuosa, 
sposa, madre ed emigrante 
esemplare lascia un gran
dissimo dolore in quanti 
l' hanno conosciuta. 

In modo particolare la 
rimpiangono il marito ed i 
due piccoli bambini. 

ANNALAVINA 
DAL BORGO 

nata a Lavina di Tambn 
d~/pago /'8-3-1902 dece
duta il 16-7-1983 adAudun 
le Tiche in Francia dove 
abitava presso le figlie Er
melina e Ida dal 1929. 

Al/efiglie, ai nipoti e pa
renti tutti le più sentite con
doglianze. 

VALENTINO 
ZANDONELLA 

MAIUCCO 
nato a Dosoledo il 29-2-
1912 ivi deceduto il 7-4-
1979. 

Emigrante per 27 anni in 
Svizzera, si prodigò genero
samente per molti anni per 
il rimpatrio delle salme de
gli emigranti italiani. 

II suo ricordo è vivo in 
quanti l'hanno conosciuto. 

MARIO DAL SANTO 
è deceduto il 25 aprile scor
so all'età di 70 anni dopo 
breve e dolorosa malattia. 

Bellunese di adozione, 
residente a Trichiana da 
molti anni e socio dellaAs
sociazione Emigranti Bel
lunesi. 

Benvoluto e stimato da 
tutti, lascia un vuoto incol
mabile in parenti ed amici. 

ALBINO 
ZANDOMENEGO 
nativo di Dogna di Longa
rone è deceduto /'8-7-1983 
a Bobigny nei pressi di Pa
rigi. 

Fu emigrante in Libano, 
ed in Svizzera. Lavorò pure 
in diverse regioni dell'Ita
lia. Era in Francia dal 1954 
dove si era trasferito con la 
famiglia. Lo ricordano i 
bellunesi di Parigi. 

CARLO DE POI 
nato a Borgo Prà - Belluno 
il 19 agosto 1988. Deceduto 
a Montevideo (Uruguay), i 
19 giugno 1983. 

Era considerato il «pa
triarca» degli emigranti 
bellunesi. Infatti l'anno 
scorso ottenne la medaglia 
d'oro al merito migratorio 
dal comune di Sedico. 

I familiari e tutta la fa
miglia bellunese di Monte
video, lo ricordano con re
verenza ed affetto. 

Per le vostre operszioni immobilisri: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgendovi con fiducis siI' 
AGENZIA D'AFFARI 

«LA VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - p. Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/379069 

ORIZZONTI 

Illager e Papa Giovanni 
Ho letto, in questi giorni, la commovente testimo

nianza di un giovane fatto prigioniero nel settembre 
, 42 e deportato dai nazisti a Sudaen, in teritorio p0-
lacco. 

«Ci pçrtarono a lavorare in un bosco - racconta -
con pngionieri polacchi». «Italiani?» chiesero. «Sì». 
«Allora cattolic1». «Sì». «Anche noi cattolici». E tira
rono fuori di tasca la corona del Rosario. lo feci 
altrettanto. La sera pregavamo insieme e quella pre
ghiera ci univa sempre di più. 

~ 
Qualche settimana più tardi, proponemmo a tutto 

il gruppo (una cinquantina di prigionieri) di pregare 
insieme il Rosario, in baracca. Credo non ci sia stato 
nessuno che non abbia gridato forte il suo «sì» alla 
mia risposta. Così pregammo, ogni sera e fu una 
recita devota e commovente. 

ra 
A fine ottobre finii in un campo con circa trecento 

internati, ove, ammassati come eravamo in un unico 
capannone, ci pareva di vivere in una bolgia d'infer
no. Una sera dissi a quella gente: «Non potremmo 
dire insieme il Rosario? Si tratta di un quarto d'ora o 
venti minuti al massimo. Ne abbiamo tutti molto 
bisogno!». Ci fu un battimani fragoroso che mai mi 
sarei aspettato. Da allora tutte le sere il nostro tugu
rio si nempiva di Ave Maria scandite dalla voce 
robusta e sofferta di un intero campo di prigionieri. 

iii 
Ottobre è il mese del Rosario. A parlarne oggi, in 

giro, si arrischia di essere considerati degli «esse~ 
preistorici». Invece il Rosario è sempre attuale, anZI, 
e il supporto alla nostra. preghiera. 

Quando nelle nostre famiglie si è smesso di recita
re il Rosario, si è arrivati, poco a poco, a non pregare 
più. 

Era la finestra che teneva aperti alla Luce: quan
:do quella finestra fu chiusa venne il buio: nelle fami
:glie e nelle coscienze. ra 

Girando il mondo incontrai, qualche anno fa, una 
famiglia, dichiaratamente atea. Lui bellunese, lei 
straniera, due figli non battezzati. 

In casa, al posto d'onore c'era una bella foto di 
Papa Giovanni. Dissi: «Perch~ lo ten~te lì?». «Pe~ché 
è l'UnICO prete galantuomo» fece lUi, mentre leI as
sentiva sorridendo. 

«Sapete - aggiunsi - che Papa Giovanni recitava, 
ogni giorno, tre Rosari? Significa centocinquanta 
Ave Maria che diceva di offrire per tutta l'umanità. 
Quelle Ave Maria erano anche per voi». 

Lei sgusciò in cucina, lui mi strinse forte la mano 
mentre prendevamo il caffè. 

~ 
Forse avevo lasciato un po' di luce in quelle co

scienze. 
Riusciranno la forte testimonianza dellager nazi

sta e l'esempio di Papa Giovanni a convincere qual
cuno di ritrovare, abbandonata in qualche cassetto, 
la corona del Rosario? 

Don MARIO 

. 
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) 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Ripetuta «Proposta di legge» 
dell' on. Gianfranco Or sini 
per l'anticipazione delle rendite 
ai lavoratori colpiti da silicosi all'estero 

I nostri parlamentari bel
lunesi ono Gianfranco Orsi
ni e ono Comis hanno ripre
sentato alla nuova Camera 
dei De~utati il 13 luglio 
1983 un importante «Propo
sta di Legge» che dall'ono 
Orsini era già stata intro
dotta, come si ricorda, alla 
precedente legislatura. Il 
nostro giornale diffuse il te
sto e le motivazioni di tale 
precedente proposta che 
per le vicissitudini politiche 
e legislative, che tutti cono
sciamo, non ha potuto allo
ra andare in porto. 

si trovano privi di mezzi di 
sostentamento. 

E pertanto assolutamen
te necessario che anche a 
costoro venga estesa la pos
sibilità di fruire delle antici
pazioni di rendita previste 
dalla legge 27 luglIo 1962, 
n. 1115, ed a tale scopo mira 
l'articolo unico della pre
sente proeosta di legge». 

Come e noto la grossa e 
dolorosa questione - relativa 
ai lunghi e spesso lunghissi
mi periodi che, I?er inevita
bili procedure Istruttorie, 
sono sottoposte le attese dei 
lavoratori colpiti da silicosi 

per ottenere la dovuta liqui
dazione di rendita perma
nente - è stata motivo di c0-
stante preoccupazione e di 
interessamento della nostra 
Associazione Emigranti 
Bellunesi, in unione anche 
al Patronato ACLI che, nel
la sua relativa esperienza di 
attività assistenziale, ha p0-
tuto rilevare e denunciare la 
gravità della dannosa attesa 
di cui sopra. 

Ora l auspicio di tutti è 
che la nuova «Proposta di 
legge» trovi la comprensio
ne e la sollecita approvazio
ne del Parlamento. 

La nostra terra ••• i nostri alberi 
Autunno «che se suna», 

tempo «de meter via la 
roba». 

Ecco alcuni consigli per 
l'uso e la conservazione dei 
frutti della nostra terra. 

Nascono «le marmelate, 
i su~o de fruti, i fru.,ti siro
padi, le conserve». E quasi 
un mettere via per l'inverno 
la nostra natura con i suoi 
colori, i suoi gusti, i suoi sa
pori. 

Rizète par le mannelate, 
insieme a qualche 
bona regola 

La mesura del iuchero 
la dipende dai nostri gusti e 
dal fato che i fruti sia pì o 
manco dolzì. Parchè la 
marmelata la se conserve 
ben se consilia de no 'ndar 

mai sot ai 7 eti de iuchero 
par chilo defruti. 

Al temp de cotura al di
pende da la quantità e sort 
dei fruti: se poca, la se cosi
na prima, se tanta la ghe 
met de pì, ma dopo le prime 
olte se ghe farà subito l'o
cio. De solito se la marme
lata la è pronta se vede dal 
color bel, se no, metendo an 
cuciarìn de roba su 'un pia
to inclinà, la sbrissa dò 
pian pianìn, se no anca, bu
tandoghe an fià su 'n bicer 
de acqua la va a fondo in
tiera, e anca, se tirando su 
in piè al cuciaro da la pi
gnata, la marmelata la va 
dò su na gioia intiera. 

I vasi, bei nèti, i va im
pienidi co la marmelata 
ancora calda e seràdi ben, 
che no passe aria. 

tilia e se ghe met i «tapi c0-
rona». 

Infine se fa boier «sterili
zar». Che saria po meter su 
na pignata granda tute le 
botiliete querte da strai a 
visa che no le sbate fra de 
èle co l'acqua la baie, e far 
andar par meda ora. 

Fruti siropadi 
Come par i sughi, tu ti i 

fruti i se presta a esser sciro
padi. Se i nèta ben; se ghe 
tira via oss e maneghi; se 
ghe dà na ociada che i sia 
sani; se i taia su come se 01 e 
se i met te i vasi. 

Ades se ghe donta acqua 
e zuchero boida e se sterili
zea come par i sughi. 

Per far meglio compren
dere le motivazioni e i fini -
che sono di enorme impor
tanza per i lavoratori che 
hanno contratto o contrar
ranno la malattia professio
nale «silicosi» in esposizioni 
al rischio all'estero - ritenia
mo opportuno riportare il 
testo della illustrativa di 
presentazione. 

Assistenza sanitaria in Italia 
per gli emigranti 

Se consilia de doperar 
vaset picioi in modo che na 
olta verti la vae subito ma
gnada e no'straiada. 

Sugo de fruti 

De tuti i fruti se poI far 
sughi, tanto boni par l'istà, 
senZa comprar tante porca
rìe. 

SAN 
MARTIN 

Nibia de Novembre 
s6fega le cafe 

«Onorevoli Colleghi! - Ai 
cittadini italiani rientrati in 
patria, dopo aver contratto 
la silicosi lavorando nelle 
miniere di carbone del Bel
gio, vennero concesse, con 
la legge 27 luglio 1962, n. 
1115, le prestazioni di carat
tere economico e sanitario 
previste dalla legge 12 apri
le 1943, n. 455, e successive 
modificazioni. 

Ciò si era reso necessario 
poiché, all'epoca, non esi
steva in Belgio un regime 
assicurativo per la tutela 
dei lavoratori colpiti da sili
cosi. Tale normativa, per al
tro, dimostrò anche succes
sivamente la sua grande uti
lità poichè consentì ai 
cittadini che avevano con
tratto tale forma morbosa 
di fruire con immediatezza 
dei benefici previdenziali 
ed assistenziali, senza at
tendere le conclusioni del 
lungo iter della pratica di 
indennizzo, da parte della 
cassa di assicurazione bel
ga. 

Le miniere del Belgio 
hanno rappresentato, e for
se rappresentano ancora, la 
maggior causa di affezioni 
silicotiche, ma certamente 
molti lavoratori italiani 
sono esposti al rischio della 
silicosi anche lavorando nel
le miniere e nelle gallerie 
delle altre nazioni della 
CEE, della Svizzera e di al
tri paesi, che fer questo 
hanno sentito i dovere di 
stipulare con l'Italia conve
zioni per le assicurazioni so
ciali. 

Specie per coloro che 
hanno contratto detta ma
lattia professionale attra
verso prestazioni di lavoro 
in più d'uno degli Stati so
pra citati, l'iter della prati
ca di indennizzo - che parte 
necessariamente dall' accer
tamento dei vari periodi di 
l~vOI:o presta~i ~ei vari pae~ 
SI - r, lunghISSimo e dura 
anni, ~ettendo in gravi dif
ficoltà i lavoratori, i quali, 
rientrati in Italia ammalati, 

che rientrano temporaneamente 
e ingr6pa strade 
fora e te I cÒr. 

Si forniscono di seguito 
le istruzioni impartite dal 
Ministero della Sanità alle 
Unità Sanitarie Locali re
lative al!a erog~zio".e della 
prestazzone di assistenza 
sanitaria ai cittadini italia
ni emigrati durante il loro 
temporaneo rientro in Ita
lia. 

Si raccomanda il massi
mo impegno informativo 
con tutti i mezzi e in ogni 
occasione (Circoli, Corri
spondenti, stampa locale, 
assemblee, incontri infor
mativi ecc.). 

Ai sensi dell'articolo 19 
della legge 833/1978, gli 
emigranti, che rientrino 
temporaneamente in Italia, 
hanno diritto ad accedere 
ai servizi di assistenza sani
taria nella località in cui si 
trovano. 

In attesa che la materia 
sia disciplinata con legge di 
approvazione del Piano Sa
nitario Nazionale e per as
sicurare uniformità di tra t
tamenta in tutto il territo
rio nazionale, si 
comunicano le istruzioni 
pervenute in materia dal 
Ministero della Sanità. 

Ai fini dell'erogazione 
delle prestazioni di cui al 
richiamato articolo 19 del
la legge 833/78, devono 
considerarsi emigranti i cit-

. tadini italiani e loro fami
liari, che svolgono o abbia
no svolto attività lavorativa 
fuori del teritorio naziona
le ed abbiano trasferito de-
finitivamente all'estero la 
propria residenza. 

Per quanto concerne i li
miti e le modalità di pre
stazioni si rappresenta la 
esigenza di attenersi al di
sposto dell'art. 3 del a Di
segno di Legge Piano Sani
tario Nazionale, già appro
vato dalla Commissione 
Sanità del Senato in sede 
referente, che si trascrive: 

<Agli emigranti ed a tutti 
i cittadini italiani non resi
denti nel territorio della 
Repubblica. che rientrano 

temporaneamente in pa
tria, sempreché non siano 
assicurati presso il Servizio 
Sanitario Nazionale e non 
godano in Italia diforme di 
assistenza sanitaria a cari
co di Enti o Istituti pubblici 
o privati di stati esteri, le 
Unità Sanitarie Locali del
le località in cui si trovano 
assicurano, per un periodo 
massimo di novanta giorni 
dal rientro in Italia e con 
oneri a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, le 
prestazioni urgenti, in par
ticolare: 

a) le prestazioni di assi
tenza medico-generica o 
pedfatrica, limitatamente 
alle visite occasiona li, am
bulatoriali o domiciliari, e 
alle prestazioni di guardia 
medica; 

b) le prestazion; di assi
stenza specialistica, limita
tamente alle visite ed agli 
accertamenti diagnostici 
nei presidi ed ambulatori 
pubblici; 

c) le prestazioni di assi
stenza ospedaliera limita
tamente alle prestazioni in 
forma diretta nei presidi 
pubblici e nelle istituzioni 
convenzionate; 

d) le prestazioni farma
ceutiche, nei limiti previsti 
per tutti i cittadini italiani. 

Decorso il termine di no
vanta giorni di cui al prece
dente comma, agli interes
sati sono assicurate le pre
stazioni urgenti con oneri a 
carico degli stessi. 

Gli interessati sono tenu
ti al pagamento di quote di 
partecipazione al le spese 
sanitarie senza alcuna 
esenzione (quota di parteci
pazione per i ticket). 

Ai fini dell'accertamento 
dei requisiti soggettivi per 
il diritto alla assistenza a 
carico del Servizio Sanita
rio Nazionale ed alla veri
fica del lin:ite !empo.rale di 
novanta glOrm, gli mteres-

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

sati, in mancanza di idonea 
attestazione delle autorità 
ministeriali o consolari ita
liane, debbono produrre 
apposita autocertificazione 
ai sensi dell'articolo 4 leg
ge 4 gennaio 1968, numero 
15. 

Un diverso trattamento 
compete, invece, ai soggetti 
assistiti dal Ministero del
la Sanità ai sensi dell'art. 2 
del D.P.R 31 luglio 1980, 
numero 618, che rientrino 
temporaneamente in Italia. 

I predetti assistiti hanno 
diritto a tutte le prestazioni 
assicurate ai cittadini resi
denti con gli stessi limiti e 
modalità. L'assistenza me
dico-generica e pediatrica 
sarà erogata con il sistema 
delle visite occasiona li e 
tramite i servizi di guardia 
medica, in quanto ai sensi 
dell'art. 7 della Legge 526/ 
1982 gli interessati sono 
stati cancellati dagli elen
chi dei medici convenziona
ti». 

Se fa cossi: se lava i fruti; 
se ghe tira via oss e màne
ghi, se i passa, meio de tut 
su quelle machinete moder
ne se che passa anca i pomi
dori. 

Na malinconia de fret 
riva a te i òS. 

, Se ghe met acqua e ru-

e ingretolìs la pèl. 
An camin, n amigo, 
na castegna, an goto 
i é vero l me mantèl 
de San Martin. 

chero quanta che se 01. L'e-
sperienZa la dis de no farli 
massa fissi e dolzi. Se imbo-

ORAZIO N 
O sior Signor, ntel scur de la me anema 
Se mou la tentazion a la ment e a l cor 
E come nibia la va e la gen. 
Da qua do, o Signor, menéme su con oe, 
Onde che i di siei boni e biei, 
Parché le ore longhe e triste è deventae. 
La dent, noe no se olon ben: vardon i schei. 
Tosat e tose, jer fior de montagna, 
Ncoi portà via da l girar de l tempo 
Deme la vossa bona man, sior Signor. 

A cura di VITALINO VENDRAMI 

G.SECCO 

B. Mestel 

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

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

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

BELLUNO - via I. Caffi 84 - tel. (0437) 27041-2-3 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel. (0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437) 46244-5 
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Il çonsiglio Regionale 
Veneto ha approvato il Pia
no di riparto per l'anno 1983 
dei contributi alle bibliote
che di Enti locali o di inte
resse locale. 
Il provvedimento, illustrato 
in aula dal consigliere Luigi 
Tomaz prevede una eroga
zione complessiva di un mi
liardo e 50 milioni: 99 asse
gnati in provincia di Bellu
no, 210 in provincia di 
Padova, 91 ~rovincia di Vi
cenza, 155 In provincia di 
Verona, 121 in provincia di 
Venezia, 195 in provincia di 
Treviso, 76 in provincia di 
Rovigo. 

• 
Il Comitato Provinciale 

FidaI, in collaborazione con 
vari Enti locali, ha organiz
zato allo stadio comunale 
un meeting interregionale 
di atletica leggera per l'as
segnazione della «Coppa 
Città di Belluno». L'imzIa
tiva ha riscosso un meritato 
successo, sia per la parteci
pazione di ben 350 atleti di 
50 società provenienti da 13 
Regioni italiane. Sono state 
disputate 36 gare nell'am
pia gamma delle specialità 
atletiche. La coppa è stata 
vinta dall' Assindustria di 
Padova, mentre la Dolomi
ticarri di Belluno si è piaz
zata all'ottavo posto, grazie 
alle ~restaziom degli atleti 
localI. Fra essi segnaliamo 
Fausto Sovilla, Elio Dal 
Magro, Dino Tadello, Da
vid Mione e Rodolfo Capo
villa, appartenenti a varie 
società della Provincia. 

• 
La Cassa di Risparmio, 

sempre sensibile alle inizia
tive di carattere sociale e 
culturale, ha offerto un ge
neroso contributo per il 
Centro di Spiritualita e di 
Cultura Papa Luciani, nel 
V anniversario della elezio
ne di Giovanni Paolo I. 

• 
L'Usi di Belluno, per 

mancanza di personale me
dico e paramedico (manca
no 114 posti, per il blocco 
delle assunzioni) ha deciso 
di chiudere temporanea
mente dal 22 agosto al 30 
settembre la sezione degen
ze speciali. 

Festoso incontro a Limana con un gruppo di emigranti. Il rag. 
Buttignon e De Fanti salutano a nome dell'Associazione Bellu
nesi nel mondo: Giulietta e Renato Bernardi, Franco Rossignol 
(Uruguai); Carlo Rossi (Australia); Rina e Elisio Sartor, Bruno 
Schiocchet (Canada); Pietro Bortot (Argentina); Pia Finzi De 
Vido (Inghilterra), assieme ad altri amici legati al mondo dell'e
migrazione. 

SOSPIROLO 
Sabato 20 agosto si è 

conclusa con la premiazio
ne la Mostra dei lavori ma
nuali del Bellunese organiz
zata dalla Pro Loco «Monti 
del Sole» di Sospirolo. La 
Mostra ha dimostrato che 
la nostra gente possiede 
moJte capacità e originalità. 

E necessario che queste 
vengano messe in luce e aiu
tate a crescere, per dare un 
apporto positivo alla cresci
ta dei nostri paesi. 

Gli espositori ancora una 
volta hanno dimostrato l'at
taccamento e l'amore verso 
la propria cultura che nelle 
sue espressioni aiuta a capi
re lo stato d'animo dell'uo
mo di montagna. 

Molti sono stati i visitato
ri e molti gli apprezzamenti 
giunti dalla gente semplice 
e dalle autorità. 

• 
Pare sia la volta buona 

per la strada del Mis, chiu
sa dopo l'alluvione del 1966. 
Una delegazione del Comi
tato per la ricostruzione, 
formata dal Presidente Gio
vanni Marcon, Sindaco di 
Gosaldo, Riccardo Vigne, 
sindaco di Sospirolo, Livio 
Broch, sindaco del Mis e al
tri, ha ottenuto assicurazio
ne da parte del Presidente 
dell' Amministrazione Pro
vinciale Costantini che ogni 
impedimento di earattere 
politico è caduto. Restano 
alcune formalità burocrati
che, che devono seguire un 
loro «iter» ben preciso, men-

tre lo stanziamento regiona
le a finanziamento dei lavo
ri è inserito in bilancio per il 
1984. Tutto fa ritenere, 
quindi, che i primi mesi del 
prossimo annno vedranno 
finalmente le ruspe al lavo
ro in Valle del MIS. 

MEL 
La Corale Zumellese col 

patrocinio della Cassa di 
Risparmio di Belluno, della 
Regione Veneto e dell' Am
ministrazione Comunale, 
ha organizzato con grande 
successo di pubblico e di 
consensi la undicesima edi
zione della rassegna di can
to corale. Con la presenta
zione di Bruna Alessio, nota 
annunciatrice della Radio 
Televisione di Capodistria, 
si sono esibiti nel parco del 
palazzo Guarnieri di Mel 
ben cinque complessi: la 
Corale zumellese ed il Pic
colo coro «Roberto Goitre», 
diretti dal maestro Nevio 
Stefanutti. la Corale «Lo
renzo Perosi» di Fiumicello 
(Udine) diretta dal maestro 
I talo Montiglio, la corale 
polifonica «Savorgnano» di 
San Vito al Tagliamento di
retta dal maestro Gioacchi
no Peri san ed il coro «Sre
cko Kosovel» di Aìudissina 
(Slovenia - Jugoslavia). 

PECOL 
Domenica 31 luglio nella 

chiesa di Pecol è stata so
lennemente benedetta dal 
parroco don Sisto Berton, 
una artistica Via Crucis ri
salente al 1770 (era stata 
esposta per molto tempo 
nella vecchia chiesa, ora de
molita). 

Alla cerimonia ha parte
cipato con la popolazione 
locale una folla di villeg
gianti. Precedentemente 
una manifestazione di gran
de pietà popolare era stata 
offerta dai numerosi parte
cipanti alla Via Crucis cele
brata per le vie del paese. 

ZOLDANO 

Continua il ritorno di tanti nostri emigranti dai vari continenti 
alla festosa ricerca di amici e parenti. Alle Valli di Bolzano, nel 
gruppo: le sorelle Liliana, Sara, Vera Petris, Arcangelo Mot
tes, Candida Menegus, Gigi Sonego, Rina Bortolas in T atto, 
Ancilla Tatto, Mario Nora, Pietro Bortot, Norma Crema ed il 
copresi dente De Fanti. 

Nei comuni di Forno di 
Zoldo e di Zoldo Alto è sta
ta rinnovata e perfezionata 
la segnaletica stradale, spe
cialmente quella relativa 
alle vie di accesso alle fra
zioni, che per essere interne 
rispetto alle strade princi
pali, venivano raggiunte 
con una certa <lifficoltà da 
quanti non erano molto pra
tIci della zona. 

Assegnato il premio letterario 
«Comelico-Fiore di Montagna» 

Lucio Eicher Clere di 
Costalta, universitario, ha 
scritto la migliore novella 
romantico-sentimentale 
ambientata nella valle dei 
fiori <li montagna, il Come
lico nell'alto Cadore in pro
vincia di Belluno. 

Il premio letterario «Co
melico-Fiore di Montagna» 
viene assegnato annual
mente nel quadro delle ma
nifestazioni culturali del 
Festival nazionale del Fiore 
di Montagna che è giunto 
alla nona edizione e che ha 

lo scopo di diffondere la 
cultura naturalistica al fine 
di far conoscere e rispettare 
la speciale flora montana. 

La novella «Il Caden di 
Duane» di Lucio Eicher 
Clere, unitamente a quella 
premia ta lo scorso anno 
«Una promessa d'allegria» 
di Piera Callegari, verrà 
stampata a cura dell' Azien
da Turismo del Comelico in 
una pubblicazione tascabile 
e distribuita gratuitamente 
ai turisti. 

GUIDO BUZZO 

Alla riscoperta del Comelico 
con le «Topolino)) d'epoca. 

Il 4 settembre si è svolto in Comelico un interessante radu
no di una serie di ((Topolino» invitate dal club «Amici della 
Topolino» e da Zandonella Nella Davide di Dosoledo. Per la 
prima volta in Comelico si son potute ammirare le sempre 
amate «Topolino» che tanto hanno fatto sognare i nostri ante
nati nei periodi più belli ma difficili della storia del nostro pae
se. 

I partecipanti hanno potuto con l'occasione ammirare le 
stupende vallate del Comelico in una giornata indimenticabile. 
Ricevimenti sono stati offerti dalle Aziende di soggiorno di S. 
Stefano, dai Comitati turistici di Dosoledo e di Padola e quindi 
l'appuntamento al prossimo anno. 

CADORE 
Sono iniziati ad Ospitale 

di Cadore i lavori di costru
zione della fognatura comu
nale che vanno dalla stazio
ne ferroviaria al depuratore 
sotto l'Indel dalla Impresa 
Nicolò Ciotti di Pieve. Si 
tratta di un primo tronco in 
tubi di gas da 30 centimetri. 
Gli altri tronchi sono previ
sti ad Ospitale di Sotto, a 
Davestra ed a Rivalgo. A 
lavori ultimati dovrebbe es
sere raggiunta la cifra di un 
centinaio di milioni. 

• 
Sono iniziati contempo

raneamente da parte del
l'impresa Cesba di Farra 
d'Alpago, i lavori di esecu
zione della strada Tovanel
la-Tartana, il cui importo 
dovrebbe aggirarsi sulla 
cinquantina di milioni. 

ZOPPÈ 

DANTA 
Il comune di Danta, rice

verà dalla Regione un con
tributo di 50 milioni per l'e
secuzione di lavori urgenti 
di consolidamento al fab
bricato adibito a scuola ele
mentare e ad asilo infantile. 

PERAROLO 
Per iniziativa di un Co

mitato di Perarolo, è stata 
portata in vetta al Sass di 
Mezzodì ed ivi innalzata 
una croce di legno, dedicata 
alla memoria dei caduti di 
guerra e per la pace nel 
mondo. VI ha partecipato 
un bel gruppo di persone 
che hanno assistito alla 
Messa celebrata per le stes
se nobili fmalità. 

AURONZO 
L'assessore veneto allo 

sport ed al turismo dr. Car
lo Delaini ha confermato il 
concreto impegni della Re
gione per la realizzazione 
del sistema sciistico di Pian 
dei Buoi nel comune di Loz
zo di Cadore, in collega
mento con Auronzo e gli 
impianti di risalita del 
Monte Agudo. 

LOZZO DI CADORE 
Nel contesto del «Proget

to Montagna», la Regione 
Veneto, tramite l'assessore 
allo sport e turismo dott. C. 
Delami, ha riconfermato 
l'impegno a completare in 
tempi stretti il sistema scii
stico con una rosa di im
pianti di risalita e relatiye 
piste di discesa, che valonz
zi le ampie possibilità spor
tive e turistiche. 

COMELICO 

Il Ministro dei lavori 
Pubblici Nicolazzi ha effet
tuato il 26 agosto in forma 
privata, una visita ad alcu
ne località del Comelico e 
Sappada. Nicolazzi, ac
compagnato dai senatori 
Riva e Pagani, dal segreta
rio del Psdi Giotto e da Ma
rio Paolini, si è intrattenuto 
nelle sedi municipali di 
Santo Stefano di Cadore e 
Sappada con il Presidente 
della Comunità Montana; 
con i sindaci della zona ed 
al tri Amministra tori locali 
per un aggiornamento sui 
numerosi problemi delle 
Comunità Comelicensi e 
Sappadine. 

Il Capo dello Stato ha re
centemente insignito del ti
tolo di Commendatore al 
merito della Repubblica il 
cav. Carlo Simonetti, presi
dente della Comunità Mon
tana Basso Cadore - Longa
ronese - Zoldano, da 23 
anni sindaco di Zoppè. 

TAl DI CADORE - Caserma «P.F. Calvi», 28 agosto 1983 -
Cerimonia a ricordo del 30° anniversario della ricostituzione 
del glorioso battaglione alpini (Pieve di Cadore», il «vecio» 
Berta Frescura consegna al T. Col. Lorenzo Camusso coman
dante del battaglione, una bella targa donata dagli alpini del 
gruppo di Zurigo. 
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FELTRE 
Si stanno avviando rapi

damente alla conclusione i 
lavori di restauro del tetto 
di palazzo Rizzarda sede 
della omonima galleria dei 
ferri battuti. 

La sistemazione era or
mai diventata indilaziona
~ile, in .qu~n!o le ripetute 
mfiltrazlOru dI acqua piova
na avevano ingenerato non 
pochi guasti, oltre a diffi
coltà di gestione del manu
fatto. Per questo l'Ammini
strazione Comunale di Fel
tre aveva bandito un 
appalto, per la esecuzione 
d~i l~vori, che e!a stato ag
gIUdIcato alla DItta Viola di 
Belluno, su progetto redatto 
dall'ing. Mario Andreella. 

SORANZEN 
Una bella notizia è arri

vata all'ex parroco di So
ranzen, don Giovanni San
vido il 5 agosto 1983. Gliela 
comunica va il Vescovo di 
Tuxpan (Stato di Vera 
Cruz - Messico). Mons. 
Ignazio Lohonor, Mons. 
Mario De Gasperin è il nuo
vo Vescovo di Tuxpan, dove 
è stato già consacrato il 4 
agosto. Virgilio De Gaspe
rin nonno del Vescovo, emi
grato in Messico dopo la 
grande guerra del 1918, è 
originario di Soranzen. 

DA 

molti anni anche la Comu
nità Montana (Feltrina, 
Grappa e Brenta) i parla
mentari, l'Ente provinciale 
per il Turismo e la Regione. 

• 
Grazie al determinante 

apporto della Cassa di Ri
sparmio di Belluno la Casa 
di Riposo di Seren del 
Grappa si è arricchita di un 
nuovo servizio. Con una 
spesa di 40 milioni, dei qua
h 20 messi a disposizione 
appunto dalla Cassa di Ri
sparmio la «Soteria» è ora 
dotata di un moderno 
ascensore che ha risolto al
cuni problemi agli anziani 
ospiti. La Casa di Riposo è 
sempre oggetto di partico
lari attenzioni sia da parte 
del Consiglio di Ammini
strazione sia da parte del
l'Amministrazione Comu
nale che tra l'altro ha acqui
stato e redatto un progetto 
di ampliamento del fabbri
cato attiguo per aumentare 
la capienza della Soteria di 
altri diciotto posti. 

CAORERA 
In occasione della tradi

zionale festa di Ferragosto 
dedicata alla Madonna del 
Piave, la Pro - Loco di Cao
rera in collaborazione con 
le Associazioni dei Com-

Estate sul Monte Avena, è un invito a trascorrere le vacanze in 
un ambiente naturale e sano. Tra Pedavena e Croce d'Aune 
sono st~ti costruiti dei magnifici caminetti per i pic-nic da 
parte del forestali come si può vedere dalla foto pervenutaci. 

SEREN DEL GRAPPA 
Al sindaco di Seren del 

Grappa è giunta comunica
zione della prossima asfal
tatura della strada statale 
«Cadorna» dal «Col de 
Baio» al «Forcelletto». 

Erano anni che negli am
bienti amministrativi si 
aspettava questa notizia. 
Oggetto dell'intervento 
sono 17 chilometri di strada 
«bianca», che salendo sul 
Grappa, cominciano ap
punto in iocalità «Col del 
Baio». Il costo dell'opera è 
di 500 milioni e consentirà 
di effettuare il manto asfa-
1atato oltre alla costrlJzione 
di alcune piazzole. E evi
dente, tuttavia, che sulla ro
tabile necessitino altri inter
venti di allargamento qua
lora lo sviluppo del monte 
richiami un traffico più in
tenso. La soddisfazione del
l'amministrazione civica di 
Seren è evidente nel vedere 
concretizzata un'opera per 
la quale si sono battuti da 

battenti e Reduci del comu
ne di Vas ha svolto un nutri
to programma di manife
stazioni, con la 
partecipazione di autorità e 
rappresentanze. Nella festa 
dell'Assunta dopo la Messa 
celebrata all'aperto è segui
ta la processione con la sta
tua della Madonna fino a 
Marziai ed un omaggio di 
corone al fiume Piave. 

RASAI 
Il 16 agosto alle ore 10.30 

sagra di San Rocco; il Ve
scovo mons Ducoli inaugu
rerà a Rasai, i recenti lavori 
al «Paskolet». Si tratta di 
un'opera che si ambienta 
n~l contesto ~ell'ampio spa
ZIO verde antIstante la Chie
sa arcipretale che, con la lu
minosa facciata neo-classi
ca, s'affaccia al sommo di 
un'altura coronata di case. 
Ad opera dello studio tecni
co del geom. Bosco, di Fel
tre, ~ nato il pro~~tto .di una 
corSIa a gradOnI m pIetra e 

UN MESE 

ciotolato a tinta grigio - ro
sata, che dànno al comples
so un nuovo senso d'armo
nia e di funzionalità. La 
corsia sale dolcemente da 
un «balcone» con parapetto, 
che s'affaccia sulla via prin
cipale del paese e consente 
particolari usi per cerimo
nie civili e religiose (nei 
pressi c'è anche il Monu
mento ai Caduti), e condu
ce al «sagrato» vero e pro-
prio antistante l'ampia so
glia del' edificio sacro. 
L'opera ha visto il concorso 
attivo dei parrocchiani che, 
oltre alle offerte in denaro, 
hanno collaborato diretta
mente per il reperimento, la 
cernita ed il trasporto dei 
ciottoli dal torrente Cismon 
e per la loro collocazione. Si 
calcola che, a lavori ultima
ti, il costo dell'opera si aggi
rerà sui quaranta milioni. 

LAMON 
Antico Ordine equestre 

ristrutturato in sodalIzio be
nefico in omaggio alle leggi 
della Repubblica Italiana, i 
Ca valieri di San Marco, 
con sede Venezia, hanno ri
scoperto ai limiti del territo
rio che fu della Serenissima 
Repubblica di Venezia la 
provincia di Belluno e vi si 
sono recati, nei giorni scorsi 
visitando gli anziani ospiti 
della Casa di Riposo di La
mon. L'incontro s'è svolto 
all'insegna del calore e del
l'amicizia. Accolti dal sin
daco dotto Pietro Gaio, da 
altri amministratori locali e 
dalla presidente dell'Opera 
signora Eufrasia Pederiva, i 
cavalieri si sono trattenuti, 
in animata festosità, con gli 
anziani recando loro dolci, 
bevande sigari, e tabacco, 
capi di vestiario. 

Grande festa in casa di MA
RINA ARlANT durante la re
cente visita delle nipoti Nella 
De Villa e Pia Pierobon. L'Ar
lant, nata a Dogna di longa
rone, ha lasciato il paese na
tale nel 1916 per raggiungere 
il Canada. 

Da 67 anni vive a T oronto 
ed è già novantenne, ma tut
tora instancabile e non solo 
accudisce alla faccende di 
casa, ma si confeziona anche 
i propri vestiti. 

Assieme alle nipoti ha ri
cordato amici, parenti e pae
sani, sentendosi ringiovani
ta, ma soprattutto dimo
strando una lucidità mentale 
ed una memoria da far invi
dia. 

Le nipoti la ringraziano an
cora di tanta calorosa ospita
lità e le rinnovano auguri di 
bene. 

ALL'ALTRO 

Mostra-Mercato d'arte 
e artigianato agordino 

I soci della Promotur Al
pago, riuniti in assemblea 
con i rappresentanti dell' A
zienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo dell' Alpa
, go e della Associazione Pro
vinciale Commercianti, 
hanno programmato le 
«Settimane bianche» per la 
stagione invernale, previsto 
offerte speciali per la terza 
età in alcuni mesi della buo
na stagione, deciso l'inter
vento al Turismart '83». 

Al Centro Turistico cul
turale «Nof Filò» dal 17 lu
glio al4 settembre ha avuto 
uno strepitoso successo, cir
ca trentamila sono stati i vi
sitatori; un particolare suc
cesso di critica per i pittori e 
scultori Luciano Piani e 
Loris Costa e della giovane 
pittrice di Falcade Fontani
ni Luisa e il successo totale 
per tutti gli artigiani che 
~anno espost~. Un par
tIcolare eloglO va al sinda
co, Benito Orzes, di Cence
nighe, personaggio sempre 

all'avanguardia per tutte le 
manifestazioni che si fanno 
al «Nof Filò»; da lui voluto 
con la collaborazione di tut
ti i suoi paesani. 

Inoltre Benito ha blocca
t? in buona parte l'emigra
ZlOne dando lavoro a molti 
suoi paesani nella sua oc
chialeria. 

. La mostra è stata or~a
nIzzata dalla ComUnItà 
Montana e dalla Ammini
strazione comunale di Cen
cenighe. 

ATTILIO PELLEGRINON 

• 
È stato inaugurato nel 

cortile delle scuole elemen
tari di Lamosano in comune 
di Chies, un monumento 
dedicato agli emigranti. 
L'opera, realizzata dallo 
scultore alpagoto Vincenzo 
Munaro, rapJ?resenta i vari 
stadi della VIta degli emi
granti (lavorQ, associazione, 
svago ecc.) E costituita da 
tre formelle delle dimensio
ni di 50 centimetri per 60 in 
lega di bronzo. L opera è 
collocata su un basamento 
di cemento. Il monumento 
di Lamosano è stato realiz
zato con i fondi dell' Ammi
nistrazione Comunale. 

LAMOSANO 

AGORDO - Giovanni Zancorò, affermato pittore di origine bel
lunese, ha esposto con successo a Palazzo de Manzoni. Nella 
foto ~ con i sind.aci di ~gor~o, D~ Roit, di Sospirolo, Vigne e la 
moghe Clara DI Megho, glornahsta dei servizi culturali della 
RAI. 

Per iniziativa del Gruppo 
Natura di Belluno, in colla
borazione con il Comitato 
Turistico e la biblioteca di 
Chies d'Alpago si è svolta a 
Lamosano una rassegna di 
scienze naturali: è una ma
nifestazione giunta alla 
quarta edizione. Essa pre
senta elementi ed aspetti 
naturalistici del 'territorio 
bellunese: minerali e fossili, 
varie specie della flora loca
le, in particolare i funghi, e 
inoltre insetti, uccelli, fra i 
quali interessanti i rapaci, 
ed i rettili. 

CENCENIGHE 
Grande successo di pub

blico e di apprezzamenti ha 
avuto la mostra dell'artigia
nato presso il «Nof Filò» di 
Cencenighe. Non soltanto 
turisti e villeggianti, ma an
che i visitatori della nostra 
Provincia hanno apprezza
to i prodotti esposti, partico
larmente quelli del legno, 
del ferro battuto e della ce
ramica. La mostra è rima
sta aperta fino al 4 settem
bre" 

VAL FIORENTINA 
La strada provinciale 

della Val Fiorentina è final
mente percorribile: dopo 16 
anni e 9 mesi le prime auto
mobili sono transitate da 
Selva di Cadore a Caprile 
lungo il percorso di Marze
luch. Per ora alcuni tratti di 
strada sono poco più che 
una pista; infatti i lavori de
vono essere completati (fon
do stradale, opere di conso
lidam~nto, asfaltatura 
ecc.). E comunque un note
vole passo avanti, che fa 
ben sperare che la data di 
apertura della strada (pro
messa per l'anno prOSSImo 
verrà mantenuta). 

ROCCA PIETORE 
Il Consiglio Comunale di 

Rocca Pietore ha approvato 
l'assunzione di un prestito 
d~ 200 milioni per la costru
ZIOne del secondo lotto di 
fognature della frazione di 
Bosco Verde.Con un altro 
mutuo di 100 milioni, il 
completamento delle fo
gnature sarà assicurato. 

FALCADE 
Lungo la strada provin-

ciale n. 25 nel tratto bivio 
Ca viazza - Passo Valles 
sono in corso lavori di siste
mazione del tronco strada
le. Dal 26 agosto fino al ter-

. mine dei lavori il transito 
verrà sospeso ogni giorno 
durante i turni di lavoro. 

Stella Clementina Zanella in 
De Bortoli di Pedavena, com
pie il 23 giugno 93 anni. La 
figlia Maria ed il genero Fer
dinando emigranti a Berna 
(CH) inviano i migliori auguri 
e tanti anni di salute. 

TAMBRE 
Come era nelle previsio

ni, ha riscosso un grosso 
successo la fiera ornitologi
ca svoltasi a Tambre per 
l'organizzazione dell A
zienda e del Comitato Turi
stico e la direzione del presi-
dente della fiera Fortunato 
Bona. Fin dalle prime ore 
l' «Orchestra canora» fatta 
di tordi, merli, fringuelli, 
tordine e canarini, con fi
schi, trilli e gorgheggi, ha 
s~egl~ato val.ligiani t: villeg
gIantI che SI sono nversati 
sulla piazza e nei viottoli 
per appagare la curiosità e 
sentirSI lo spirito rallegrato 
da tanta armonia. 

DECORATORE 
RESTAURATORE 

TAPPEZZIERE 
specializzato per decorazioni 

con carte-stoffe da parati 
e restauratore di mobili antichi 

BEVILACQUA GIOVANNI 
Via Cortina, 33 

32040 TAl DI CADORE (BL) 



MESE SPORT 

Prima Strabelluno non competitiva 

È davvero riuscita molto 
bene la prima edizione del
la «Strabelluno» non com
petitiva con partenza dalla 
Piazza dei Martiri ed arrivo 
allo stadio comunale di 
Piazzale Resistenza. Oltre 
duemilacinquecento i con
correnti che hanno preso il 
via nei tre percorsi diff eren
ziati. OttIma l'organizza
zione, lusinghieri i risultati 
conseguiti sia dal punto di 
vista organizzativo che tec
nico e spettacolare tanto da 
prevedere un buon futuro 
per questa neonata manife
stazione. 

Dal 13 novembre in Australia 
Come già più volte an

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

QUANTI N 
Al campionato italiano 

di corsa In montagna a 
squadre che si è disputato a 
Quantin di Ponte nelle 
Alpi, hanno partecipato 
cinquanta società prove
nienti da tutta Italia. Otti
ma l'organizzazione ad ope
ra dei gruppi sportivi locali. 
Era in palio il trofeo Gelati 
Sanson. La gara è stata vin
ta dall'Atletica Valli Berga
masche (Bonzi, Amalfa e 
Pezzoli). Le squadre del 
Dolomiticarri e dei Vigili 
del Fuoco di Belluno si sono 
piazzate rispettivamente al 
nono ed al decimo posto. 

Memorial 
«Carlo Ottaviani» 
l° classificato 
Castion «A» 
PaUavolo Mazzorana 

Si è concluso il 60 Tor
neo in notturna «Faverga
gosto» che quest'anno il cir
colo sportivo di Faverga or
ganizzatore della 
manifestazione ha voluto 
intitolare alla memoria del 
suo concittadino «Carlo Ot
taviani» sportivo locale emi
grato a Milano molto legato 
al paese natio e socio affe
zionato dell' A.E.B. 

Diventa "Bra · o' gelatiere 
Trittico 
laboratorio compieto 
supercompatlo a tripla 
funzione con 
eccezionali garanzie di 
igiene. 

GERMANIA 

FRANCESCONI MARIO 
Aachenerstr. 90 
5000 KOln 
Tel. 0221/520003-4 

GASTRONORIS 
Furtherstrasse 44-48 
8500 NORNBERG 80 
Tel. 0911/262755-50 

HARKE HEINZ 
1m Hone 89 
45000SNABROCK 
Tel. 0541/67612 

SCABA 
Schiessgrabel)~.tr. 24 

8900 AUGSBUAG 
Tel. 0821/511438 

SCHIMIO JOSEF 
Kalte und Klimatechnik 
Waldstr.3 
7733 MEONCHWEILEA 
Tel. 07721/7119'7 

Mlxacrem 

SPORCK H. 
Kaltetechnik 

Gelmatic 
Mantecatore orizzontale 
a temperatura 
regolabile con 
espulsione automatica. 

Am Vogelherd 5 
3550 MARBURG 
Tel. 06421/43706 
BOZARSLAN 
stern Kuhlung GmbH 
Grubenstr. 37 
6625 POTTLlGEN 

KOLLEABACH 
Tel. 06806/46161 

BUHTE HORST 
Fuldastr. 41 
3500 KASSEL 
Tel. 0561/877777 
EICKENBUSCH JOSEF 
Wilhelm-Lorenzstr. 
(lndustriegebiet 
Bonninghauserstr. ) 
4787 GESEKE/WESTF. 
Tel. 02942/4685 
WEISKV JAKOB 
Schwarzberg 7 
8223 TROSTBERG 
Tel. 08621/3417 

Siamo anche presenti nei seguenti paesi: 

Pastmalic 
Pastorizzatore per 
miscele· gelato a 
bassa ed alta 
pastorizzazione a 
ciclo 
superautomatico. 

CORTES 
Herbststr. 3 

Tinox 
Raffreddalore
maturatore 
supercompatto per 
conservare miscelf 
pastorizzate inden! 
da contaminazionf 
batterica. 

8031 GERNLlNDEN (Monaco) 
Tel. 08142/14100 

WALNER WILHELM 
Ludwigshafenerstr. 20 
6704 MUTTERSTADT 
Tel. 06234/7412 
BACKRING 
RHEIN-RUHR GmbH 
Aut 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 KELTEAN- DIETLlNGEN 
(Stoccarda) 
Tel. 07236/8649 

SVIZZERA 
BAUMGARTNER 
KUHLANGEN AG 
Ackerstr. 54 
8610 USTEA 
Tel. 01/872955 
BUCHER 
KUHLANLAGEN AG 
Luzernerstr. 139 
6014 LlTTAU 
Tel.041/556655 
EUGENIO BIAGGINI 
Via Ceretta, 3 
6512 GIUBIASCO 
Tel. 092/275171 
FRIGO-CllMAT 
Aue Liotard 12 
1202 GENEVE 
Tel. 022/6520 

AUSTRIA 
GEBR. MA VR GmbH 
Josef Wilbergerstr. 49 
6020lNNSBRUCK 
Tel. 05222/63140 
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Famiglia Piave di Roma e Latina 
Anche quest'anno la Famiglia Piave presieduta 

dal dinamico com. Gigetto organizzerà per la fine di 
novembre la 3a edizione della consegna della BOR
SA DI STUDIO «PAPA LUCIANl» per la miglior 
pagella dell'anno scolastico 1982/83 dei figli dei soci 
che hanno frequentato le scuole elementari. 

I soci sono quindi invitati a spedire al più presto 
copia della pagella all'indirizzo del Presidente: ADI
MICO comm. LUIGI - Via Flaminia Nuova 222-
00191 ROMA - Tel. 06/3271690. 

Una apposita commissione sceglierà la miglior pa
gella che riceverà il IO premio. Altri premi saranno 
consegnati ai partecipanti. 

Ecco la squadra Pallavolo Mazzorana Castion A, prima classifi
cata. 

Spaghetti Eis 
Spaghetti di gelato: 

• un modo originale di 
. presentare il gelato. 

BRAVO S.P.A. 
36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Via della Tecnica Z.I. 
Tel. 0444/797333 
Telex 481094 BRAVO I 

nto aUa «fiera de' 
-. 'amo appunta me O novembre/10 

VI dI d' Longarone, 3 7 8 corsia C 
Gelato I 1983 stand 6- - _ 

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 FROID 
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 
l .1 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 MORLANWELl 
(Carnières) 
Tel. (64) 441035 

Per informazioni 

più dettagliate rivolgersi 

direttamente 
../ 

al/a 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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I niziative per i prodotti veneti 
all'estero 

n programma promozio
nale per il 1984 dei prodotti 
dell'artigianato e dell'indu
stria veneta che la Regione 
intende svolgere in collabo
razione con il Centro estero 
delle Camere di Commer
cio del Veneto è stato pre
sentato e discusso in un in
contro svoltosi a Palazzo 
Balbi. Erano presenti l'as
sessore regionale all'econo
mia ed al lavoro, Aldo Bot
tin, il presidente del Centro 
estero delle Camere di 
Commercio Archimede 
Zambon, esponenti delle 
Federazioni regionali delle 
categorie e delle associazio
ni economiche e produttive 
interessate, rappresentanti 
degli enti fieristici, dei con
sorzi export e dell'Istituto 
per il' Commercio Estero .. 

n programma promozIo
nale si propone principal
mente due obiettIvi: n con
solidamento delle aree tra
dizionali di mercato della 
produzione veneta e la crea
zione di nuove prospettive 
soprattutto nei paesi del 
sud-est asiatico e dell'estre
mo Oriente. Per la stesura 
del documento si è svolta 
nelle scorse settimane una 
serie di consultazioni con 
gli operatori e gli enti inte
ressati e un confronto con 
l'Ice. 

n piano - come ha illu
strato l'assessore Bottin -
prevede interventi speciali 
rivolti alla formazione e al
l'aggiornamento di piccoli e 
medi imprenditori m mate
ria di commercio estero, 
alla valorizzazione dei mar
chi d'migine e di qualità dei 
prodotti, ad una serie di ini
ziative sui mass media. Al
tri interventi sui mercati dei 
vari paesi prevedono la pre
senza in mostre e fiere. 

Per quanto riguarda 
l'Europa sono in program
ma fra l'altro per il settore 
abbigliamento ed articoli 
sportivi la partecipazione a 
manifestazlOni autonome in 
Gran Bretagna, Francia, 
Belgio, all'Ispo di Monaco 
di Baviera e ai progetti spe
ciali dell'Ice nei paesi scan
dinavi, la visita da parte di 
operatori tedeschi e danesi 
al Salone triveneto dello 
sport a Padova. Per il setto
re arredamento si punta so
prattutto alla Gran Breta
gna, alla partecipazione al 
Meuropam di Lione, men
tre missioni di operatori in
terverranno al Salone del 
mobile di Parigi e a quello 
di Colonia. 

Altre iniziative riguarda
no il marmo (Batimat 1983 
di Parigi e opera tori esteri 
al Marmomacc di Valpoli
cella), l'occhialeria (presen
ze all'Optica di Colonia, 
Silmo di Parigi e missioni 
all'estero all'Optimac di 
Longarone), l'oreficeria 
(missioni estere alla fiera di 
Vicenza, partecipazione a 
Basilea). 

Saranno promossi inter
venti fuori da ll'area euro
pea soprattutto. neg~i USA! 
con la parteCIpaZiOne al 
progetti speciali dell'Ice per 
l'abbigliamento, le calzatu
re e l'arredamento, il vetro. 

l'oggettistica (anche in Ca
nada). Missioni dagli Usa 
sono previste per il Marmo
macc di S. Ambrogio, 1'0-
ptimac di Longarone, la 
Fiera di Vicenza per l'orefi
ceria, la ceramica, per il 
Tecnogiunco di Treviso. 
Dal Giappone, dall' Austra
lia e dal Sud Est asiatico 
sono attese le visite di ope
ratori per l'abbigliamento, 
arredamento, prodotti di 
giunco; dai paesi arabi per il 
marmo, l'ccbialeria e il 
giunco. 

Nel nostro paese, oltre ai 
contributi agli enti fieristici 
ed agli enti locali per l'orga
nizzazione di manifestazio
ni, è prevista l'acquisizione 
di spazi a FIorent Gift e Fie
ra internazionale dell'arti
gianato di Firenze; Tevere 
Expo-Roma (vetro, cerami
ca, oggettistica); Modale
vante di Bari, Mipel ed 
Esma Euritricot di Milano 
(occhialeria), Marmi e 
macchine di Carrara, Fiera 
Internazionale del Levante 
diBari. 

La Regione collaborerà 

all' organizzazione delle 
manifestazioni quali Ogget
tistica artigiana 84 a Vicen
za; Vetro 84 a Murano, Ma
glieria e 'Confezioni 84 e 
Pellicceria 84 a Padova. In
terverrà inoltre a sostegno 
della Fiera di Padova per il 
Salone triveneto dello sport 
e il Salone del Mobile Tri
veneto; della Fiera di Vero
na, per il Marmomac di S. 
Ambrogio Valpolicella; del
la Fiera di Vicenza per il 
Salone internazionale della 
ceramica; porcellana e del 
vetro e per la Mostra inter
nazionale di oreficeria; il 
Treviso-mostre per Ciclo 
Expo, Tecnogiunco, Artlu
ce; della Fiera di Longaro
ne per Optimac. 

Vale la pena di ricordare 
che la percentuale di appor
to del Veneto al totale del
l'export nazionale è salita 
dal 5,7 per cento del 1971 al 
7,5 per cento del 1981; nel 
1982 la percentuale regio
nale veneta è stata del 7,7, 
per 6.939 miliardi di lire. 
Significa che il 30 per cento 
della produzione manifat
turiera veneta va all'estero. 

AI Veneto 72 miliardi 
per il risparmio energetico 

n Veneto riceverà dallo 
Stato 72 miliardi per le ini
ziative riguardanti il rispar
mio energetico e le fonti rin
novabili di energia. La com
missione consultiva 
interregionale, riunita a 
Roma, al ministero del bi
lancio, sotto la presidenza 
del ministro Bodrato, ha ap
provato una bozza di deli
berazione che prevede la ri
partizione dei fondi tra le 
regioni. La proposta è stata 
sottoposta al Cipe che ha 
assunto il provvedimento 
definitivo. Per il Veneto ha 
preso parte alla riunione il 
presidente della Regione, 
Carlo Bernini. Due gli argo
menti all'ordine del giorno: 
il parere sul riparto dei fon
di della legge 308 del 1982, 
concernente l'energia ed il 
risparmio energetico per i 

vari settori produttivi, com
presa l'agricoltura; la desi
gnazione di tre rappresen
tanti delle regioni in seno al 
consiglio di amministrazio
ne dell'Ice, Istituto per il 
commercio con l'estero. 

Quest'ultimo argomento 
però è stato demandato alla 
Conferenza permanente 
dei presidenti delle regioni, 
che lo affronterà alla prossi
ma riunione. Per quanto ri
guarda i fondi per il rispar
mio energetico, dei 72 mi
liardi attributi al Veneto, 
35 si riferiscono alla quota 
per il periodo 1981-82 e 37 
per il 1983. Il finanziamen
to era molto atteso dalle re
gioni ed il Veneto, per parte 
sua, ha già predisposto gli 
strumenti per un effettivo 
impegno dei fondi nei vari 
settori. 

Contributi a musei veneti: 
proposta in consiglio 

Il piano annuale di ripartizione dei contributi per il 1983 
in favore di musei civici o di interesse locale è stato tra
smesso dalla Giunta regionale al Consiglio per l'adozione. 
Il finanziamento per complessivi 700 milioni è prevalente
mente destinato al restauro delle opere, alla loro cataloga
zione, alle attrezzature per il miglior ~unzionamento d~&li 
istituti. Le domande pervenute per Il corrente eserCIZIO 
finanziario - ricorda l'assessore alla cultura Gilberto Batti
stella - sono state 68. La Commissione tecnico-consultiva 
ne ha acolto, totalmente o parzialmente, 45. Non è stato 
possibile ammettere al contributo - vista b dotazione finan
ziaria a disposizione -le richieste riguardanti la ristruttura
zione degli immobili-

La proposta che passa ora la vaglio del Co~si&lio preved~ 
per i musei c~vic~ del Bellunese ~i!c~ 70 m~l~on~, per quell~ 
della provinCia dI Padova poco plU dI 86 mIlIOnI, per quellI 
del Polesine 13 milioni,nel trevigiano circa 100 milioni, in 
provincia di Venezia .P.oc,? più di 16~ ~ilion~, 'p~r i. musei 
veronesi quasi 174 mIliOnI, per quelli vicentlnI, mfme, 73 
milioni e mezzo. 

Regione Veneto 
Aderisce 

La visita del presidente Bernini 
nel bellunese 

a manifestazioni per 
ventennale Vajont 

La Regione del Veneto 
aderirà alle iniziative cultu
rali promosse dall' Ammini
strazione Comunale di Lon
garone per ricordare il pri
mo ventennale della 
catastrofe del Vajont e met
terà disposizione 50 milioni 
per la relizzazione di un 
nuovo ed adeguato museo e 
per la risistemazione delle 
mforma~ioni e dei reperti 
storici. E quanto prevede 
un disegno di legge messo a 
punto dalla Giunta Veneta 
e già trasmesso alle com
missioni consiliari. Quella 
del Vajont fu una delle 
maggiori tragedie che ab
biano funestato il territorio 
regionale nel dopoguerra: 
una grossa frana staccatasi 
dal monte Toc nelle prime 
ore del 9 ottobre del 1963 
precipitò nel sottostante 
lago artificiale facendo tra
bordare le acque oltre la 
diga, una delle più alte del 
mondo. La massa d'acqua 
cancellò letteralmente Lon
garone ed alcune frazioni, 
danneggiando alcuni paesi 
vicini e provocando mi
gliaia di Vittime. In occasio
ne del doloroso anniversa
rio, L'Amministrazione co
munale di Longarone 
attuerà una serie di iniziati
ve che vanno dalle ricerche 
storiche alla raccolta della 
documentazione, a manife
stazioni culturali ed artisti
che che conivolgeranno tut
ta la popolazione e quanti 
dimostrano sensibilità ed 
interesse per la drammatica 
vicenda. 

Le inaugurazioni della 
nuova sede dell'Istituto tec
nico industriale «N egrelli» 
a Feltre, del Liceo scientifi
co «Pellegrini» a Pieve di 
Cadore, del primo tronco 
della seggiovia «Sappada 
2000», di una stalla sociale 
a Sappada, e un incontro 
con i rappresentanti delle 
comunità ladine del Veneto 
a Belluno, sono state le tap
pe più significative della 
giornata che il presidente 
della Regione Carlo Berni
ni ba dedicato alla visita del 
Bellunese. Accompagnato 
dall'assessore regionale Fe
lice Dal Sasso, dall'ono 
Gianfranco Orsini, dal pre
fetto di Belluno Sergio Vi
tiello e dal presidente della 
provincia Renato Costanti
ni, il presidente Bernini è 
stato ricevuto a Feltre dal 
sindaco Artemio Dalla Val
le nella sede del nuovo isti
tuto tecnico, dove Renato 
Costantini ha illustrato le 
caratteristiche dell'opera il 
cui primo lotto è stato rea
lizzato dall'Amministrazio
ne provinciale con il contri
buto della Regione (costo 
un miliardo e mezzo) e 
comprende 12 aule, 4 labo
ratori e relativi servizi. A la
vori completati, il comples
so scolastico comprenderà 
anche un auditorium, una 
mensa, una palestra e altri 
impianti sportivi. 

«Inaugurare una scuola -
ha detto nel suo intervento 
Bernini - è e rimane un fatto 
importante, perché la 
preoccupazione di chi go
verna non è quella di innal
zare un edificio, ma di assi
curare la qualità dell'istru-

Ministro australiano in visita alla Regione 
Ii presidente della Regione Veneto Carlo Bernini ha ri

cevuto in visita ufficiale a Palazzo Balbi, sede del governo 
regionale. Peter Spyker, ministro per gli affari e~nici dello 
stato di Victoria (Australia). Nel corso del cordIale collo
quio sono stati affron~ati vari aq~omenti e in p~r~ico.lare la 
congiuntura economica australiana e le COndIZIOnI della 
comunità veneta nello stato di Victoria. 

Sono state registrate convergenze per incrementare gli 
interventi nel settore culturale attraverso lo scambio di gio
vani e la partecipazione del veneto all'Italian Arts Festival 
di Melbourne del prossimo ottobre. Il ministro Spyker ha 
presentato al preSIdente Bernini l'invito ufficiale ad una 
visita in Australia. 

Beni ambientali 

Alle province le funzioni amministrative 
Sarà sub - delegata alle 

provjncie la gesti,?n~ dell.e 
competenze ammInIstratI
ve relative ai beni ambien
tali. Si tratta, in particolare, 
della istruttoria delle prati
che che si riferiscono a mo
dificazioni su beni vincolati 
ed all'adozione di provvedi
mepti cautelari e repressivi. 

E quanto prevede un di
segno di legge messo a pun
to dalla Giunta regionale e 
già trasmesso alle commis
sioni consiliari. 

Il provvedimento indivi
dua nelle Provincie l'Ente 
naturale di gestione della 
volontà normativa regiona-

le in una materia - quella 
dei beni ambientali appuq
to - di interesse locale. E 
prevista tra l'altro la istitu
zione di Commissioni con
sultive provinciali, presie
dute dal Presidente della 
Giunta provinciale o da un 
suo delegato, con il compito 
di formulare pareri obbliga
tori sugli atti che dovranno 
essere emanati dalle ammi
nistrazioni provinciali nel
l'esercizio della subdelega. 

Rimangono attribuite 
alla Regione le funzioni re
lative all'individuazione 
delle bellezze naturali ed i 
poteri di iniziativa e di vigi
lanza. 

zione, venendo incontro alle 
reali esigenze della comuni
tà interessata. Noi credia
mo che l'unico vero modo di 
difendere la montagna sia 
quello di mantenervi stabile 
la popolazione, garantendo 
occupazione, reddito e ser
vizi adeguati». Riferendosi 
in particolare all'attività in
dustriale il presidente della 
Regione ha affermato che 
sono state individuate nel 
bellunese alcune aree di so
stegno, una delle quali è ap
punto Feltre. Ciò lmpone la 
necessità di operazioni inte
grate tra istruzione e occu
pazione giovanile. 

A Feltre Bernini ha visi
tato il cantiere del nuovo 
palazzo del ghiaccio i cui la
vori saranno ultimati entro 
l'anno. A Pieve di Cadore il 
sindaco Dino Ciotti e il pre
sidente della Magnifica Co
munità cadorina Giuseppe 
Vecellio hanno accolto l 0-
spite che ha proceduto all'i
naugurazione del liceo 
scientifico, opera costata 
due miliardi. Rispondendo 
al saluto del presidente del
la Provincia Costantini, il 
capo del Governo veneto ha 
sottolineato come la diffu
sione nel territorio bellune
se delle scuole medie supe
riori non solo assolva un do
vere sociale, ma costituisca 
un elemento di stabilità 
economica e la salvaguar
dia dei valori culturali della 
gente di montagna. 

La sosta a Sappada ha 
avuto alcuni momenti sa
lienti. Nell'incontro con il 
sindaco Giorgio Piller Pui
cher, Bernini ha assicurato 
che la Regione affronterà i 
problemi della comunità 
con il {Ilassimo della sensi
bilità. E seguita l'inaugura
zione del primo tronco della 
nuova seggiovia che, quan
do sarà compiuta, porterà i 
turisti fino a 'luota 2000. Il 
sindaco ha chiesto alla Re
gione di entrare a far parte 
della società della seggiovia 
assieme al Comune di Sap
pada e alla Comunità Mon
tana. Bernini ha aderito al
l'invito. 

Durante l'incontro il pre
sidente della Comunità 
Montana Bressan ha conse
gnato al capo dell'esecutivo • 
veneto una medaglia in ri
conoscimento della sua par
ticolare attenzione per i 
problemi della montagna. 
Dopo la visita ad una stalla 
socia1e e alla costruenda 
galleria che collegherà il 
Comelico col Cadore, quale 
variante della statale 48 
verso la 52, il presidente 
Bernini, sempre accompa
gnato dalle autorità bellu
nesi, ha raggiunto il capo
luogo, dove ha incontrato i 
rappresentanti delle comu
nità ladine con i quali ha di
scusso il recente disegno di 
legge regionale che li ri
guarda. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 



. A 

VITA DELLE FAMIGLI·E N.10 
OTTOBRE 1983 

:~:~~::t~r:ff:~~uumm:~rmm:~mImmmm~tIrmrmmrm::t:n1:t:ttrmt1:::: EST FRAN C lA :ltmmfm::::J:mmfmf:I:~rtl:ft~1~UI~:~tIIt:~umm1n::::UlI::::::::t:r:t 

Viaggio culturale nel Veneto con successo 

Banda Musicale Svizzera 
a Valdenogher 

Con successo è stato rea
lizzato il viaggio nel Vene
to, dal 27 agosto al 4 set
tembre, degli Anziani Bel
lunesi e Veneti dell'Est 
della Francia, con la colla
borazione dell' AEB e Re
gione Veneto. 

Punto base l'Albergo «Al 
Moro» di Mel, gestito da un 
ex emigrante nel quale ab
biamo trovato accoglienza 
e trattamento veramente 
eccezionale. 

Per questi Anziani Bellu
nesi lontani da parecchi 
anni (un uomo partito dal 
1919 e una donna lontana 
dal 1921, presenti nel grup
po di 55 persone), è stato il 
primo vero riconoscimento 
della loro di$nità: tutti si 
sono sentiti npagati per la 
laboriosità, onestà e sacrifi
cio che gli emigranti tengo
no alti quando sono lontani. 
Per molti, questo viaggio è 
stato un «tour de force», ma 
l'occasione di assistere e ve
dere tante cose è stata più 
forte della stanchezza: sia
mo rientrati stanchi è vero, 
ma entusiasti e pieni di 
gioia, vedendo che i nostri 
compaesani non ci hanno 
dimenticato: al contrario 
abbiamo constatato, non lo 
so come, vuoi per il dinami
smo della ABB, vuoi per il 
pontificato di Papa Lucia
ni, c'è più considerazione 
~uando ci si incontra in Ita
ha, e questo è molto, molto 
importante. 

Non sappiamo come rin
graziare tutti coloro che ~i 
hanno accompagnato e aSSI
stito durante questo sog
giorno indimentIcabile: i di
rigenti della AEB, il nostro 
dinamico Direttore Patrizio 
De Martin, i signori Crema, 
De Pra, Tormen, Crespan, 
Don Mario Carlin, ecc. le 
~uide che ci hanno dedicato 
Il loro tempo e talento: An
toniazzi, Dal Pian, Cre
span, Marchetti, Ester Ri
posi, Dal Canton; a tutti un 
grazie di cuore. 

Le emozioni più forti 
sono state: l'inaugurazione 
del monumento all'Emi
grante a Lamosano di Chie
sa d'Alpago, con la presen
za del Prefetto di Belluno, il 
Presidente della Comunità 
Montana e Sindaci dei Co
muni dell' Alpago, i Diri
genti dell'AEB di Belluno e 
varie autorità: è stata per 

PIEVE DI CADORE - Ricevimento del Presidente della Magnifi
ca Comunità del Cadore cav. del lavoro Vecellio. 

PIEVE DI CADORE - Ecco il gruppo dei partecipanti alla Setti
mana nel Veneto. 

noi una occasione eccezio
nale nel nostro primo viag
gio nel Veneto dopo anni e 
anni di emigrazione in 
Francia. 

Abbiamo trovato un se
gno concreto di riconosci
mento delle nostre fatiche e 
abbiamo visto ricordata in 
questo monumento tutta la 
nostra storia e quella di tan
te generazioni di emigranti 
che hanno lasciato le nostre 
bellissime valli alla ricerca 
di un tozzo di pane. Questo 
monumento, relizzato dal
l'artista Vincenzo ·Munaro, 
oltre ad esprimere la ricono
scenza di coloro che sono ri
masti in Patria per tutti co
loro che sono caduti sulla
voro, impegna noi 
emigranti e le giovani gene
razioni a mantenere alto l'o
nore della nostra terra. 

Gli Alpagoti presenti ad 
assistere a questo avveni
mento e alla successiva se
rata a Bastia, i rappresen
tanti di Pianon, Canei e il 
bravo organizzatore <ii que
sta gita, il signor Chiesura 
Albino erano fieri e orgo
gliosi di questa giornata e 
qualche lacrima non 'è stato 
possibile trattenerla. 

Un ricevimento ufficiale 
è stato fatto anche a Pieve 
di Cadore, con la presenza 
del cav. del lavoro, Giusep
pe Vecellio, Presidente del
la Magnifica Comunità di 
Cadore, e il Presidente de
gli ex Emigranti, cav. Ber
gamo, e l'assessore comuna
le addetto al turismo, con 
visita del museo, la casa na
tale del Tiziano. Belle paro
le sono state rivolte, a que
sto gruppo di Emigranti 
Anziani, quale incoraggia
mento per far fronte alle 
difficoltà da affrontare, nel
la vita e per trasmettere, i 
nostri valori umani e spiri
tuali e di esperienza ai no
stri figli. 

SANTA GIUSTINA - " gruppo posa per la foto-ricordo davanti 
al Municipio di Santa Giustina prima di essere ufficialmente 
ricevuti dal Sindaco e Giunta. 

Momento forte e emozio
nante il ricevimento al Mu
nicipio di Santa Giustina. 
Vo.gliamo dire grazie al si
gnor Sindaco Dal Pan agli 
assessori e ai consiglieri che 
hanno accettato la nostra ri
chiesta per questo incontro. 
Erano presenti il Direttore 
De Martin e Crespan, il 
simpatico Presidente degli 
ex Emigranti Famiglia 
«Monte Pizzocco», parenti 
e amici, senza dimenticare 
la presenza molto gradita di 
mons. Luigi Perotto, da 
molti anni a servizio della 
parrocchia e del dinamico 
consigliere locale dell' AEB 
Tiziano Dal Pont. A questa 
cerimonia in aula consiglia
re erano presenti ben 16 
emigranti originari di S. 
Giustina e dintorni: i Tron
to, i De Bastiani, i Dalle 
Mule i Dal Molin, ecc., si 
sono sentiti commossi e or
gogliosi della attenzione di
mostrata nei loro confronti 
che suggellano dopo tanti 
anni di assenza una amici
zia, quasi un gemellaggio 
ideale con le nostre dimore 
francesi. La visita è termi
nata con un rinfresco nei lo
cali della nuova e bellissima 
piscina e col canto de «La 
Montanara» tutti insieme in 
un solo coro con un cuore 

grosso, così pensando a tan
ti ricordi della nostra infan
zia. 

L'incontro a 'Palazzo Bal
bi è stato l'apice della tra
sferta. Siamo stati ricevuti 
con accoglienza dal simpa
tico assessore all'Emigrazione 
della Giunta regionale ve
neta, avv. Anselmo Boldrin. 
Quello che apprezziamo ve
ramente sono questi inCon
tri sociali, culturali e turisti
ci che, oltre ad avere un va
lore umano, ci permettono 
di mantenere il legame con 
la nostra terra. 

Di nuovo, a nome mio e 
del gruppo degli Anziani, 
vorrei ringraziare tutte le 
autorità, parenti e amici dei 
nostri splendidi paesi, e so
prattutto i rappresentanti 
dell' AEB: l'Associazione 
che, con la sua insostituibile 
opera, la sua costante pre
senza, la sua perfetta orga
nizzazione, ci fa sentire al 
sicuro. Questa è la grande 
scoperta che abbiamo fatto, 
cioe che per l'AEB, ogni 
emigrante non è un nome, 
un numero, ma una persona 
che merita rispetto, com
prensione e aiuto, che va di
feso nei suoi inalienabili di
ritti. 

VALDENOGHER - Il rag. Crespa n del Direttivo dell' AEB ha 
portato il saluto dell'Associazione ai graditi ospiti provenienti 
dalla Svizzera. 

DAL MOLIN GIUSEPPE 

Un segreto desiderio di 
Mario Nardi, originario di 
Valdenogher, ma residente 
ad Emmetten (N. W.) era 
quello di portare nel suo 
paese di origine la banda 
musicale svizzera. 

L'appuntamento doveva 
essere per il giorno di Cor
pus Domini (5 giugno u.s.), 
ma un improvviso lutto ave
va colpito uno dei compo
nenti la banda stessa. final
mente il desiderio di Mario 
si è realizzato i giorni 16/ 
17/18 settembre u.s. 

Arrivati la sera di vener-

LAMOSANO - Il corteo delle Autorità ed Emigranti al momen
to dell'inaugurazione. 

LAMOSANO - Inaugurazione ufficiale del monumento opera 
dello scultore Munaro e deposizione di una corona d'alloro a 
ricordo degli emigranti deceduti nel mondo. 

LAMOSANO - Discorsi ufficiali per la cerimonia alla presenza 
di numerose e qualificate autorità e rappresentanze provincia
li e regionali. 

dì (16), questi giovani (24 in 
tutto) hanno avuto un pen
siero delicato, dedicando al
cuni pezzi musicali ai pae
sani di Mario a Valdeno
gher. 

Il sabato (17) è stato de
dicato alla visita del Cansi
glio e ad alcune esecuzioni 
in piazza a Spert, a Col 
Indes e soprattutto a Tam
bre, sede del Comune. La 
domenica mattina a Valde
nogher. 

Non mancava nessuno 
degli amici: i rappresentan
ti dell' AEB con gonfalone, 
la comunità di Valdenogher 
al gran completo con i bam
bini in divisa e poi i bandisti 
in policroma divisa che han
no sfilato per le vie del pae
se, preceduti dalla loro ban
diera e accolti davanti alla 
chiesa da calorose manife
stazioni di simpatia. Man
cava è vero l'autorità civile! 

La S. Messa è stata cele
brata all'aperto perché la 
chiesa era Incapace di con
tenere le persone intervenu
te. 

Il saluto del celebrante 
ha voluto sottolineare due 
aspetti: da una parte l'onore 
che fanno gli emigranti a sè 
e al loro paese di origine 
(l'Italia), e dall'altra l'affet
to con cui sono circondati 
pur in paesi stranieri, auspi
cando quindi che gli scambi 
culturali possano far crolla
re le barriere di diffidenza 
che a volte possono sorgere. 

Dopo la comunione, il 
momento più bello e com
movente della manifesta
zione. Parole brevi, ma det
tate da simpatia e rispetto 
del rappresentante dell' As
sociaZIone Emigranti Bellu
nesi rag. Adolfo Crespa n 
che ha porto il saluto di tut
ta l'Associazione ai suona
tori, alle loro famiglie, alla 
vicina Svizzera e ai nostri 
emigranti. 

Dopo le parole del rap
presentante, tre bambini 
vestiti di bianco, hanno fat
to dono ad ogni componen
te della banda di una meda
glia ricordo. 

AGLI AMICI 
DIEMMETTEN 
CON SIMPATIA 

VALDENOGHER 
Come gratitudine per 

l'accoglienza, la banda ha 
tenuto un caloroso concerto 
e si è congedata suonando, 
non come addio ma come 
arrivederci «La Montana
ra» . 
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Famiglia Bellunese 
Festa campestre al Monte Ceneri di Martigny 

Nuove 
quote 
Associative 
per il 1984 

Chi non crede ai miraco
lit sarebbe dovuto essere 
presente alla Festa campe
stre organizzata dalla Fa
miglia Bellunese di Locar
no al Monte Ceneri 'presso il 
parco naturale degli «Amici 
del Ceneri» che ancora una 
volta hanno concesso l'uso 
del luogo. Una giornata di 
sole splendente preceduta 
da giornate di pioggia insi
stente e seguita da altre 
giornate di nubifragi ha ap
pagato le aspettative e i fa
ticosi preparativi del Comi
tato che non si è lasciato 
scoraggiare ma ha degna
mente e puntigliosamente 
mantenuto fede alle pro
messe che la Festa Campe
stre sarebbe diventata quasi 
una tradizione. Quest'anno 
purtroppo è stato assente 
uno dei protagonisti della 
manifestazionet Don Carlo, 
degente in oS'pedale per un 
intervento chIrurgico che lo 
terrà lontano ancora 'per 
lungo tempo dalle svanate 
attività che lo vedono conti
nuamente impegnato. Ma 
anche grazie alle linee trac
ciate negli anni scorsi dal 
precedente comitato, tutto 
si è svolto nel migliore dei 
modi. Purtroppo la parteci
pazione non si è rivelata as
siduat anche se la gioia e la 
soddisfazione del centinaio 
di persone che erano pre
senti hanno appagato piena
mente le aspettative del co
mitato che aveva lavorato 
sodo. 

Erano presenti alla mani
festazione il Console gene
rale d'Italia in Lugano, il 
Ministro Alessandro Zac
carini, che, in procinto di 
abbandonare il Ticino ha ri
volto un caloroso saluto ai 
presenti ed ha ringraziato la 
Famiglia Bellunese per 
quanto essa fa nel campo 
dell'emigrazione. 

LOCARNO - Il prof. ZanoHi procede all' assegnazione dei premi 
ai vincitori della caccia al numero. AI centro i tre vincitori (da 
sinistra) Tomaso Zanolli, Si"1ona Gallea e Antonio Cartolano. 

LOCARNO - Una meravigliosa giornata in famiglia. Da sinistra 
Giancarlo Dali' Acqua, presidente della Famiglia Bellunese di 
Locarno, Dino Mazzalovo, presidente della Famiglia di Luga
no. il prof. Luigi Zanolli, ex presidente della Famiglia Bellunese 
di Locarno, Antonio Cariolano, direttore del Patronato ACLI di 
Lugano, Annamaria dali' Acqua, Dario Simion, vicepresiden
te, Gina Cervo. 

Erano pure presenti i 
rappresentanti consolari di 
Locarno nella persona della 
signora Notturno, di Bellin
zona, con il signor Gallea, 
di Biasca, con il signor Cri
scuoli. 

Tra le autorità c'erano 
pure i signori Filippo Qua
trale, presidente delle 
ACLI del Ticino, Antonio 
Cartolano, direttore del Pa
tronato ACLI di Lugano e 
Battista Bolzoni, del Patro
nato ACLI di Bodio, il pre- . 
sidente della Famiglia Bel
lunese di Lugano Dino 
Mazzalovo. 

Dopo la Messa, celebrata 
da Don Domenico Cassol, il 
pranzo, preparato dal bellu
nese Glancarlo De Boni, 
cuoco alla Monteforno, in 
modo superlativo, ha ralle
grato la compagnia. Il po
meriggio ha permesso di or
ganizzare ~iochi e danze. 

Un particolare ringrazia
mento vada al pittore Tri
stano Molinari, nostro so
cio, che ha eseguito per la 
Famiglia una pregevole 
opera d'arte, che è stata do
nata al Ministro Zaccarini 
per ricordo. 

LUIGI ZANOLLI 

, 
' ena~o 
unblmbo 

È morto 
il cav. di Vittorio V. 
Carlo De Poi 

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

Profondo dolore ha cau
sato alla Famiglia Bellune
se di Montevideo, la morte 
del suo «patriarca» Cav. di 
Vittorio Veneto Carlo De 
Poit avvenuta il 19 giugno 
scorso. Un libretto a .ri~parmio ai nuovi nati 

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

donera pertanto al nuovI natI 
un libretto 
a risparmio 
con J'i~IZ ! lle 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio , 
accompagnato 
da un poster, bastera 
presentare "Ila propna 
agenzIa della Cassa 
di RIsparmIo un 
certificato di 
rellidenza a nome 
del neonato, 

Nato a Borgo Prà (Bellu
no) il 19 agosto 1888, avreb
be compiuto 95 anni, dei 
quali 85 di emigrazione, 
- Uruguay. Giustamente, 
per tanti anni di emigrazio
ne, aveva recentemente ri
cevuto una medaglia d'oro 
dal comune di Sedico come 
riconoscimento ad una vita 
di lavoro e sacrificio. 

Ci ha lasciati, lasciando 
nel più profondo dolore, l'a
dorato nipoti no Enzo, l'ec
cezionale nuora Edmea, 
che l'ha assistito fino all'ul
timo con amorevole affetto 
di figlia, il figlio Mario, e 
tutti i familiari ai quali l'in
tera famiglia di Montevi
deo, porge le più sentite 
condoglianze. 

È facile presentare l'ami
co Balbin Vittorio, tutti nel
la regione lo conoscono, pe.r 
la gentilezza e simpatia. E 
ugualmente apprezzato in 
Italia, a Trichiana di Bellu
no ha avuto il suo primo 
passaporto con destLnazio
ne Martigny, dove abita 
tuttora. Questo documento 
lo conserva preziosanaente 
come uno dei più cari sou
venirs. 

La Famiglia Bellunese, 
nata nel 1975, l'ha avuto 
come collaboratore e primo 
presidente. Oggi è presiden
te d'onore ed è stato per 
1'800 compleanno. Una vita 
consacrata al lavoro e alla 
famiglia, sempre prezioso 
collaboratore per tutta la 
collettività. Per celebrare 
questo anniversario sarà or
ganizzata una gita nelle Do
lomiti fino a Belluno. Da 
noi e in particolare dai Bel-

Come già da diversi anni, 
anche quest'anno abbiamo 
avuto la grazia di festeggia
re assieme, tutti i paesani 

lunesi di Martigny giunga
no i ,Più cari auguri per un 
così Importante traguardo. 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

Generosa donazione 
la FAMIGLIA BELLUNESE di MARTIGNY in occasione 

dell'anniversario della morte del segretario Ettore Facchin ha 
versato la somma di lire 200.000 alla Casa di Riposo di Lamon, 
paese natio del Facchin, che viene ricordato per i numerosi 
meriti acquisiti in tanti anni di generoso impegno per la collet
tività in Italia e all'estero. 

Falleresi di Windsor (Cana
da) e Detroit (Usa), la bella 
festa, conosciuta a Faller 
«come la sagra di Santa Fi-

lomena. 
Si aspetta con ansia que

sto .grande gi~~o 'per es~ere 
aSSIeme e umtl nel nostn so
gni e pensieri, manifestan
do le nostre tradizioni e le 
abitudini della nostra lonta
na Faller. Si uniscono e fan 
no parte con noi anche i più 
giovani delle nostre fami
glie per dimostrare il loro 
argoglio d'essere figli di 
emigranti d'un piccolo pa,,-
sello di montagna. . 

Il tempo era bellissimo, 
come volesse anche lui fare 
parte alla nostra allegria. 

MONTEVIDEO - Un gruppo di Bellunesi con il Presidente Anto
nio Sacchet durante la festa per l'elezione della regi netta dei 
Bellunesi della capitale uruguaiana. 

Ci siamo lasciati quando 
il cielo era già coperto di 
stelle e sereno come erano 
pure i nostri cuori. Nel fon-
00 di questi cuori, portava
mo via con noi il dolce ricor
do d'essere stati assieme 
un'altra volta per ricordare 
le nostra terra lontana, ma 
anche, e prima di tutto per 
fare rivivere il nostro amo
re, la nostra unione, fra noi 
paesani, e anch~ per farci 
sentire più vicini uno all'al
tro questa giovane gen~ra
zione di sangue delle Alpi. 

MONTEVIDEO - Un bel gruppo «della seconda generazione)) 
sempre apprezzato ed unito nel nome di Belluno. 

Assieme vogliamo invia
re un saluto cordiale non 
soltanto a Faller, ma anche 
a tutti coloro che per ragio
ni di lavoro si trovano in va
rie parti di questo mondo. 

Cordialmente. 
Angelo G. Mazzocco 
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LIMANA-SABAUDIA 'II ='1:0 
una giornata tutta da ricordare 

I NUIZES 

Domenica 21 agosto Li
mana ha vissuto una giorna
ta di rimembranza e di fra
ternità. Sono stati, infatti, 
ricordati i Caduti sul lavoro 
ed in emigrazione con una 
S. Messa celebrata dall'Ar-

ciprete al parco di Via Vi
valdi, davanti al Monumen
to, eretto lo scorso anno, in 
loro memoria. 

A rendere più solenne e 
suggestiva la celebrazione 
erano presenti i quaranta 

La Fanfara della Brigata Alpina Cadore, le Autorità e parte 
della popolazione limanese alla celebrazione in ricordo dei Ca
duti sul lavoro e in emigrazione. Erano presenti anche gli Alpi
ni dell' Ana e il Gruppo donatori del sangue, con i loro gonfalo
ni. 

SAN GALLO 
Riconoscimento per anzianità di lavoro 

In occasione della ormai tradizionale Festa Primaverile del
la «Famiglia Bellunese di San Gallo», il Consiglio Direttivo ha 
pensato bene di premiare con un atto di riconoscimento e di 
stima, con pergamena, medaglie e targhe, i soci che si sono 
distinti per la loro serietà professionale e morale collaborando 
sempre per la stessa ditta per oltre 25 e 30 anni. 

Signora Casciaro Gianna, sig. Piccoli n Ruggero, sig. D'Al
berto Giovanni, sig. Giordano Giulio Cesare, sig. Arnoffi Ales
sandro. 

A nome del Direttivo, e di tutti i Bellunesi della nostra 
grande Famiglia, esprimo i sentimenti di sincera ammirazione 
e gratitudine per la vostra laboriosità ed abnegazione, tenen
do sempre alto, con i vostro esempio, il prestigio della nostra 
Regione e di noi Bellunesi. 

:" 

" Presidente 

... dalla terra del Montello 

VINI PREGIATI D.O.C 
Cantine Casa Bianca, Venegazzù 

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

Cantina Montelvini, Venegazzù 

Az, Agr. Barchessa loredan 
Selva del Montello 

Cantina Montelliana, Montebelluna 

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

LISTINO PREZZI: Scriveteci & vistateci 

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

Tel. (0423) 87-1400 

bambini soggiornanti, iii 
quel periodo, a Valmorel, fi
gli dI militari della Scuola 
di Artiglier:ia Controaerei 
di Sabaudia, in gran parte 
appartenenti a famiglie di 
bellunesi recatesi all'Agro 
Pontino nei duri tempi della 
bonifica. 

Il sog~iorno, a questi 
bambini, e stato offerto dal 
Comune e dalla Parrocchia 
di Limana con il patrocinio 
e l'organizzazIOne del 
comm. Gigetto Adimico, 
presidente della Famiglia 
Piave fra i Bellunesi di 
Roma e Latina, ed è stato 
gestito con molta dedizione 
dal Cappellano Militare 
della Scuola di Artiglieria 
Controaerei di Sabaudia, 
don Vincenzo Capogno e 
dal maresciallo Zago della 
stessa Scuola, con la . gene
rosa collaborazione delle si
g~ore Segat e Battiston di 
Limana. 

Durante la celebrazione, 
la Famiglia Piave ha donato 
a don Vincenzo un grande 
Crocifisso in bronzo per la 
Cappella della sua Caser-
ma. . 

Erano presenti le autori
tà comunali, molta popola
zione limanese, la Fanfara 
della Brigata Alpina Cado
re, con il ten. col. N anni, e 
da Sabaudia il Comandan
te della Scuola Artiglieria 
Contraerei col. Tracci, che 
dopo la deposizione di una 
corona d'alloro al Monu
mento, ha pronunciato un 
discorso, molte seguito, nel 
quale fra l'altro ha detto: 
«Nell'Agro Pontino, risiede 
tutt'ora in nuclei numerosi, 
gente di queste valli, accor
sa in guell'area negli anni 
lontam della bonifica, per 
donare il proprio lavoro alla 
grande opera che ha tra
sformato infide paludi, 
zone inabitabili in ricche ed 
intense coltivazioni, canneti 
in splendide città, acquitri
ni in borghi ridenti. E que
sto a prezzo di vite umane, 
stroncate dalla malattia, 
molte sicuramente legate 
alla gente di queste valli». 

In precedenza il comm, 
De Fanti, in rappresentan
za del Sindaco di Limana, 
aveva dato spessore alla ce
lebrazione ncordando l'im
pegno del Comune di ricor
dare i Caduti sul lavoro ed 
in emigrazione, impegno 
che ha avuto il suo segno vi
sibile nel monumento eretto 
lo scorso agosto. 

Un ricordo, auspichia
mo, che spinga a guardare 
avanti in una sincera volon
tà comune di progresso so
ciale, morale ed economico 
per un avvenire sempre più 
sereno e prosperoso della 
popolazione limanese. 

Dopo la significativa,ma
nifestazione, ia Scuola di 
Artiglieria Controaerei ed 
il suo Comandante, con il 
personale del Campeggio di 
Sabaudia, hanno offerto 
alle autorità locali il rancio 
militare a Valmorel, in una 
cornice splendida di boschi 
e di sole, ed in un clima di 
grande amicizia. M. c. 

Anche a chi, come l'e
stensore di questa nota, è 
vissuto per. un decennio in 
Comelico e si porta dentro 
l'inconfondibile e gustosa 
cadenza del dialetto di 
quella zona, riesce piutto
sto faticoso leggere i NUI
ZES di Giovanni De Bet
tin, libera ed avvincente in
terpretazione, in dialetto 
comelicese (o costaltese?) 
de ((I Promessi Sposi» di 
Alessandro Manzoni. 

Il piacere di leggere il 
bel volumetto (che ha un'e
legante copertina dipinta 
dall'autore) è, tuttavia di 
gran lunga superiore alla 
fatica perché scopri imme
diatamente che i già popo
larissimi personaggi man
zoniani vengono Juori da 
quella lettura, non certo 
più vividi (faremmo torto 
al Manzoni) ma più vicini e 
più nostri. 

Così, mentre ti inoltri nel 
romanzo e sorridi alle viva
ci battute dialettali che 
l'autore vi semina in conti
nuità, liberamente tradu
cendo quelle manzoniane, 
ti vedi davanti Lucia, Ren
zo, il Curato, Agnese, l'oste 
di Milano, Padre Cristofo
ro, Bortolo, come abitasse
ro nei casolari o camminas
serosui sentieri delle nostre 
montagne, quasi paesani il
lustri che guardi con qual
che rispetto ma senti pur 
sempre dei tuoi. 

Leggermente forzato in
vece ci appare l'inserimento 
nel contesto comelicese, 
così moralmente «pulito» e 
socialmente sereno, di sce
ne come quella della rivol
ta di Milano e del rapimen
to di Lucia, a riprova di una 
cultura, la nostra, che è 
f9rtunatamente aliena da 
situazioni tanto pesanti. 

La forzatura però piace, 
crea un contrasto arric
chente ed aiuta ad amare di 
più la limpida montagna 
nostra e la sua gente che co
nosce il peso di fatiche an
cestrali, la croce dell'emi
grazione, ma non l'umilia-

zione di cOSI torbide 
passioni. 

Con la felicissima scelta 
di tradurre solo parti dialo
gate del celebre romanzo, 
tr~Jasciando quelle mera
mente narrative, l'autorefa 
«andare a nozze» il proprio 
dialetto dandogli la ghiotta 
occasione di esprimersi in 
tutta la sua caratteristica 
immediatezza vivacità. 
Un'opera questa del De 
Bettln (pittorè:accaaemico-
francese e tiberino com- I due Ferruccio. In occasione 
mendatore e soprattutto co- del recente raduno degli Alpi
staltese innamorato della ni si sono incontrati due ami
sua terra) che merita tutta ci De Martin Ferruccio, l'alpi
la nostra ammirazione e no più anziano del Gruppo 
che riteniamo sia uno dei Turgovia e Moro Ferruccio 
tentativi meglio riusciti per Presidente della Famiglia di 
una giusta valorizzazione Frauenfeld. 
del dialetto e della cultura 
come li cesio M. C. ::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:r~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~:~:~~~~~~t~:f~~ 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
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Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 

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

1200 m 2 di esposizi?ne - qualità e prezzi imbattibili 

Il Titolare dell' azienda. ex emigrante. concedtd uno econto speciale o un omaggio 
agli emlgranttche acquisteranno pre .. o l'esposizione di Quero. via Feltrina 

N. 10 
OTTOB 

ne avv. 
Varnier, 
pa e dei 

L'occ 
alla luce 

Ripor 
re della 
qualità 

Desid 
messa: n 
biamo ri 
role d~ pl 
se inizia 
in colla 
Consulta 
Confere 
ufficio e 
quest'a 
fare anc 

Credo 
riferire a 
positivi 
stati qu 
questo v 
norme l 
ma per 
dei prob 
feliceme 
in sospes 
la legge 

E con 
con ques 
vo e ane 
passo ali 
mi di qu 
dei quali 
maZlOne 
fra Cons 
all'EmigJ 

Dopo 
Consulta! 
cembre 'I 
è incepp 
cile mec 
29/30 a 
me si è t 
renza re 
grazione. 
lo svolgi 
nonèa 
ta collab 
rietà di . 
registrat 
la Confe 
e delle C 
Eppure 
Confere 
zione, c' 
più per 
Regione 

E stat 
per lo svi 
ne della 
gli emig 
ziament 
nui,mas 
to detto 
rettivo), 
il p'fOpri 
mIlioni ( 
rimanen 
servati. 
cosa? 

Per « 

giornale 
naIe del 
mo nu 
avuto la 
e sul 
so esp 
giudizio 
ha prav 
da parte 
Criticato 
fatto ch 
un prop 
mazione 
granti, q 



E 1983 

Iceasione 
legliAlpi
due ami-

:io.l'alpi
I Gruppo 
:erruecio 
Imiglia di 

fARE 

\/ERETE 
.GETEVI 
!UALlTÀ 
IRIAMO 
EFONA
)STRA. 

N.10 
OTTOBRE 1983 CONFRONTO Emigranti-Regione 

4° Convegno del CAVES in Svizzera 
Si è svolto dom~nica 25 ~ettembre a N,euen,hofi/4° Convegno del C4VES presieduto 

dal Bellunese ~uclano Lo~l con la partecll!a~zone ~e/l'assessore regionale a//'emigraizo
ne m:v. Bl?ldrm, del pre~l~ente d~1 Conslglzo regIOnale Marchetti, del consigliere Pci 
Varmer,. d~ raPl!resen~an.tl slndacalz •. delle associazioni venete degli emigranti, della stam
pa e del czrcoli venetl di tutta la SVizzera. 

L'occasione è stata qu~nto.~a! opportuna per un confronto fra Emigranti e Regione 
alla ~uce ~elle nuove.Ie~gz.ed In!z!atlve.che sono state portate avanti in questi ultimi anni. 

Riportlaml? a~cum sZgnifi.Cl!tIVI ~ram de~l'i'!ten:ento fatto dal Consultore e Coordinato
re della Famlglze Bellunesl In SVlzzera SilVIO Blanchet, su luci ed ombre riscontrate in 
qualità di componente il Direttivo della Consulta. 

Desidero fare una pre
messa: negli ultimi anru ab
biamo riferito, con sole pa
role di plauso sulle numero
se iniZiative della Regione 
in collaborazione con la 
Consulta (e non sono poche: 
Conferenze, censimento, 
ufficio emigrazione ecc.), 
quest'anno invece dovrò 
fare anche delle critiche. 

Credo giusto e doveroso 
riferire anche sui lati meno 
positivi che si sono manife
stati quest'anno, senza con 
questo voler sminuire l'e
norme lavoro fatto finora, 
ma per cercare la soluzione 
dei problemi e concludere 
felicemente le cose ancora 
in sospeso come ad esempio 
la legge quadro. 

E con questa premessa e 
con questo spirito costrutti
vo e anche autocritico che 
passo all'esame dei proble~ 
mi di quest'anno, alla base 
dei quali c'è la scarsa infor-. 
maZlOne e collaborazione 
fra Consulta e Assessorato 
all'Emigrazione. 

Dopo la riunione della 
Consulta di Vicenza nel di
~e.mbre '82 qualche cosa si 
e mceppato m questo diffi
cile meccanismo. Certo, il 
29/30 aprile ad Abano Ter
me si è tenuta la 2a Confe
renza regionale dell'Emi
grazione. La preparazione e 
lo svolgimento della stessa 
non è avvenuta con la dovu
ta collaborazione ed unita
rietà di intenti che si erano 
registrati per esempio con 
la Conferenza delle Regioni 
e delle Consulte a Venezia. 
Eppure trattandosi della 
Conferenza dell'Emigra
zione, c'era un motivo in 
più per la collaborazione 
Regione-Consulta. 

E stata varata la legge 
per lo sviluppo e la diffusio
ne della cultura veneta fra 
gli emigranti, con un finan
ziamento di 400 milioni an
nui, ma subito dopo ci è sta
to detto che la Consulta (di
rettivo), doveva esprimere 
il p'~op~o parere solo su 250 
n:tIbom (per quest'anno), i 
nmanenti 150 sono già ri
servati. Riservati per che 
cosa? 

. Per «Veneto. Express», 
gIOrnale della GIUnta regio
nale del quale è uscito il pri
mo numero, che non ho 
avuto la fortuna di ricevere 
e sul quale non pos
so esprimere il mio 
giudizio personale, ma che 
ha provocato forti critiche 
da parte delle Associazioni. 
Criticato non viene tanto il 
fatto che la Giunta abbia 
un proprio organo di infor
mazione diretta degli emi
granti, quanto il volerio fi-

nanziare con i fondi della 
legge sulla cultura e senza il 
parere preventivo della 
Consulta e della Commis
sione consiliare competente 
come previsto dalla legge 
stessa all'art. 9. 

Ignorando altresì che la 
Consulta, in sede di valuta
zione del progetto di legge, 
si era espressa in favore di 
un rafforzamento degli or
gani di stampa dell'emigra
zione già esistenti. 

Di fatto ogni Associazio
ne ha il suo giornale, deve 
mantenere il suo giornale 
quale rapJ?Orto diretto con i 
suoi assocIati. Non è un mi
stero per nessuno che il 
giornale è il capitolo più pe
sante nel bilancio della sin
gole Associazioni e i soci 
contribuiscono oltre che 
con l'abbonamento, in molti 
casi anche con donazioni 
supplementari per sostene
re ed avere il loro giornale. 
Non .è pensabile quindi ri
nunCIare a questi organi di 
stampa, mentre è possibile 
invece arricchirli con delle 
pagine di cronaca regiona
le. 

Ritorniamo ora un atti
mo sui 250 milioni sui quali 
il direttivo ha espresso il suo 
parere. Essi sono stati desti
nati in linea di massima agli 
scambi culturali con l'este-

Il consultore regionale Silvio 
Bianchet. 

ro (Art. 4 2), tralasciando 
pe~ quest'anno gli altri capi
tolI di spesa previsti dalla 
legge. 

Questo ci ha permesso di 
arrivare ai 250 milioni ri
masti a disposizione, par
tendo da un monte di do
mande di circa 1,4 miliardi 
di lire. Si tratta ovviamente 
di una soluzione di emer
genza, dettata dai tempi ri
stretti a disposizione per 
quest'anno, ma che si pre
sta ad alcune considerazio
ni. 

Innanzitutto il fatto che 
la somma delle domande 
abbia raggiunto tale cifra, 

. ben sapendo che a disposi-

4 maggio 1983 - Riunione della «Famiglia Bellunese di Mon
trea/» nella ospitale casa del presidente Bruno Schiocchet. 

ATTE NZ'IONE 
Ricordiamo ai nostri amici che nel 1984 avranno 

luogo le votazioni per il rinnovo del Parlamento Eu
ropeo. 

È necessario che tutti coloro che risiedono ali' e
stero si interessino per accertare: 

1) Che essi siano iscritti nelle liste elettorali. 
2) Che il Comune di residenza conosca il loro 

attuale indirizzo. 

zione c'erano al massimo 
400 milioni dimostra due 
cose: 

1) che le Associazioni 
non hanno concordato fra 
loro le attività da svolgere. 

2) È la conseguenza del 
lO punto. Ogqi Associazio
ne si è premurata di presen
tare una attività tale da as
sicurarsi perlomeno una 
parte eguale, ma possibil
mente superiore, della torta 
a disposIzione, quasi una 
sorta di antagonismo. 

lo penso che questo di
mostn un modo di agire ir
realistico che noi come emi
grati dovremmo combatte
re. Mi sembra molto più 
serio e fruttuoso se le nostre 
Associazioni concordassero 
annualmente un calendario 
delle attività nei termini e 
nei limiti previsti dalla leg
ge. 

Questo è a mio avviso lo 
spirito e la possibilità che 
offre la nuova legge. Gli 
strumenti per farlo ci sono e 
qui chiamo in causa il CVE 
e l'ULEV in Italia. Loro de
vono assumersi questo inca
rico. Noi non dobbiamo a 
questo punto però perdere 
di vista il nostro obiettivo 
principale che è il disegno 
di legge che regola gli inter
venti regionali nel settore 
della emigrazione e dell'im
migrazione. La cosiddetta 
legge quadro, ci è stato det
to alla Conferenza Regio
nale di Abano, era pronta 
per andare in Commissio
ne. 

Dopo di allora però non 
abbiamo avuto più notizie, 
come non abbiamo più noti
zie di cosa sta facendo il Co
mitato intérassesoriale di 
collegamento fra le regioni 
che è il frutto più importan
te della Conferenza di Ve
nezia. 

Naturalmente nessuno 
poteva credere seriamente 
di poter continuare a lungo 
con il ritmo degli anni pas
sati, una pausa era per cosÌ 
dire quasi programmata, 
ma ora ci vuole l'impegno 
di tutti, per concretizzare 
praticamente tante speran
ze, e questo è molto più dif
ficile delle sempliCI enun
ciazioni di principio. Per 
concludere: noi abbiano 
sentito parlare di rapporti 
nuovi con la Regione, di 
sensibilità mai riscontrata 
prima d'ora. Abbiamo visto 
un assessore impegnatissi
mo per i nostri problemi, 
che ha relizzato o avviato 
tutta una serie di iniziative 
che tutti conoscete e ap
prezzate. 

Ho parlato della parente
si negativa di quest'anno, 
dico parentesi perché sono 
convinto che all'origine di 
tutto ci siano dei malintesi 
causati dalla disinformazio
ne ora chiariti e che d'ora in 
poi potremmo riprendere a 
lavorare in comunità di in
tenti e di intenzioni, con lo 
slancio degli anni passati. 

SilVIO BIANCHET 

. SEMPRE INTENSA L'ATIIVITÀ 

Resoconto del consiglio 
di settembre 

Martedì 13 settembre 
(secondo martedì del mese 
come ormai nella prassi) si 
è tenuto alla presenza di nu
merosi consiglieri e collabo
ratori il Consiglio dell'Asso
ciazione. All'inizio della se
duta il direttore De Martin 
svolgendo un ampio reso
conto della recente Assem
blea annuale di Pieve di Ca
dore, ha posto in ~videnza i 
numeroSI consensI pervenu
ti anche tramite giornali 
stranieri (canadesi, tede
schi ecc.) dovuti all'impor
tanza e all'attualità dei 
temi trattati con la parteci
pazione diretta dI molti 
emigranti che si sono avvi
cendati ai microfoni espo
nendo ciascuno le proprie 
peculiari problematIche. 

La nOÌlzia della riconfer
ma nella nuova compagine 
governativa del Sottosegre
tario agli Esteri ono Fioret 
(presente anch'egli all' As
semblea) è stata accolta con 
particolare soddisfazione, 
proprio quale segno di con
tinuità dell'opera, anche 
dall' A.E.B. che ha cono
sciuto il fattivo interesse del 
parlamentare friulano nei 
confronti delle istanze dei 
nostri emigranti. 

Per quanto concerne l'a
spetto legislativo e in modo 
particolare la legge sulla 
cultura approvata dalla Re
gione lo scorso aprile, anche 
la nostra AsSOCIazione pre
senterà la domanda dI fi
nanziamento per i contribu
ti relativi al 1984; per le leg
gi nazionali interessanti 
direttamente il mondo del
l'emigrazione è stato reso 
noto che non sarà necessa
ria (dopo la caduta del go
verno), un'ulteriore presen
tazione ma quasi tutte po-
tranno essere riesaminate 
senza riproposta. 

Alla seduta del Consiglio 
AEB, partecipava occasio
nalmente il presidente della 

Famiglia Bellunese di Mila
no (Candeago) il quale ha 
relazionato sulla recente 
riunione delle Famiglie d'I
talia e più minutamente ha 
com!Uentato la «Rassegna 
del libro bellunese» tenutasi 
quest'estate a Sospirolo con 
la partecipazione di circa 
2000 visitatori. 

L'arch. Candeago ha 
proposto di provvedere alla 
raccolta dei testi presso la 
sede della nostra Associa
zione, seguendo natural
mente un criterio di catalo
go, quale inizio di una bi
blioteca organica. 

Le numerose manifesta
zioni e gli incontri estivi cui 
era~o presenti rappresen- ' 
tantI dell' AEB sono stati ri
feriti all' Assemblea del 
Consiglio: campeggio di 
Valmorel con 40 ragazzi di 
Latina-Sabaudia, visita alla 
nostra città di un gruppo 
proveniente dall'Est della 
Francia, ed ancora appun
tamenti di Sospirolo, San
zan, Santa Giustina, Alpa
go ed altri. 

Il Presidente avv. Paniz 
ha opportunamente rileva
to, a questo proposito, l'im
portante ruolo che svolge 
1'Associazione, realtà viva 
ed operante, divenuta il tra
mite di mi~liaia di presenze 
nella provmcia di Belluno 
nell'arco di un anno. 

Per quanto riguarda un 
a~tro argomento all'ordine 
del giorno: la situzione soci 
si è ricontrato un aument~ 
di adesioni in rapporto allo 
scorso anno. 
~i è quindi proceduto al..: 
l'~saI!1.e dei du~ prossimi 
VIaggI m Austraha e in Bra
sile ed alla conseguente no
mina dei delegati dell'AEB 
che vi prenderanno parte. 

Al termine come di con
sueto, il programma dei 
pross~mi numerosi appunta
mentI. 

LAURA CASON 

magazzino e sala mostra: 
Icc. FORMEGAN, via \bipare 
32035 S.GIUSTINA (aU 
tel. (0437) 88598 
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Nuove 
quote 
Associative 
per il 1984 

NUOVA EMIGRAZIONE 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

senza la caria del contratto, 
perché l'impresa glielo 
avrebbe fatto firmare solo 
all'arrivo in Africa. «Sono 
stato un disgraziato, ora 
non ho altra alternativa, 
devo partire perché sono 
senza la varo». 

• 
Un nostro emigrante 

dopo parecchi anni in vari 
cantieri, il 20 aprile di que
st'anno è in Irak con una 
nuova impresa, attratto dal 
miraggio di un guadagno 
superiore. Il 30 aprile ha un 
incidente: una scala gli 
cade in testa, non vi sono le
sioni esterne ma resta stor
dito. Il 7 maggio gli vengo
no fatti i raggi dove non 
vengono riscontrate lesioni 
interne ma solo un blocco 

Per le tue vacanze in un ambiente naturale 

Pensione «MONACO» 
BAR RISTORANTE 

A S. Stefano di Cadore (BL) m. 908 
Telefono 0435/62430 

Cunduzione familiare 
Cucina casalinga 
Camere con servizi e telefono 
Soggiorno ideale estivo ed invernale 

cervicale. Il medico del 
cantiere lo visita più volte e 
per alcuni giorni rimane in 
baracca sofferente di verti
gini e dolori di testa. Il 19 
maggio allo scadere del 
mese gli viene consegnato il 
passaporto e il biglietto di 
rientro con la seguente mo
tivazione: «scarso rendi
mento». Cerca il medico af
finché gli possa rilasciare 
un certificato dell'avvenuto 
incidente, ma è già partito 
per un altro cantiere. Rien
trato viene subito ricovera
to in ospedale e solo ora si 
sente abbastanza bene. 
Nella busta paga risultano 
pagati solo 16 giorni e inter
pellato l'1NPS ha dichiara
to che quella impresa consi
dera chiuso ogni rapporto 
appena l'emigrante rientra 
a casa. 

• 
Giorni fa due emigranti 

che la varano in questi can
tieri da oltre lO anni, dopo il 
periodo di ferie fatto a casa, 
si presentano a Roma e pri
ma di salire sull'aereo ven
gono fermati da due funzio
nari che consigliano loro di 
non partire per quel paese 
perché l'impresa, presso la 
quale avevano prestato la
voro lo scorso anno, non 
aveva ancora saldato i conti 
con lo Stato e quindi, appe
na fossero scesi dall'aereo, 
sarebbero stati arrestati. 
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autome,:w occasione 
da luciano dal pont a BELLUNO 
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• 
Sono in possesso di un 

pseudocontratto che parec
chi nostri bellunesi hanno 
sottoscritto senza rendersi 
conto del rischio che sono 
andati incontro. Riporto al
cune clausole: 

Trattamento previden
ziale e assistenziale - «La 
Società provvederà a man
tenere in vita l'assicurazio
ne presso 1'INPS italiano 
per invalidità, vecchiaia e 
superstiti e all'assicurazio
ne malattia (per lei e i fami
liari a carico) secondo le au
torizzazioni per i lavoratori 
italiani all'estero rilasciate 
dal competente Ministero 
italiano». (Ora sappiamo 
che questi versamenti ven
gono fatti su uno stipendio 
che va della 80.000 alle 
120.000 lire: un domani 
questi e le loro famiglie 
a vranno una pensione da 
miseria). 

«La società assicurerà il 
lavoratore contro gli infor
tuni professionali di lavoro 
e extra professionali per i 
casi di morte e di invalidità 
permanente presso una 
Compagnia di assicurazio
ne di primaria importanza: 
in caso di morte 
60.000.000, in caso di inva
lidità 80.000.000». Non 
dice però quale compagnia 
di assicurazione e conclude 
dicendo: «esclude qualsiasi 
sua responsabilità per quan
to riguarda le modalita de
gli eventuali pagamenti da 
parte della compagnia stes
sa». 

L'articolo che dovrebbe 
regolare il trattamento eco
nomico in caso di malattia o 
infortunio tra l'altro dice: 
«Resta comunque salva la 
facoltà delle società di di
sporre il suo rimpatrio in 
qualsiasi momento facen
dosi carico delle spese di 
viaggio e di rientro in pa
tria. In tal caso la Società le 
garantirà la corresponsione 
della retribuzione di cui al
l'art. 4-1 del presente con
tratto per il periodo massi
mo 'di 180 giorni solari e co
munque non oltre la 
scadenza del presente con
tratto». • La crisi economica si fa 
sempre sentire anche da 
noi. Sono in continuo au
mento coloro che cercano 
un posto di lavoro. 

L'Italia per poter cresce
re e conservare il proprio li
vello di vita ha sempre più 
bisogno di materie prime e 
quindi di questi ambascia
tori. 

Dato il momento di crisi 
purtroppo vi sono delle im
prese che ne approfittano 
sfruttando il momento con
giu,nturale. 

E assolutamente neces
sario a questo punto che il 
Governo, fino ad ora com
p~etamente ~ssente, appro
Vi quanto pnma una legge 
che tuteli questi lavoratori. 

Proposte concrete sono 
state presentate più volte in 
Parlamento, urge però arri
vare ai fatti. 

D.C. 

N.10 
OTTOBRE 1983 

Bellunesi di Padova 
in Polonia 

Foto scattata nella «fore
sta vergine» di Bialowieza 
(confini con l'Urss), dove 
quattro componenti della 
Famiglia Bellunese di Pa
dova (partecipanti con il 
coro «La Valle» alla tournée 
in Polonia) hanno visitato 
moltissime città (anche cer
cando i segni di vecchie 
esperienze di gelatai bellu
nesi di prima della guerra 
1915/1918 ... come da noti
zie di Sommariva); non tro
vando nessun ricordo di bel
lunese... solamente ad Au
schwitz, cantando nel 
famigerato campo di ster
minio, hanno ricordato «an
che i deportati bellunesi»! 

La tournée del coro «La 
Valle» ha toccato quasi tut
te le città importanti della 
Polonia: Blelsko-Biala, 
Danzica, Bialystok, Varsa
via, Lodz, oltre a Czesto
chowa ed altre città, por
tando in ogni luogo il canto 
tradizionale veneto, spiri
tuals e canti sacri. 

I quattro bellunesi hanno 
toccato con mano la realtà 
polacca riportando delle 
forti emozioni, sia dal lato 
della fratellanza e sia dal 
lato umano. 

Nella foto da sinistra: 
Andrea Soccal, Viel Gio
vanni, Ardivel Serafino e 
Marco Sacca!. 

GIOCO N.10 

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

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: A 
1) Il santo di Assisi I 

2) Divertimento 2 
3) Piccolo gruppo di soldati 3 
4) Documento 4 

di compravendita 
6 

5) Rumore forte 
6 6) ~sce da un lago 
1 7) E dei tristi 

8) Qualità degli arditi 8 
9) Bosco di carpini 9 

a 
Diagonali 

A - Lo usa il muratore 
B - È ricercato quello di Boemia 

BIGLIETTO PER VISITE 

TREBESPE ALDO 
ORA 

Anagrammando troverai i nomi di due noti piloti 
italiani che gareggiano nella Formula 1. 

. A 

Soluzione del gioco N. 9 'A .s C A N I () 
+1 f U R E li r E,' 

PAROLE INCROCIATE 3 C Il A- O N. T e 
. ' ~ p o L o H I ti 
BIGLIETTO PER VISITE 6 C o ~ l N r o 

AZZURRA - ALBERTO COVA' c.. o RA 'Z Z A 
i T RI 8 tJ HO 
a 

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