
1.8 
lGOSTO 1983 

10 comm. Mario 
occasione della 
ti Gonfalone alla 
). 

si a Belluno du
a Provincia per 
i molto gelatieri 

e del 25.4 83, la 
alia con sede in 
rimonia svoltasi 
1 partecipazione 
atore Ferraris e 

'ario Secchi. 

A , • 
satta dei se-
lA, VICENZA 
amena. 

, 

NTONIA 
ALA 

e italiane di 

TO ", 
., I .,. ,.! ,. , ( A 

oC l "" >, il6 
R O ... e I, 

o O' ., , 
I 

, 

MENSILE DELL' ASSOCIAZIONE «EMIGRANTI BELLUNESI» aderente all'UNAIE 
Direzi~~e e.d A~miniltrazione: 32100 BELL~N? - Piazza S. Stefano. 15 - Casella postala n. 194 - Tel. 0437/24974-29817 - C.C.P. 12062329 - Spedizione in abbonamento postale Gruppo III 
Pubblicità ,"fenore al 70% - Quota associativa annua L. 10.000 - Sostenitore L. 30.000 - Via aerea L. 15.000 - Benemeriti L. 100.000 - Manoscritti e foto non si restituiscono 

ANNO XVIII- SETTEMBRE 1983 - N. 9 

SANDRO PERTINI AD AGOROO 

Grazie Presidente! 

Sandro Pertini ad Agordo sabato 27 agosto: una 
giornata di festa per gli agordini che si sono stretti 
calorosamente attorno al Presidente della Repubblica 
giunto per presenziare alla seconda edizione del Pre
mio «L'Agordino d'oro», voluto dalla Comunità Mon
tana per valorizzare esponenti della cultura, dello 
sport, del mondo economico italiano che hanno sem
pre lavorato con ottimi risultati ma sono stati discreti 
e poco appariscenti. Un'iniziativa che mira soprattut
to a far conoscere l'Agordino al resto del Paese nell'ot
tica dello sviluppo turistico. La presenza di Sandro 
Pertini ha dato una patina di maggiore ufficialità alla 
manifestazione svoltasi nella stupenda cornice del 
Broi di Agordo alla presenza delle massime autorità 

Pertini ha voluto visitare anche la mostra antologica 
di Augusto Murer, allestita nelle ex scuderie Crotta, 
complimentandosi con l'artista al quale è legato da 
vincoli di amicizia da molti anni. Successivamente la 
manifestazione si è spostata in Valle di S. Lucano con 
un grande pic-nic all'aperto, mentre i ro,Cciatori «Gir» 
agordini dedicavano a Sandra Pertini una nuova via 
sulle sovrastanti Pale. 

Della bella giornata agordina rimane il ricordo inde
lebile dell'affabilità del Presidente che ha stretto centi
naia di mani, accarezzando numerosi bambini, rispon
dendo a tutte le espressioni di simpatia con altrettan
to calore. Ma c'è stato un momento che ci è piaciuto 
più di tutti. Poco prima di salire sull'elicottero dei Ca
rabinieri che lo avrebbe riportato in Val Gardena, ad 
una domanda di un collega giornalista che gli solleci
tava un saluto per i bellunesi attraverso i microfoni 
delle emittenti locali, Sandra Pertini rispondeva pron
tamente: «Ah, i bellunesi, li conosco bene, sono gente 
forte e laboriosa che si fa rispettare, anche quando 
vanno all'estero a lavorare, li saluto caramente!». 

Grazie Presidente, giriamo le sue belle espressioni ai 
nostri lettori emigranti ed il cronista ha il dovere di 
aggiungere che tanto sono più belle queste parole 
quanto più si pensa che nessuno aveva sollecitato un 
saluto agli emigranti. Sono state pronunciate ~ponta
neamente, a dimostrazione che il nostro amato Presi
dente conosce bene e rispetta profondamente l'emigra
zione bellunese. 

Proprio per questo Sandro Pertini è davvero il Presi
dente di tutti gli italiani in Patria ed all'estero: grazie 
ancora, Presidente! 

r'. 

IL 29 OTTOBRE A CAXIAS IN BRASILE 

Si inaugurano le porte in bronzo 
opera di Augusto Murer 

Il grande momento per 
gli amici di Caxias do Sul è 
finalmente arrivato: il 29 ot
tobre prossimo saranno uf
ficialmente inaugurate le 
porte in bronzo, opera di 
Augusto Murer, nella chie
sa che è punto di riferimen
to di tutta l'emigrazione 
veneta in quel lontano 
paese. 

Ce lo ha confermato pa
dre Giordani, parroco di S. 
Pellegrino, instancabile 
promotore dell'iniziativa. A 
BelI uno è in moto la mac
china organizzativa, affida
ta all' Associazione Emi
granti, e si stanno predispo
nendo i particolari della 
trasferta che sarà un ulte
riore omaggio di Belluno e 
del Veneto ai discendenti 
della grande emigrazione di 
cento anni fa in Brasile. 
Della storia dell'emigrazio
ne veneta nel Rio Grande 
do Sul, che è divenuta un'e
popea, Augusto Murer ha 
interpretato i significati più 
profondi, dando risalto agli 
aspetti umani della vicenda 
nei vari pannelli che com
pongono le porte. Vi sono 
raffigurati molti episodi sa
lienti di quell'epopea, basti 
citare quello di Anna Rech, 
l'indomita donna serenese 
al cui nome è dedicata addi
rittura una città. Murer ha 
fuso nel bronzo la forza, il 
coraggio, le fatiche, i pati
menti di quella gente che 
dopo settimane e settimane 
di navigazione incerta sbar
carono sulle coste brasiliane 
alla ricerca di una nuova 
vita. Quale sia stata la gran
diosità di quelle umili gesta 
ce lo rammenta anche una 
preziosa monografia di Sil
vio Guarnieri «Gli emigran
ti», editi da Nuovi Sentieri, 
interamente dedicata alla 
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LA PARTENZA - Un particolare della scultura. 

genesi ed alla varie fasi di 
lavorazione dell'oper~ di 
Augusto Murer, che ora ve
drà la luce nella bella chie
sa dei veneti a Caxias do 
Sul. La solenne cerimonia 
del 29 ottobre prossimo 
sarà anche un felice compi
mento di innumerevoli con
tatti tra la nostra provincia 
e quella fiorente comunità 
bellunese e feltrina, iniziati 
ancora oltre dieci anni fa 
con scambi di visite che 
hanno sempre messo in ri
salto il fervore culturale di 
quelle lontane terre, ove il 
dialetto e le tradizioni di 
casa nostra sono conservati 
gelosamente dal più umile 
focolare all'Istituto italo
brasiliano di cultura dell'u
niversità diretto dal bellu
nese prof. Ciro Mioranza. 

Il 29 ottobre, però, ci 
sarà un'assenza importante, 
quella di un amico che ci ba 
lasciati immaturamente e 
che aveva profondi leganli 
con Caxias: Alberto Nesel
lo. Benedicendo le porte di 
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Augusto Murer ci si ricor
derà anche di lui accanto 
alle migliaia di nostri emi-

grati che non hanno mai di
menticato il paese d'origine 
al di là dell'oceano. 

Tariffe elettriche 
e seconda casa: 

il CIP sia più chiaro! 
Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) con provvedi

mento n. 46 del 1981 (vedi Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 
dicembre 1981) considera\Ta l'opportunità di estendere ai la
voratori italiani emigrati all'estero l'agevolazione sulle tarif
fe elettriche prevista per l'abitazione di residenza anagrafica 
degli utenti. La condizione indispensabile, per ottenere l'age
volazione, era l'esibizione del certificato di iscrizione all' AI
RE dal quale risultavano gli estremi relativi al possesso della 
casa, al comune di residenza anagrafica, all'indirizzo preciso 
ecc. 

l'ENEL, però, restituisce la documentazione agli int~ressa
ti perché «i dati in essa riportati non sono sufficienti per poter 
applicare quanto previsto dal provvedimento citatol>. Balza 
evidente all'occhio una sottile disquisizione giuridica sui con
cétti di residenza anagrafica, dimora abituale, utilizzo saltua
rio e via di questo passo. Tutto si aggiusta, ovviamente, se 
.l'interessato è in grado di esibire il certificato di residenza 
anagrafica del comune italiano, con via e numero civico del
l'abitazione ove risiede. 

Ma se l'interessato è iscritto all'AIRE che cosa può fare? 
N ulla, dice l'ENEL, per noi non rientra nella fascia sociale, 
perciò niente agevolazione! 
.' Si ripete così l'antica storia (tariffe telefoniche, elettriche 
imposta di soggiorno, ecc.) secondo la quale sembra che l~ 
legge dia ragione all'emigrato, ma poi in pratica c'è sempre 
qualcosa che mette i bastoni in mezzo alle ruote. A questo 
punto non rimane altro da fare che porre l'interrogativo a chi 
ha generato la confusione, vale a dire al CIP, organo decisio
nale in materia. Questo Comitato Interministeriale chiarisca, 
una volta per tutte, se l'emigrato ha diritto ai vari trattamenti 
previsti dalle leggi e dia precise istruzioni alle aziende ed agli 
enti di stato che sono tenuti ad osservarle ed applicarle. Ciò 
perché non è possibile prendere in giro gli emigranti portan
doli a spasso per i meandri della burocrazia italiana la quale, 
guarda caso, se è già pesante per i residenti, lo è in misura 
maggiore per gli emigrati! 

Pagina a cura di DINO BRIDDA 
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IL CENTENARIO DELLA NASCITA 

CARLO RIZZARDA 
Il geniale artista feltrino 
del ferro battuto 

Ricorre quest'anno il 
centenario della nascita di 
Carlo Rizzarda il «poeta del 
ferro battuto» come lo defi
nì il famoso critico d'arte 
Ugo Ojetti. 

Carlo Rizzarda, umile 
artigiano del ferro battuto, 
grazie al suo ingegno ed alla 
sua straordinaria volontà, 
divenne un artista di fama 
internazionale. 

Per celebrare degnamen
te la ricorrenza, la città di 
Feltre ha costituito un ~ 
mitato per le celebrazioni, il 
quale ha proposto un pro
gramma triennale, che 
vede, accanto alla rievoca
zione dell'artista che onora 
Feltre nel mondo, manife
stazioni a livello nazionale 
che attirando l'attenzione 
sulla sua città natale, offra
no l'occasione per il recupe
ro del Centro Storico ed il 
rilancio culturale e turistico 
di Feltre. 

Cenni biografici di Carlo 
Rizzarda: nato a Feltre nel 
gennaio 1883 da famiglia 
artigiana nel 1899 trova la
voro presso l'officina di Pa
trizio Bertoldin a Farra di 
Feltre, dopo una breve 
esperienza presso il fabbro 
di Castel Tesino (TN). Nel 
medesimo anno incomincia 
a seguire le lezioni serali di 
disegno tenute dal prof. An
dolfato in quella stessa 
scuola, che aveva avuto già 
due allievi illustri: l'ing. 
Luigi NegrelIi, ideatore del 
progetto del canale di Zuez 
e l'~r~hitetto Giuseppe Se: 
gUSlfll costruttore di van 
palazzi neoclassici. 

Nel 1904 il Rizzarda è a 
Milano con una borsa di 
studio messa a disposizione 
dal governo italiano per gio
vani artisti. 

L'ing. Luigi Sanguinazzi 
gli procura un posto di ap
prendista preso l'officina 
artistica di Alessandro 
Mazzucotelli, sommo mae
stro del ferro battuto. Con
temporaneamente freq uen
ta la Scuola Umanitaria di 
disegno. Nel 1905 si iscrive 
ad un corso di disegno tenu
to dallo stesso Mazzucotelli 
e ad un corso di stilisti ca, 
tenuto dal prof. Osimo, 
presso la Scuola serale di 
Brera. La sua formazione 
artistica risulta quindi una 
fusione di tradizioni artigia
nali assorbite nel feltrino e 
di movimenti culturali co
nosciuti nella città viscon
tea. 

Ottenuto il diploma, in
segna per due anni (1907-
1909) alla scuola professio
nale di Vigevano e a quella 
di Bregognone grazie all'in
teressamento del Mazzuco
telli; queste sono le prime 
fonti di guadagno dell'arti
sta feltrino. 

Per quattro anni sostitui
sce il Maestro nell'insegna
mento all'Umanitaria, fino 
al 1913 e contemporanea
mente partecipa all'esposi
zione d Arte Decorativa di 
Bruxelles (I91O). Al fine di 
una propria indipendenza 
artistica si associa al Benot
ti, operaio del Mazzucotelli 
e insieme danno vita ad un 
laboratorio in Via Capucci
ni. 

Scoppiata la guerra par
te volontario con l'incarico 
di revisionare le armi pesan
ti. A guerra finita ritorna a 
Milano dove apre ' un labo
ratorio tutto suo riprenden
do anche l'insegnamento. 

Nel 1920 organizza una 
prima mostra personale a 
Milano ottenendo un buon 
successo; nel 1923 parteci
pa all'esposizione di Monza 
dove riporta giudizi lusin
ghieri dei migliori critici 
d'arte, in particolare da 
U go Ojetti che definisce 
«una rivelazione la sala di 
Carlo Rizzarda». 

Inizia inoltre una colla
borazione con i migliori ar
chitetti del tempo con i qua
li dà vita ad una serie di for
me ed oggetti spesso uniti in 
modo inscindibile a struttu
re e realizzazioni architet
toniche: (lampadari, rin
ghiere, cancelli, bracci a 
muro, porte, inferriate di fi
nestre ecc.). 

Nel 1924 partecipa alla 
Biennale di Venezia e, nel 
1925 all'esposizione di Arte 
Decorativa di Parigi, dove 

gli viene conferito il 3 o pre
mio. Sempre nel 1924 rice
ve l'incarICO di forgiare la 
cancellata di ferro battuto e 
bronzo della basilica di No
stra Sennora a Buenos 
Aires e da questo momento 
ha inizio per lui un'attività 
ricca e frenetica. Partecipa 
alle mostre di tutto il mon
do: Venezia, Firenze, Tori
no, Milano, Roma, Bari, 
Barcellona, Lipsia, Atene, 
Bostpn, ospitano le sue ope
re. E presente inoltre ad 
una mostra itinerante a bor
do di una nave con lo scopo 
di far conoscere l'arte italia
na. 

Nel 1926 acquista a Fel
tre il palazzo Cumano che 
arreda di mobili d'arte e ar
ricchisce di ferri battuti. 

Nel 1927 acquista anche 
a Milano, in Via Castelmor
rone, una villa che, secondo, 
la propria inclinazione arti
stica e seguendo il gusto 
dell'epoca, riempie di bron
zi, di ceramiche, di sculture 
varie e di notevole pregio e 
di quadri di giovani artisti 
sconosciuti che trovano in 
lui un generoso mecenate. 

Quando finalmente ha 
raggiunto la dimensione 
universale d'artista, la mor
te lo coglie dopo un inciden
te d'auto a soli 48 anni, il 4 
maggio 1931. 

Nel 1929 presago di una 
. morte immatura, Carlo 
Rizzarda aveva redatto un 
testamento con il quale la
sciava alla città di Feltre il 
palazzo Cumano e all'ar
chitetto Alberto Alpago 
Novello il compito del .re
stauro per renderlo un mu
seo entro il quale sarebbero 
state collocate tutte le ope
re sia quelle ideate da lui, 
sia la sua collezione artisti
ca di bronzi, di ceramiche, 
di quadri, di mobili e di libri 
d'arte, che si trovavano nel
la sua abitazione e nel suo 
studio officina di Via Roso
lino Pila a Milano. 

Alla sua morte il critico 
d'arte Ugo Ojetti per com
memorarlo scrisse: «Egli è 
morto, quando per i lavori 
d'arte i tempi si facevano 
difficili. Ora è da considera
re che a parità di merito 
nell'arte, solo chi avrà le 
doti morali di Carlo Rizzar
da, riuscirà a vincere q,ueste 
difficoltà. Per ciò egli e vivo 
e presente come un esem
pio». 

La sua salma, composta 
nel salone della sua villa a 
Milano, è tumulata a Feltre 
nella tomba di famiglia. La 
città natale per ricordarlo 
gli ha intitolato l'Istituto 
Professionale dove è stato 
collocato un busto, opera 
dello scultore Marco Bisi e 
una via cittadina. 
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Significativa conferma 
dell'on. Fioret 
all'emigrazione 

Gli ambienti dell' emi
grazione bellunese han
no appreso con soddi
sfazione la notizia della 
conferma dell' ono Mario 
Fioret a sottosegretario 
agli esteri. 

È così assicurata una 
linea di continuità per la 
soluzione dei problemi 
relativi al rinnovo dei co
mitati consolari, alla co
stituzione del consiglio 
nazionale dell' emigra
zione, alla scuola italia
na ali' estero, alle rimes
se ed agli aiuti per la 
stampa ali' estero. 

Su questa linea so
vente gli emigranti han
no potuto verificare 
!'impegno fattivo del
l' ono Fioret, da sempre 
amico dell' AEB. 

ABBIAMO LETTO PER VOI 

Due chiese, una tragedia 
di De Vecchi e Capraro 

Edito dalla Tipografia 
Piave di Belluno, è uscito lo 
scorso mese un elegante vo
lumetto, in carta lucida, 
con quaranta fotografie. 

Porta il titolo: DUE 
CHIESE, UNA TRAGE
DIA, ed è dedicato al vente
simo anniversario del Va
jont. Autori: Giuseppe De 
Vecchi, appassionato culto
re della storia longaronese 
oltre che scrittore immedia
to e vivace e don Giuseppe 
Capraro. 

Le due Chiese di cui si 
tratta sono la vecchia Arci
pretale che il De Vecchi in
dica come «il magnifico 
tempio» di Longarone, e la 
nuova parrocchiale-monu
mento, progettata dal Mi
chelucci. Ma, in realtà, vi 
sono descritte «dal vivo» 
tutte le chiesette di Longa
rone che l'onda maledetta 
del 9 ottobre 1963 ha porta
to via, insieme alle case ed a 
migliaia di vite umane, di 
uno dei centri più operosi e 
popolati del bellunese. 

«Le chiese - scrive De 
Vecchi - erano le costruzio
n} più i!Dport!inti.; unici rife
nmentl stcun nel tormenta
ti mutamenti storici e politi
ci; attorno ad esse e da esse 
partivano le decisioni co
munitarie, nasceva lo spiri
to di comunità, di difesa, di 
sostanziale fratellanza» 
(pag.9). 

Balzano così agli occhi (e 
rimbalzano al cuore di chi 
le ha conosciute ed amate): 
il vecchio Battistero con il 
suo grande San Cristoforo; 
S. Tommaso di Pirago con 
il «terribile» demonio dipin
to sul soffitto; la cara chie
setta di Rivalta con l'im
pressionante San Francesco 
di Mario Padovani; la pic-

cola San Liberale, e la Cap
pelIa Protti di Faè, l'unica 
che venne immediatamente 
ricostruit!i quale era, con il 
carattenstIco pronao a 
quattro colonne. 

II De Vecchi le presenta, 
«queste testimonianze della 
fede dei nostri antenati» con 
brevissimi cenni storici che, 
quasi studiate pennellate, le 
rendono così «vicine» che 
amaresti aprirvi la porta e 
farci, in fretta, una visitina. 

Antichi e cari «punti 
luce» nel cammino della no
stra gente, le cui nitide foto 
vengono abilmente accosta
te dall'Autore, a quella del
l'indimenticabile vecchio 
panorama della cittadina, 
alla foto di un matrimonio, 
con l'arciprete don Bortolo 
e il sagrestano Costantino, e 
ad una, pullulante vita, del 
vecchio Asilo infantile. 

Appassionata e docu
mentata la descrizione del 
«magnifico tempio», con la 
storia gloriosa delle sue 
campane e del potente or
gano «Callido» e con accen
ni indovin~ti alle celebra
zioni liturgiche di tempi 
che non si vorrebbe fossero 
tanto lontani, mentre con 
passaggi indovinati, quasi 
In punta di piedi, vengono 
richiamate «la morte» e «la 
vita», il disastro e la rico
struzione, nella recente tra
gica, e pur fascinosa, storia 
Longaronese. 

Se il De Vecchi, carico di 
un'esperienza paesana di
versa, fa accenni critici, sul
la genesi e la realtà della 
nuova Chiesa Parrocchiale, 
Giuseppe Capraro, da buon 
competente, partendo da 
un'esperienza invece, gio
vanile, ne delinea il signifi
cato liturgico-monumenta
le e ne descrive con apprez
zata sobrietà i particolari e 
l'insieme: una chiesa che 
«nella plasticità della sue 
forme e nella dinamica del 
suo sviluppo» ripresenta «il 
Calvario di Longarone e ri
chiama al Mistero Pasquale 
con il dramma del Venerdì 
Santo e la luminosa sorpre
sa del sepolcro vuoto» (pag. 
45). Una Chiesa che guar
data con occhio diverso da 
quello del turista, si pone 
«in una autentica prospetti
va di vita ed è, nelIo stesso 
tempo, monito e speranza» 
(pag.49). 

«Due Chiese, una trage
dia». Un libro che «bevi» 
come un sorso d'acqua fre
sca e poi ti rigiri nelle mani 
con il rimpianto di averlo 
così presto finito. 

Leggete 
diffondete 

M.C. 

(cBellunesi nel mondo)) 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie . 

DAVIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 
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la casa di Tiziano. 

«Non è la nicchia a far 
bello il santo, ma è il santo a 
valorizzare la nicchia». 

L'antico proverbio ci fa 
capire che non è il posto che 
occupiamo o il titolo di stu
dio che possediamo o il tipo 
di lavoro che abbiamo, a 
farci grandi, ma siamo noi, 
con le nostre doti umane, 
con i valori che portiamo e 
con la nostra professionalità 
che facciamo grandi il no
stro posto e il nostro lavoro. 

Ebbene, mai questo pro
verbio ci è apparso COSI «a 
pennello» come alla Assem
blea di Pieve di Cadore, 
mentre assistevamo agli in
terventi dei nostri delegati: 
così concreti, incisivi e viva
ci da rilevare una ~randez
za umana che è l'unica 
Vt!r~.·. 

Li citiamo raggruppan
doli attorno ai problemI che 
sono stati rilevati. 

La nuova 
emigrazione 

Il primo problema a veni
re alla ribalta è quello del
l'emigrazione cantieristica 
nei paesi del petrolio. 

Ne parla appassionata
mente IVANO ALPA
GOTTI che lavora in Nige
ria alle dipendenze di una 
ditta italiana. Contratti ca
pestro, spesso fasulli; previ
denza e sicurezza SOCIale a 
livelli minimi; assistenza sa
nitario allo sbando. Il Go
verno italiano ha fatto mol
te promesse: si chiede che 
siano mantenute, e in parti
colare l'approvazione del 
disegno di legge 2938 del 6 
novembre 1981, caduto a 
causa della inspiegabile cri
si politica deglI scorsi mesi. 

A lui associamo VITTO
RIO TREVISSON del 
Sud Africa, che afferma di 
dover rientrare per causa 
della scuola, lamenta di 
aver fatto domanda di asse
gno. d'accompagnamento 
per un figlio handicappato, 
ma senza esito, e infine do
manda spiegazioni circa il 
buono casa. 

La doppia 
cittadinanza 

Quattro nitide cartele co
stituiscono il testo dell'in
tervento «massiccio» di SE
CONDO RAM ELLA, di 
Schiaffusa, sul delicato pro
blema della doppia cittadi
nanza. 

C'è un disegno di legge 
che tende a modificare la 
vecchia normativa del 1912 
su questa materia. C'è una 
sentenza della Corte Costi
tuzionale che riconosce la 

SPECIALE ASSEMBLEA 1983 

cittadinanza italiana ai figli 
di madre italiana e di padre 
straniero. Restano però del
le perplessità sul dlsegno di 
legge di cui sopra, che sem
bra ostacolare, anzichè fa
cilitare il conseguimento 
della doppia nazionalità per 
i figli degli emigranti italia
ni. 

Questo, fra l'altro, con
traddice l'azione che l'Ita
lia svolge per diffondere nel 
mondo la cultura italiana. 
«Mentre spendiamo somme 
enormi per mantenere viva 
l'immagine della nostra Pa
tria - afferma Ramella - co
stringiamo i nostri figli (che 
per esigenze di occupazione 
prendono la cittadinanza 
straniera) a dimenticare, 
per forza, la nazione di ori
gine». 

Resta poi l'assurdo che 
un figlio di italiani che ha 
assunto la cittadinanza 
estera, resta obbligato al 
servizio militare in Italia, 
fino al compimento di 54 
anni d'età. 

Ramella chiede anche la 
correzione della legge 297 
sui rifiuti comunali, a causa 
della quale l'emigrante 
paga 1'80% in più dei resi
denti ed ammonisce che la 
nuova im{'osta sulla casa, 
~ualora Cl sia, non ripeta 
l errore dell'ENEL, e non 
consideri seconda casa 
quella in Italia, dell'emigra
to che, all'estero, vive in af
fitto 

La coUaborazione 
Da Liegi GIOVANNI 

CANEVE, consultore re
gionale per il Belgio, porta 
la riconoscenza e l'apprez
zamento di quegli emigran
ti per l'azione dell'AEB, e 
nota con compiacenza una 
collaborazione più «fattiva 
che nel passato» da parte 
delle Amministrazioni loca
li. «Di questa collaborazio
ne, noi che siamo lontani -
afferma - sentiamo vivo bi
sogno». 

VI questa collaborazione 
parla a nome del presidente 
della Famiglia Piave Giget
to Adimico, il Consigliere 
ARCANGELO DAVI D, 
riferendosi alla iniziativa 
(allora in cantiere ed ora fe
licemente realizzata) dell'i
deale gemellaggio nel ricor
do dei Caduti sul lavoro ed 
in emigrazione, fra le Am
ministrazioni Comunali 
della Provincia: «una cate
na di solidarietà - di-

, 
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A PIEVE DI CADORE 

ce - che domanda di esse-
. re sempre più forte per dare 
all'AEB la forza necessaria 
a proseguire nel cammino 
intrapreso». 

David ricorda anche che 
la Famiglia Piave di Roma 
e Latina sta organizzando 
in Valmorel di Limana, un 
campeggio dal12 al3l ago
sto per bambini, figli di bel
lunesi laggiù operanti. 

La cultura 
Della cultura italiana al

l'estero tratta GIOVANNI 
CANEVE in un appassio
nato appello ai giovani figli 
di emigranti, incitandoli ad 
essere dinamici e operanti, 
a coltivare lo spirito associa
tivo, a difendere la cultura 
dei loro padri che assomma
ta alla cultura locale, rende 
«cittadini europei». ELDO 
CANDEAGO, di Milano 
individua l'impegno «cultu
rale» dell'AEB, nell'aiutare 
gli emigranti a prendere co
scienza della propria storia, 
nel migliorare il giornale 
«Bellunesi nel mondo», e 
nell'utilizzo dei canali poli
tici: presenta pure, in ante
prima, la Rassegna del Li
bro Bellunese in fase di alle
stimento a Sospirolo. 

Eldo Candeago tocca 
pure altri problemi come 
~uello deII'mserimento del
l AEB negli organismi che 
tracciano le linee di sviluo
po economico della provin
cia e quello del censimento 
degli emigranti. 

Per ESTER RIPOSI, 
presidente onorario della 
Famiglia Bellunese d'Olan
da, compito dell'AEB non è 
solo quello di vivere il pre
sente o il futuro della nostra 
emigrazione ma di esserne 
la sua «memoria storica», 
rintracciando nomi e vicis
situdini di nostri concittadi
ni che sul finire del secolo 
scorso hanno affrontato una 
emigrazione particolar
mente dura. 

BRUNO DE MARCH 
di Zurigo incentra pure il 
suo breve intervento su la 
validità dello sforzo iD. atto 
per promuovere la cultura 
veneta, in emigrazione. 

Il voto 
Il grosso problema del 

voto degli italiani all'estero, 
che è stato oggetto degli in
terventi delle autorità con
venute all' Assemblea e so
prattutto della relazione 
morale del presidente, vie-

ne fuori in modo arguto ed 
irrompente, come è nel suo 
stile, dal forte intervento di 
RINALDO TRANQUIL
LO dello Zambia. «Siamo 
soltanto spettatori - af
ferma - siamo calcolati 
meno di un giocatore di cal
cio, manca la volontà politi
ca, non si è fatto nulla fino 
ad oggi». L'emigrante «inte
ressa solo gli economisti, ri
mane solo una fonte di en
trate di valuta pregiata e 
nulla più». E ancora: «l'E
migrante non è un proble
ma, perché non vota, se vo
tasse avrebbe anche lui 
quelli appoggi che al mo
mento a{'paiono riservati 
solo ai gIOcatori di calcio 
brasiliani» . 

Anche GIOVANNI CA
NEVE, insiste: «Non ci 
stanchiamo di parlare del 
voto agli emigranti sia per 
le votazioni politiche italia
ne sia per le amministrative 
dei 1uogi di residenza». 

«forza viva» dei paesi, per 
quello che hanno dato a fa
vore del rilancio dell'econo
mia e per quello che ancora 
danno. 

I Comuni non siano lati
tanti - insiste ANTONIO 
BERGAMO, presidente 
della nuova Associazione 
Ex del Cadore - si rendano 
conto invece del «nostro 
sforzo per inserire in società 
chi è vissuto 20 o 30 anni 
all'estero e rientrato in Pa
tria si sente isolato, spesso 
emarginato, in modo parti
colare dalle Istituzioni che 
dovrebbero assisterlo ed 
aiutarlo a riprendere il rit
mo di vita normale». 

«Quali provvedimenti si 
approntano a livello regio
nale - si domanda ALBINA 
TRICHES, di San Gallo -
tenuto conto che chi rientra 

. ha la prospettiva di ingros
sare le già grosse file dei di
soccupati?». E presenta un 
quadro preoccupante della 

PIEVE DI CADORE - A conclusione dei lavori dell'Assemblea il 
cav. del lavoro Giuseppe Vecellio ha voluto offrire una meda
glia ricordo con lo stemma del Cadore ad alcuni rappresentanti 
di «Famiglie BeliunesÌ» venuti da più lontano. Il cav. Vece Ilio 
ha inoltre versato una considerevole somma in denaro al/' AEB 
quale fondo di solidarietà per aiuti a bambini bisognosi, figli di 
emigranti che devono affrontare con difficoltà gli studi in Italia 
o all'estero. 
Nella foto un momento della premiazione, alla sinistra i coniugi 
Vecellio ai quali va la riconoscenza di tutta l'AEB. 

Il rientro 
«Rientrato in Italia - dice 

AURELIO ANTONIAZ
ZI, un ex. già presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Liegi - mi sono sentito non 
nuovamente all'estero ma 
oltre, ed invita, come presi
dente della Associazione ex 
Emigranti «Monte Pizzoc
co», a riservare a quanti 
rientrano un'accoglienza 
adeguata considerandoli 

GI,q' I 

attuale situazione occupa
zionale in Svizzera, sulla 
quale preannuncia ,una im
minente Tavola rotonda, 
con il Presidente della Con
sulta e le associazioni Trive
nete della Svizzera Orienta
le, a San Gallo. 

L'associazionismo 
Il presidente del CAVES, 

LUCIANO LODI, da Lu
cerna, dopo essersi riferito 
alla Conferenza di Abano 
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ha fatto cenno all'importan
za della Legge Quadro, 
tratta efficacemente della 
forza dell'associazionismo, 
l'unica che può aiutare a su
perare le difficoltà. Tale as
sociazionismo deve allar
garsi a tutti i veneti emigra
ti, in Svizzera e nel mondo, 
e va rifiutata ogni tentazio
ne di divisione ed ogni ri
gurgito di xenofobia. Rife
rendosi poi alla Liga Vene
ta ed alle molte adesioni 
che nelle ultime elezioni 
questo movimento ha avuto 
nel Veneto, afferma con 
forza: «A questo punto ci 
vergogniamo di essere vene
ti». L'affermazione è molto 
applaudita dall' Assemblea. 
Lo meritava: viene da chi 
vive lontano guardando alla 
propria terra con amore 
vivo e sofferto. 

Gli unici 
ambasciatori 

Simpatici e particolar
mente apprezzati per la 
loro brevlta, sono, per fini
re, gli interventi di MENIA 
NORA, dall' Argentina, di 
GIOVANNI GALEAZZI 
di Amburgo, di VALTER 
DE TOFFOL dal Lussem
burgo e di LUCILLO 
BTANCHI di Padova, che 
portano la loro adesione e il 
saluto degli associati che 
rappresentano, mentre don 
DOMENICO CASSOL, 
intrattiene l'Assemblea sul
la formazione professionale 
e sul recupero della profes
sionalità di emi~ranti rien
trati e GIUSEPPE STRA
PAZZON da Mendoza, la
menta la mancanza di 
un'adeguata rappresentan
za consolare in Cile. 

Ci piace concludere que
sta ricca panoramica, ri
chiamandoci ad una affer
mazione di RINALDO 
TRANQUILLO dello 
Zambia: «Gli unici veri am
basciatori del nostro paese 
sono gli emigranti: il giudi
zio positivo o negativo ogni 
paese lo dà basandosi uni
camente sugli emigranti 
che ospita. Non sono gli 
ambasciatori o il ministro 
degli esteri che danno credi
bilità all'Italia, ma siamo 
noi emigranti, e questa cre
dibilità esiste ancora». 

Ne siamo più che convin
ti. 

MARIO CARLIN 
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Bellunesi 
in Arabia 

Un ricordo di Pierina Boranga 

Nel cuore culturale del
l'Arabia Saudita e precisa
mente nel triangolo Medi
na-Mecca-Jedda stà sorge
rà il più grosso centro 
ospedali ero per ricerca del
l'Arabia Saudita con annes
so un centro residenziale 
che, a lavori ultimati, ospi
terà 2500 persone fra perso
nale medico, tecnico ed in
fermieristico di nazionalità 
americana, nipponica ed in
glese. Un vero gioiello della 
scienza delle costruzioni a 
due passi dalla residenza 
del re d'Arabia. Gran parte 
dei tecnici, in questa colos
sale commessa, è di origine 
italiana fra cui molti bellu
nesi che continuano così ad 
onorare la nostra terra se
gna ta dalla emigrazione 
sempre più frequente in 
questi ultimi tempi, non 
tanto per avidità di denaro, 
quanto per carenza di posti 
oc«upazionali in provincia. 

E questo uno degli aspet
ti più tristi e più attuali del 
nostro tempo in cui i nostri 
concittadini non intendono 
fermarsi e partono per i luo
ghi più impensati della ter
ra alla ricerca di soddisfa
zioni e di fortuna attraverso 
la loro serietà professionale 
e la loro tenacia. 

Un cantiere questo d'A
rabia di un milione di mq. 
in cui si consumano energie, 
speranze e ricordi del tem
po passato. 

Questo ce lo conferma, 
con tono fermo e temprato 
dagli anni, un nostro concit
tadino di Zermen, Donato 
Zanin che gira il mondo 
senza tregua da oltre 25 
anni il cui bagaglio tecnico 
e di vita è invidia bile, frutto 
di tanto sacrificio in terra 
straniera. Una vera e pro
pria famiglla questa bellu-

nese in Arabia, una provin
cia in miniatura a 5000 km. 
di distanza da ricordi fami
gliari e amici, con usi e c0-
stumi propri in cui la lingua 
parlata sono i nostri dialetti 
bellunesi che fanno sentire 
meno il peso della lontanan
za. 

Oggi è venerdì ed è gior
no di festa qui in Arabia ed i 
bellunesi ne approfittano 
per mandare un caloroso sa
luto ai loro concittadini ed 
in modo particolare al sin
daco di Belluno Mario 
Neri, al geom. Paolo De 
Paoli di Feltre ed un augu
rio a tutte le forze politiche 
della provincia affinché 
possano insieme trovare la 
forza necessaria per miglio
rare l'attuale situazione 
economica e sociale. 

La sferanza è sempre 
viva ne cuore di tutti gli 
emigranti bellunesi. Un sa
luto ed un vivo ringrazia
mento per l'attenzione, alle 
redazioni de «Il Gazzetti
no» di Feltre e Belluno che 
hanno sempre cercato di 
stringersi intorno con vivo 
interesse a questo grosso 
problema della emigrazio
ne della loro gente bellune
se. 

Un gruppo di bellunesi 
in Arabia Saudita 

Donato Zannin, 
Giovanni Facchin, 

Aldo Pauletti. Giovanni Rech, 
Mario Ambrosi 

Un «ewiva» a Questi rur 

Noi emigranti 
ab biamo solo doveri 

verso l'Italia? 

Vorrei proporvi un caso 
che credo non sia ne unico 
ne raro alla nostra conside
razione. 

Mio figlio che ora ha 19 
anni, non aveva ancora 
compiuto 18 anni che gli ar
rivò l'ordine di recarsi a 
Treviso per la visita di leva, 
pena le sanzioni previste 
dalla legge, poi per mezzo 
del Consolato è stato prov
visoriamente esentato. 

Ora in questi due anni a 
me e mia moglie sono stati 
recapitati due volte gli invi
ti per le elezioni in Italia; 
mio figlio, pur essendo 
maggiorenne, non ha rice
vuto nulla. Mi sono infor
mato e mi hanno risposto 
che per poter votare biso
gna fare domanda per mez
zo del Consolato. 

Ora mi chiedo, per fare il 
proprio dovere basta una 

cartolina di precetto, per 
avere un diritto bisogna 
fare domanda, ma mio fi
glio non ha fatto alcuna do
manda per fare il militar~ 
eppure e venuta automati
camente, mentre per il voto 
ci vuole un sacco di buro
crazia. Abbiamo solo dei 
doveri noi verso lo Stato, 
oppure anche qualche dirit
to? 

Grazie ed arrivederci. 
Lettera firmata 

Il problema di cui tratta 
questo amico è stato solle
vato in Assemblea come è 
possibile vedere nella sinte
si degli interventi riportati 
su questo stesso numero dj 
«Bellunesi nel mondo». E 
un problema umano di no
tevole rilievo frutto di una 
palese ingiustizia che va 
denunciata. E corretta, fi
nalmente! 

stri amici bellunesi che 
portando cosi lontano ed in 
opere tanto impegnative la 
loro professionalità, con
servano e ci comunicano 
speranza di tempi migliori. 
Se ci saranno, sarà anche 
merito loro. 

Avevo preparato un bi
gliettino colmo di fiori cam
pestri da inviare questi gior
ni alla carissima sig.na Bo
ranga col mio affetto ed 
augurio di lieto onomastico, 
quando per telefono ho sa
puto dai miei familiari la 
tristissima notizia dalla sua 
improvvisa scomparsa. Mi 
pare quasi impossibile, 
avendola riabbracciata con 
gioia, solo alcune settimane 
fa nel mio recente viaggio 
in patria. 

L'avevo trovata assai be
nino, sia pure nei suoi ultimi 
scritti mi aveva fatto cenno 
ad una stanchezza insolita 
ed a una caduta (per grazia 
senza serie conseguenze) 
che l'avevano preoccupata. 

Un grazie da San Gallo 

Il Comitato Scuola Fa
miglia di San Gallo inten
de, con la presente, espri
mere sentimenti di ringra
ziamento sincero ai signori 
Crespan e De Martin, per 
la collaborazione fattiva of
ferta nella realizzazione 
soddisfacente della gita cul
turale, cha ba avuto come 
meta finale la visita alla cit
tà di Venezia. 

In questa occasione, tutti 
i partecipanti e soprattutto i 
ragazzi, hanno avuto la p.os
sibilità concreta di .stabllire 
dei contatti con la cultura 
italiana, inconfondibile e 
unica nella molteplice va-

giosa per i ragazzi e ha con
tribuito, nelle dovute pro
porzioni, a promuovere e a 
stimolare in loro il difficile 
processo dell'identificazio
ne ~on la cultura italiana. 

E ovvio che la nostra or
ganizzazione, da sola non 
può risolvere il problema 
dell'identità culturale dei 
figli deli emigrati di San 
Gallo; la soluzione di tale 
problema, per la sua com
plessità e le sue numerose 
implicanze, richiederebbe 
l'intervento organizzato e 
responsabile degli organi 
competenti. 

Il Comitato Scuola Fa-

BELLUNO: Incontro culturale d'eccezione organizzato dai geni
tori scuola S. Gallo. Una serata di proiezioni e conferenza 
presso l'Istituto Salesiano Don Bosco. 

rietà delle sue espressioni 
nei diversi settori (geografi
co, sociale, artistico, econo
mico ecc ... ) dell'attività 
umana. 

Chi vive nella problema
tica e contradditoria realtà 
dell'emigrazione avverte la 
necessità, culturale e psico
logica di mantenere e raf
forzare i legami con la pro
pria terra d'origine, usu
fruendo delle eventuali 
iniziative che vengono in
traprese solo saltuariamen
te in tale senso. 

Si può perciò, affermare 
che l esperienza della gita, 
collocata in un'ottica più 
generale è risultata vantag-

miglia di San Gallo, nel rin
novare i ringraziamenti, au
spica la continuità nei rap
porti culturali con 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi. 

Distinti saluti. 
Per il Comitato 

Armando Alghisi 

È un auspicio che condi
vidiamo e, per quanto ci 
compete, ci adopereremo 
perché diventi realtà, con
vinti come siamo che que
sta è la strada per una vera 
promozione umana della 
nostra emigrazione. E con
dividiamo anche la soddi
sfazione di questi bravi ra
gazzi. 

C'era sempre in lei quel
lo spirito vivo, profondo ed 
umano di sempre che tanto 
le ammiravo e l'aveva resa 
cara al mio cuore. 

Così lieta nel rivedermi, 
come sempre mi aveva 
chiesto notizie di tutti in fa
miglia, del progresso dei ni
potini e dello stato della mia 
salute ... proprio come una 
vera mamma, consigliando
mi e suggerendomi cose di 
cui ne farò grande tesoro. 

Mi aveva parlato della 
grande gioia e consolazioni 
provate alla bellissima re
censione che il nostro caro 
Don Mario le aveva fatto in 
merito alla sua ultima ope
ra «La lunga memoria» e 
questa sua affettuosa rico
gnizione, assieme a tante 
lettere di apprezzamento ri
cevute e la presentazione 
del libro da parte di Don 
Lino Mottes in Agordo 
... poi quella del Lyons Club 
di Feltre e l'ultima in Bellu
no del prof. Franco Sartori, 
l'avevano oltremodo com
mossa e consolata Che, an-
che quest'ultima sua opera, 
stava incontrando così favo
revole riconoscimento. 

In questo modo, questa 
nostra e meravigliosa crea
tura bellunese ha chiuso 
l'ultimo capitolo della sua 
vita nella gioia di averci do
nato fino all'ultimo tutto 
quanto aveva potuto della 
sua mente e cuore, colmi di 
grande sapere e bontà a be
neficio di grandi e piccini 
della sua Belluno ... della 
sua Italia e di noi lontani nel 
mondo. 

La ricorderò sempre per 
l'affetto che mi ha dimo
strato fino dai primi an
ni di scuola (mI accarez
zava il capo dicendo «una 
Finzi eh? .. bambini intelli
genti, diceva all'insegnante, 
... ed io arrossivo forte, più 
confusa che compiaciuta, 
ben sapendo di non meritar-

giudizio, basato più dall'in
telligenza e bonta delle mie 
sorelline maggiori ... che 
mie!) ma soprattutto la ri
corderò per il coraggio e 
conforto datomi, quando ho 
perduto improvvisamente 
l'amato figliolo Bruno, poi 
solo a due mesi di distanza 
mamma! Di lei ricorderò 
non solo l'ispettrice scolasti
ca, la sensibilissima scrittri
ce ... amante dei bimbi, dei 
fiori e di tutto quanto di bel
lo e di buono c'è in questa 
vita, ma soprattutto ricor
derò in lei il cuore generoso 
e la fede ammirabile! Con 
«La lunga memoria» ha c0-
ronato la sua vita, fatta di 
anni così produttivi di inse
gnamento e di un esempio 
cristiano meraviglioso. Ci 
ha detto addio, un improv
visato addio di cui stento 
ancora a crederci e la ricor
derò come l'ho salutata da 
quelle stanzette lindissime, 
vero museo d'arte e ricordi, 
di via Sotto Castello n. 16 
... ove ora, i battenti reste
ranno tristemente chiusi 
alle bellezze del creato così 
sentite ed apprezzate, del 
suo cuore nobile, ave tra fio
ri, canto di uccellini e tra 
monti di fuoco, nacquero i 
suoi libri, capolavori di 
amore per noi tutti ... ed io 
mi inchino alla sua memo
ria. 

Pia Finzi De Vido 

Aggiungere qualche pa
rola a questa commossa 
rievocazione dell'ispettrice 
e scrittrice Pierina Boran
ga, arrischia di sciupare 
tutto, Notiamo solo come 
questa sia un'ulteriore te
stimonianza del fascino 
singolare che la Boranga 
esercitava su chi la conobbe 
e della affettuosa stima di 
cui era circondata. 

Rubrica a cura di 
MARIO CARLIN 

mi Questo suo favorevole=' L-_________ .... 

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

Un libretto a.ri~parmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale imzlativa 
per il passato riservata alla sola settimana del nsparmlo. 
donera pertanto ai nuovi nati 

J un libretto 
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I 
con l'iniz!lle 
versamento 
di ·nre 10.000, 

Per ril1rare 
il libretto a risparmio. 
accompagnato 
da un poster , bastera 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
l'ellidenza a nome 
del neonato, 
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Il p,.esidente Pertini 
nella nost,.a p,.ovincia 

LO RICORDIAMO 
CON FIEREZZA 

E RIMPIANTO 
Giovanni Paolo I: 

il Papa della speranza 

S. Stefano di Cadore - Il Presidente Pertini segue commosso il feretro dell' Alpino Ignoto, 
attorniato dai Sindaci ed Autorità della zona e dal Presidente della Magnifica Comunità del 
cadore cav. del lavoro Giuseppe Vece Ilio. (Foto Danielil 

Per noi, sempre attenti 
alle cerimonie pubbliche in 
onore dei nostri Caduti di 
tutte le guerre, sarà difficile 
dimenticare il volto serio e 
commosso del nostro Presi
dente della Repubblica nel
l'atto di dare l'estremo ad
dio - la mano che, gettando 
un pe' di terra sulla base si 
ritrae con un cenno quasi 
impercettibile di saluto -
alla salma di un Alpino, mi
racolosamente ritrovata da 
un gruppo di escursionisti i 
quali, mentre si stavano 
inerpicando su per il monte 
Papera, l'hanno visto emer
gere dl\.l ghiacciaio eviden
temente arretrato a causa 
della grande ondata di cal
do abbattutosi anche nella 
nostra provincia nello scor
so mese di luglio, nei pressi 
del Passo della Sentinella 
lungo la strada cosiddetta 
degli Alpini. 

La commovente scoperta 
venne fatta il 7 agosto scor
so, ed il recupero della sal
ma - pietosamente effettua
to a cura dei Carabinieri di 
Candide - ha rilevato nel 
modo più certo trattarsi di 
un Alpino, già appartenen
te ad uno dei numerosi bat
taglioni che difesero stre
nuamente i nostri monti nel 
corso della prima guerra 
mondiale, per il tipo di scar
pe e l'inconfondibile «cap
pello» ritrovati accanto, 
mentre non è stata possibile 
l'identificazione, dato il 
lungo tempo trascorso là 
sotto, che aveva inesorabil
mente cancellato ogni se
gno dai documenti in dota
zione a ciascun soldato. 

Per onorare questo «Alpi
no», il Presidente Pertini, 
accogliendo l'invito dei Sin
daci di S.Stefano e di Co
melico Superiore, ha parte
cipato alle due suggestive 
cerimonie funebri, la prima 
nella chiesa di S. Stefano 
officiata dal nostro.Vescovo 
mons. Maffeo Ducali e l'al
tra al cimitero di guerra 
dove i resti dell' Alpino han
no trovato definitivo riposo 
accanto agli altri caduti ita
liani ed austriaci, fraterna
mente uniti. 

gestiva conca agordina, sa
bato 27 agosto, questa volta 
per una serena giornata. 

L'occasione, la consegna 
ad alcune personalità italia
ne che si sono maggiormen
te distinte, nel corso della 
loro vita, per la massima 
«discrezione» - degli «agor
dini» d'oro 1983 (la prima 
edizione di questo origina
lissimo prerruo è dello scor
so anno). 

L'accoglienza che gli è 
stata riservata dai valligiani 
e turisti al suo arrivo in eli
cottero dalla vicina Val 
Gardena - dove ogni anno 
viene a trascorrere le sue 
vacanze - è stata calorosissi
ma e per tutto il tempo del
la cenmonia il Presidente è 
rimasto quasi sempre in pie
di sotto il sole di una giorna
ta splendida e quasi irreale, 
dopo gli acquazzoni dei 
giorni scorsi. 

Ha accarezzato volti di 
bambini, ha stretto tante 
mani, ha sorriso a tutti sere
no e felice come non lo ve
devamo da tempo. 

Dopo la consegna dei 
premi a personalità della 
cultura, della musica, del
l'industria e del giornali
smo, il Presidente Pertini 
ha visitato la mostra antolo
gica di Augusto Murer - il 
nostro celebre artista agor
dina le cui opere sono giun
te fino alI'Heremitage di 
Leningrado - ospitata nelle 
sale di villa Crotta-de Man
zoni di Agordo e poi con l'e
licottero già pronto nel pra-

to della villa, è venuto nella 
valle di San Lucano per 
partecipare ad un allegro 
«pic-nic» - superbamente 
organizzato dal Presidente 
della Comunità Montana 
Agordina comm. Floriano 
Prà, promotore anche del
l'intera manifestazione -, in
sieme alle autorità ed ospiti 
illustri ed alla gente venuta 
fin là tutti assieme intorno a 
lui, conversando amabil
mente con molti dei presen
ti ed anche con la umile cro
nista - che ha chiamato per 
nome nel ricordo della ami
cizia cementata in lunghi 
anni di lavoro al suo fianco
non sottraendosi neppure 
alle incalzanti domande dei 
cronisti sui più svariati ar
gomenti del giorno. Ad una 
precisa richiesta postagli da 
un solerte giornalista ha 
promesso che tornerà a Bel
luno il 9 ottobre prossimo 
per il 20° anniversario della 
tragedia del Vajont: «I bel
lunesi che sono qui e quelli 
sparsi in tutto il mondo, 
dove onorano come pochi 
1'1 talia - ha detto Pertini -
meritano che io ritorni tra 
loro». 

Ogni tanto alzava gli oc
chi per posar li sulle Pale di 
San Lucano dove due gio
vani roccia tori di Agordo, 
Levis e De Nardin, proce
devano verso la cima da 
una parte inviolata aprendo 
una nuova difficile via che 
sarà a Lui dedicata. 

ESTER RIPOSI 

La più bella definizione di 
Papa Luciani credo sia qual
la di mons. Poupard, rettore 
dell'Istituto Cattolico di Pa
rigi che disse di Lui: «Nel no
stro mondo pluralista che 
dubita delle sue certezze e 
cerca spesso, con angoscia, 
delle ragioni per vivere, Gio
vanni Paolo I è passato tra 
noi come il Papa della spe
ranza.)) (<<La Croix», 1 o otto
bre 1978). 

Della stessa opinione fu 
«Famiglia Cristiana» (12 ot
tobre 1978): Giovanni Paolo I 
era il Papa della speranza. 

Dopo un'udienza avuta con 
Papa Luciani, Rudolf Kir
schlager, presidente della 
Repubblica austriaca com
mentò: «Se Paolo VI sembra
va portare su di sé tutte le 
sofferenze del mondo di oggi, 
Giovanni Paolo I irradia. in
vece la speranza. In sua pre
senza si riscopre che la fede 
cristiana è sorgente di fidu
cia e che essa si esprime nel
la gioia)). (Dichiarazione alla 
Radio Vatican a il 6.9.1978). 

ERA UN UOMO LIETO 
Perché Papa Luciani irra

diava speranza? Perché era 
un uomo lieto. Spesso confes
sava che il suo sorriso era fa
ticoso perché «dentro» soffri
va. Ma la sua era sofferenza 
immersa nel mistero della 
redenzione di Cristo, subli
mata nella fede, e non gli im
pediva, piuttosto gli accen
tuava la capacità di essere 
sereno e di donare letizia. 

Carico di serenità interio
re, Luciani aveva profondo il 
senso dell'umorismo che 
usava, a volte, per sferzare 
deviazioni dottrinali o disci
plinari, ma che gli era natu
rale nella conversazione fra 
amici. 

Basti ricordare, in propo
sito, la telefonata che fece al 
nostro Vescovo la sera stessa 
della sue elezione al supre
mo Pontificato. Riferendosi 
all'abito bianco che aveva da 
poco indossato «don Albino» 
disse: «Eccellenza, vede, la 
volpe cambia il pelo ma non 
il vizio». Lo disse con voce 
per nulla angosciata, anzi 
gioiosa, pur essendo al tra
monto di una giornata che 
avrebbe prostrato un gigan
te. 
LA VITA 
UN ALLELUIA CONTINUO 

Nelle catechesi del merco-

Di ben altro carattere il 
suo ritorno tra noi nella sug-

AGORDO - Una foto di gruppo di autorità e semplici cittadini con al centro il Capo dello Stato 
Pertini. Foto Zanfron 

«LA MADONNA DELL'EMIGRANTE»: pregevole scultura in 
bronzo di Massimo Facchin posta all'ingresso della Cappella 
del Centro di Spiritualità «Papa LucianÌ» a Col Cumana di S. 
Giustina Bellunese. Porta, alla base, questa scritta: «A ricor-
do e protezione <legli emigranti bellunesi». (Foto Zanfron) 

ledi, un giorno Papa Luciani 
parlò della speranza ed è sta
ta forse la sua conversazione 
più bella. 

Abbiamo saputo così che 
la «Jucunditas, ossia la capa
cità di convertire in un sorri
dere giocondo le cose udite e 
viste», l'umorismo insomma, 
è, nientemeno che una virtù 
cristiana: parola di S. Tom
maso d'Aquino. Abbiamo im
parato ancora che vivere è 
«cantare, quaggiù, l'alleluia 
del cuore affamato». 

Già, siamo tutti affamati: 
di beni materia!i, di presti
gio, di amore. E una fame 
che tentiamo di saziare per 
strade spesso contorte, a vol
te decisamente sbagliate, ma 
essa è in definitiva bisogno di 
valori che non passano, fame 
di Dio. 

Ebbene, con questa fame 
addosso, dobbiamo «cammi
nare cantando)) (il pensiero è 
di S, Agostino) e la vita deve 
essere un alleluja continuo. 

Più che dircelo con la pa
role, Papa Luciani che l'ha 
testimoniato con la vita ed, 
in modo singolarissimo, con 
il suo pontificato irradiante 
speranza. 

SEGNI DI SPERANZA 
A cinque anni, ormai, dalla 

sua manifestazione al mondo 
e dalla sua morte improvvi
sa amiamo ricordare Gio
vanni Paolo I come il Papa 
della speranza e scoprire in 

.' quali forme, anche tangibili, 
questa speranza l'abbia irra
diata in mezzo a noi. Sono af
fiorati, in questi anni, nel 
Bellunese, alcuni «segni» ai 
quali è giusto guardare con 
attenzione. 

La Marmolada ci è stata 
«rapinata» umiliandoci e le
dendoci in un nostro indi
scusso diritto? A Punta 
Rocca, sulla Marmolada, in 
ricordo di Papa Luciani, vi 
sono un sacello ed un'im
magine della Madonna che 
saranno bellunesi per sem
pre. 

al Sacerdozio ed è in discus
sione perfino la funzione del 
seminario diocesano, rima
sto semi vuoto? Nel nome di 
Papa Luciani viene ristruttu
rata l'Aula Magna del semi
nario che prende JI nome di 
Aula Giovanni Paolo I. 

L'associazionismo cattoli
co è in crisi? La nostra gio
ventù sembra sempre di più 
allo sbando? Nella famiglia e 
nel mondo degli adulti appa
re decisamente il deserto dei 
valori religiosi e morali? 
Sorge a Col Cumano, nel 
nome di Papa Luciani, un 
modernissimo Centro di Spi
ritualità, a servizio di quanti 
vogliono attuare un'inversio
ne di tendenza, salvarsi e sal
vare. 

Scade il senso di apparte
nenza alla Comunità eccle
siale, la coscienza di essere 
Chiesa, di dover lavorare in
sieme per ricostruire su basi 
sicure una società degna del
l'uomo? Ebbene, nel ricordo 
di Papa Luciani si costrui
scono in bronzo le porte della 
Basilica Cattedrale di Bellu
no, a richiamo continuo alla 
condivisione ed alla corre
sponsabilità dentro la Chiesa 
locale. 

IL SUO MESSAGGIO 
Questi, ed altri ancora, 

sono grandi segni di speran
za. Di quella speranza che 
Papa Luciani ci ha detto es
sere virtù «obbligatoria» per 
fare della vita un «viaggio in 
clima di fiducia». 

In questi giorni di settem
bre ripensiamo al <<Dostro» 
Papa con mai celata fierezza 
e con immenso rimpianto. 
Ebbene non ci sfugga questo 
messaggio che egli ci offre a 
medicina per i nostri com
plessi, a vittoria sulle troppe 
paure, a condanna di rinun
cie e latitanze: ad incorag
giamento ad operare insie
me credendo alla potenza de
finitiva del bene, ed a vivere 
in serenità e letizia. 

MARIO CARLIN 



NON TORNERANNO 

IGNAZIO OLiVOTTO 
nato inAustria il 27.4.1910 
e deceduto ad Ospitale di 
Cadore il 24.4.1983. 

Emigrò per lavoro in di
versi paesi europei. Ancora 
ragazzo conobbe sacrifici, 
privazioni e dolori rima
nendo orfano e solo giova
nissimo. Uomo dedito to
talmente allafamiglia e da 
essa molto amato. 

PIETRO TORMEN 
nato a Trichiana il 
12.4.1926, è deceduto a 
Winterthur 1'8.8.1983. 

Emigrante da trent'anni 
in Svizzera: non è riuscito a 
realizzare il suo sogno di 
ritornare in Patria a goder
si la sua casa. Lo ricordano 
la moglie, ifigli, il genero e 
la nipotina. 

AURELIO CARLIN 
nato a Ponte nelle Alpi il 
27.3.1909, deceduto il 
12. 7.1983 a La Victoria in 
Venezuela dove emigrò nel 
1950, non più ritornato in 
Italia. 

RAFFAELE 
DA ROIT 

Nato a La ValleAgordina il 
26.8.1924, deceduto ad 
Agordo il 5.&1983. 

Appena diplomato perito 
minerario conobbe i sacrifi-
ci del duro lavoro all'este
ro. 

Dipendente dell' Enea 
dal 1957 seppe procurarsi. 
per l'originalità delle sue 
iniziative, stima dai supe
roiori e colleghi e apprezza
mento in recenti congressi 
internazionali p'er le geniali 
esperienze effettuate nel 
campo della dinamica dei 
terreni. 

Cav. PIERO MATTIA 
nato a Mel il 6.10.1910, de
ceduto a Borgo Vodice (LT) 
il 20.6.1983. 

Dal 1935 si trasferì con 
la famiglia nell'Agro Ponti
no, ma il podere a loro as
segnato non bastava a sfa
mare la numerosafamiglia 
e Piero si recò a lavorare in 
miniera. Successivamente 
in conseguenza di un inci
dente sul lavoro rientra in 
famiglia. 

Con la nascita della Fa
miglia Piave fu tra i primi 
aformare il gruppo di Lati
na. 

La Famiglia Piave che 
tanto amava porge alla mo
glie, ai figli e a tutta la fa
miglia le più sentite condo
glianze. 

LUIGI ~IASUZZI 

nato a S. Giustina il 
2.9.1914, decedutò a S. 
Gallo il 10. 4. J983. 

Emigrante dal 1946, la
voratore instancabile, sem
pre pronto per aiutare gli 
altri, dedicò la vita alla fa
miglia, al lavoro. Da queste 
colonne le più sentite con
doglianze ai figli. 

LUCIANO 
POSSAMAI 

nato a San Gregorio nelle 
Alpi il 7.8.1940, deceduto a 
Sabaudia il 20.5.1983. 

Aveva maturato 24 anni 
di servizio nellaforestale. 

Lascia la moglie e due fi
gli. 

La Famiglia Piave tra 
Bellunesi di Roma e Lati
na, della quale era socio fin 
dalla sua costituzione, par
tecipa al dolore dei fami
gliari. 

--e--

ANTONIO BOF 
di 34 anni, nato ad Anzù, 
deceduto il 22 luglio 1983, 
annegato nel Piave mentre 
pescava. 

Era rientrato adAnzù di 
Feltre dalla Svizzera dove 
era emigrato una decina di 
anni fa. nel settembre scor
SO.Aveva intenzione di siste
marsi definitivamente nel 
paese assieme alla moglie e 
al figlio. 

aotomer:w occasione 
da luciano dal pont aBELLUNO 

OCCASIONI DA NON PERDERE 

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

Concessionaria RENAULT 
dal pont luciano. 

Via del Boscon, 73 -BELLUNO- Tel. 96.200 - 96.443 

GIOVANNI BIZIO 
GRADENIGO 

si è spento all'età di 98 
anni. 

Nella sua lunga carriera 
acquisì notevoli beneme
renze. Si interessò attiva
mente a varie iniziative per 
il bene della nostra città e 
grazie al suo generoso con
tributo sorse a Cavarzano 
la Villa di Soggiorno intito
lata alla moglie. 

POSTA 

SENZA 

FRANCOBOLLO 

Ringraziamo vivamente 
tutti coloro che in occasione 
di gite, vacanze ecc. ci ri
cordano inviandoci cartoli
ne e saluti ai quali contrac
cambiamo e siamo ricono
scenti per il gentile 
pensiero. 

Da Franstanz Austria: 
Candida Meneguz, daAm
burgo: il cavo Bergamo, da 
S. Francisco: Virgilio Raz
zo, dalla Costa Smeralda: 
Silvano Bertoldin, da 
Tourbiere in Svizzera.' gli 
amici della Famiglia Bel
lunese di Le Loc/e, da Win
terthur: i sindaci della Co
munità Montana Bellune
se, da Torino: De Martin 
Rina, dal Lussemburgo: un 
gruppo della Famiglia Bel
lunese di Romsee. daAm
sterdam: Carlo e Milena 
Slongo. dalle Cascate del 
Niagara - Canada: Pia Pie
robon e Nella Broi, da 
Montevideo- Uruguay: Sa
lia Vignaga, da Parigi: la 
Fam. De March, da Valen
dam - Olanda: Nino Zilli 
ed altri, da Bankok: Lucia 
Decima, da Venezia: il 
gruppo giovani di Zurigo, 
da Montreal: Bertoldin, 
Schiocchet ed altri, da New 
Yok: Crema, Olivier, Co/et:
ti ed altri, da Senigaglia: 
Lucil/o Bianchi, da Chica
go:Argenta Renata. da Ci
sterino: Bepi De Bortoli, da 
Abano Terme: Elio e Bene
detta Mattia, da Campo
basso: Gigetto ed il Prefetto 
dotto Vitelli Casella, da 
Londra: Rinaldo Tranquil
lo. da Netstal (Glarus): 
Emilia Rossa, da Messina: 
FrancescoAlbanesi, dal Ke
nia Giavittore Barp, dalla 
Germania: Ezio Corinna, 
dalla Nigeria: Redo Ric
cardo. dalla Imola di Mai
non (Germania): gli amici 
della Famiglia Bellunese 
di Liechtenstein. 

Da Iguaracu - Brasile. Ci è 
giunta la lieta notizia della na
scita di Giuseppe Zuliani 
Martin. Ai genitori Nietta e 
Claudio, ai nonni dotto Giu
seppe ed Elena Zuliani. a zia 
Ada, gli auguri più fervidi ed 
affettuosi. 
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ORIZZONTI 

Le valigie 
Ho visto, appese davanti ad un negozio, alcune 

valigie vuote. 
Soffiava, non troppo forte, il vento e quelle si sbat

tevano, l'una contro l'altra, in continuità, spesso vio
lentemente, come bambine capricciose. 

9 
Ho pensato a noi uomini e donne, a noi cristiani di 

oggi. 
Perché (come disse il Papa in Polonia) «l'odio, 

l'egoismo, l'ingiustizia sono troppo spesso erette a 
princìpi ideologici o in legge essenziale della vita 
della società?». 

Perché tanta bestialità imperante? 
Perché siamo «valigie vuote». 

9 
Ci siamo lasciati svuotare, vergognosamente, dal

le ideologie di moda, dai mass-media, dalla voce del
la piazza, dalle pressioni politiche. 

Ci hanno rubato la verità sull'uomo: la capacità di 
rapporto con Dio, la coscienza del nostro eterno de
stino, il senso della giustizia, il culto della verità, 
l'amore al sacrificio, la forza della solidarietà. 

Hanno fatto scempio, noi consenzienti, della 
Fede, della Famiglia, della vita, del pudore. 

Ci hanno messo la nebbia negli occhi e il deserto 
nel cuore. 

9 
Ho visto, allineate, nel corridoio di una carrozza 

ferroviaria sei valigie stra piene e pesanti. Continui 
gli scossoni del treno, for.ti gli «spifferi» d'ari~ da u~ 
finestrino aperto: esse SI reggevano appoggIandosI 
l'una su l'altra, come altrettante coraggiose sorelle. 

9 
Ho pensato, ancora, a noi uomini e donne, a noi 

cristiani di oggi. 
Se riuscissimo ad essere valigie piene! Se ci muo

vessimo decisamente al ricupero dei valori perduti! 
Se ritrovassimo la autenticità e la dignità che ci han
no, perfidamente, rubato! 

9 
Ritroviamo anzitutto la dimensione umana della 

vita, Puntiamo sull'essere più che sull'avere; sull'a
more più che sul prestigio; sulla condivisione più che 
sul risparmio. 

Convinciamoci che l'onestà non è moneta fuori 
corso e che la vita umana non è merce di scambio o 
roba da pattumiera. 

Consideriamo l'uomo e la sua famiglia prima del
la macchina, prima del guadagno, prima del diplo
ma, prima del divertimento. 

Riscopriamo la gioia della solidarietà e l'amore al 
lavoro. 

9 
Poi a tutto questo rimettiamo giù il fondamento 

solido della Fede. 
L'uomo ad una sola dimensione, come lo sognava 

Marcuse, è un'idiozia. Abbiamo bisogno di un'altra 
dimensione: quella religiosa. 

Permettiamo al Cielo che versi luce su questa ter
ra e a Dio di restare al suo posto, al centro della 
nostra vita. 

«Se Dio non costruisce la casa - dice la Bibbia -
invano vi faticano i costruttori». 

Non ci vuole tanto per accorgerci. 
Don MARIO 
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ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE Sicurezza sociale nei Paesi Bassi 
Recessione ed inflazione -(Conto num. precedente) 

Spiegazione della legge 
sull'assicurazione 
inabilità al lavoro 

I nodi della crisi in provincia 

La situazione dell'econo
mia provinciale non è certo 
rosea: fenomeni acuti di cri
si condizionano i vari setto
ri, dall'industria all'artigia
nato, dal commercio all'a
gricoltura. 

Come più volte è stato 
sottolineato nel corso degli 
ultimi mesi, le componenti 
che più incidono in maniera 
negativa nell'evoluzione del 
«trend» congiunturale sono 
l'elevato tasso di inflazione 
ed il costo del denaro, che 
ha toccato livelli impensati 
solo fino a qu~lche anno fa. 

L'economia bellunese 
sconta, perciò, l'impatto ne
gativo dei fattori congiun
turali, legati all'evoluzione 
del mercato, anche sotto il 
punto di vista degli aspetti 
valutari, ed insieme, l'ag
gravarsi di alcuni elementi 
di emarginazione «storica» 
dalle aree più sviluppate. 

In un contesto di questo 
tipo, contesto che ha radici 
non solo storiche ma anche 
sociologiche, che sta oggi 
toccando il limite della re
cessione, la situazione oc
cupazionale e dei flussi mi
gratori in entrata è destina
ta a peggiorare. E questo 
senza possibilità immediata 
di nuovi posti di lavoro. 

L'approccio con tali fe
nomeni è spesso difficile, da 
un lato perché è ormai evi
dente la carenza di precisi 
indicatori, dall'altro perché 

la realtà dei flussi di emi
grazione e di rientro risulta 
più complessa e contraddi
toria. 

D'altra parte la situazio
ne nel comparto industriale 
nel secondo trimestre del 
1983 non ha denotato dei se
gni particolari di ripresa an
che se alcuni indicatori, 
frutto di stime, per alcuni 
comparti, segnalano un au
mento dei livelli produttivi. 

Tanto per fare un esem
pio, secondo quanto emerge 
dall'indagine campionaria 
effettuata dalla Camera di 
Commercio per il settore 
manifatturiero nel secondo 
trimestre del 1983, il grado 
di utilizzazione degli im
pianti si è aggirato intorno 
all'80%, il che potrebbe far 
pensare ad un ridimensio
namento della spinta reces
siva. Gli elementi positivi 
non prevalgono comunque 
su quelli negativi e l'ombra 
della recessione copre anco
ra vasti spazi del sistema 
produttivo. 

Basti a questo proposito, 
esaminare la tabella ripor
tata a margine relativa agli 
iscritti alle liste di colloca
mento -in provincia di Bellu
no nel secondo trimestre di 
quest'anno. 

Probabilmente la crisi 
occupazionale è più avverti
ta nell'industria di medie 
dimensioni. Per quanto ri
guarda la piccola industria, 

_ vale ancora la pena di sotto
lineare il ruolo sociale speci
fico del piccolo operatore. 

Al di là dei motivi pratici 
di questa specificità, serve 
evidenziare che spesso tra 
piccolo imprenditore ed 
operai si determina, nella 
piccola azienda, una mag
&iore collaborazione opera
tiva. 

Il rapporto intercorrente 
tra situazione economica 
provinciale e livello quanti
tativo dei rientri migratori 
dall'estero, deve dipendere, 
perciò, da un attento esame 
della evoluzione provinciale 
anche a livello di singoli set
tori di attività. La crisi inve
ste ormai vaste aree dei set
tori produttivi e dei com
par:,ti del terziario. 

E un momento difficile 
per tutta la società e per il 
sistema economico. Le at
tuali difficoltà possono tro
vare risoluzione in una co
raggiosa politica di ridi
mensionamento della 
spinta inflazionistica, in 
molteplici misure di inter
vento a favore delle aree 
marginali dello sviluppo, 
come risulta essere la pro
vincia di Belluno, in un im
pegno attento e puntuale 
per lo sviluppo di produzio
ni locali, tenendo ben pre
sente l'evoluzione della do
manda interna e la dinami
ca del mercato a livello 
internazionale. 

GIUSEPPE TREVISIOl 

Quando siete ammalato 
per più di 52 settimane, il 
trattamento in forza della 
legge assicurazione malat
tia viene a scadere. Da quel 
momento avete da fare con 
la legge sull'assicurazione 
contro l'inabilità al lavoro 
(wao), cioè un'assicurazio
ne contro l'invalidità. Du
rante gli ultimi mesi del pe
riodo della vostra malattia, 
l'associazione professionale 
(bedrijfsveremging) verifi
ca se, e fino a che altezza, 
avrete in seguito diritto ad 
una pensione. 

La prima domanda è 
dunque: avete diritto ad 
una pensione? Per stabilire 
questo diritto va accertato 
se siete inabile al lavoro, 
cioè se siete in grado di fare 
il vostro lavoro solo parzial
mente oppure se siete affat
to incapace di lavorare. 
Questo accertamento viene 
eseguito dal Servizio Medi
co Comune (Gemeenschap
pelijke Medische Dienst 
uguale GMD). Sulla base 
del consiglio fornito da que
sto Servizio, la bedrijfsvere
niging deve poi decidere se 
siete inabile al lavoro e 
quindi avrete diritto ad una 
pensione. 

La seconda domanda ri
guarda la misura della pen
sione. Due fattori sono de
terminanti: 
- la cosiddetta paga giorna

liera 
- la percentuale dell'invali

dità. 

Iscritti alle liste di collocamento in provincia nel secondo trimestre 1983 La bedrijfsvereniging 
stessa fa il calcolo di quanto 
avete guadagnato in media 
al giorno durante l'anno Aprile 

Classe la lavoratori disoccupati in cerca di 
occupazione 3.775 

Classe 2a Giovani in cerca di prima occupa-
zione con precedenti lavorativi 1.005 

Classe 2b Giovani in cerca di prima occupa-
zione senza precedenti lavorativi 854 

Altre classi 164 

Totale 5.798 
di cui lavoratori disponibili 2.696 

-

Maggio 

3.417 

1.001 

802 
160 

5.380 
2.681 

Giugno 

3.069 

1.070 

1.168 
158 

5.465 
2.746 

precedente alla vostra ina
bilità. 

In tal modo viene stabili
ta la «paga giornaliera». 

Per la percentuale dell'i
nabilità al lavoro, la bedri
jfsvereniging chiede il con
siglio del servizio medico 
GMD, che consiste in una 
raccomandazione di asse
gnarvi un grado di inabilità 

Rendite per orfani di madre 
che ha lavorato in Svizzera 

Ricordo dei Caduti 
L'art. 48 dell'Ordinanza 

sull'Assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti 
(Q4VS) in Svizzera, stabili
va che la rendita agli orfani 
di madre fosse concessa 
soltanto bi caso in cui la 
madre stessa fosse assicu
rata al momento del deces
so. Ora tale norma è stata 
abolita mediante apposita 
modifica legislativa del ci
tato art. 48. 

Pertanto, dal lO gennaio 
1983, la rendita per orfani 
di madre viene concessa in 
regime svizzero anche se la 
madre stessa non era assi
curata al momento della 
morte, sia questa avvenuta 
in Svizzera o in Italia o in 
altri Stati, purché risulti 
che la deceduta aveva ma
turato il requisito contribu-

tivoAVS di almeno 12 mesi 
anche non consecutivi. 

La rendita di cui sopra 
viene concessa anche nei 
casi di eventi di morte avve
nuti prima dell'entrata in 
vigore della predetta nuova 
norma, cioè prima del lO 
gennaio 1983, purché gli 
orfani a tale data - non ab
biano superato i 18 anni di 
età, oppure, se studenti o 
apprendisti, i 25 anni di 
età. 

Leggete 
e diffondete 

«Bellunesi 
nel mondo» 

SCHIEVENIN - Bruciata dai tedeschi dopo il rastrellamento del 
Grappa nel settembre del 1944, il25 aprile ha voluto dedicare 
con una significativa cerimonia, alla presenza del Sindaco di 
Quero Gerardo De Girardi, di Vas Canton Amore, del Vicesin
da co di Alano e rappresentanze dell' ANPI di Quero-Alano e di 
tanti altri comuni della provincia, una lapide che ricorda 5 
caduti: Schievenin Giuseppe, Bernardo, Giulio. Angelo e Spe
cia Giovanni. 

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

nella apposità graduazione. 
Ad ogni grado appartiene 
una determinata pensione, 
calcolata su una percentua
le della «paga gioraliera». 
In altre parole: meno siete 
in grado di lavorare, più 
alta sarà la vostra pensione. 
La graduazione consiste in 
sette gradi di inabilità al la
varo: 

- inabilità dal 15 al 25% 
10% della paga giornaliera 

- inabilità dal 25 al 35% 
20% della paga giornalie
ra 

Partenza all'estero 
Se andate aWestero per 

più di tre settimane, salvo 
che si tratti di una vacanza 
normale, bisogna informare 
la bedrijfsvereniging con un 
anticipo di almeno due 
mesi. Se è il caso, la bedri
jfsvereniging si può ancora 
convocare. 

Comunicate dunque 
tempestivamente alla be
drijfsvereniging quando 
partite, dove andate e per
ché, e quanto rimarrete. E 
tornate entro la data conve
nuta. - inabilità del 35 al 45% 

30% della paga giornalie
ra 

. Spiegazione 

- inabilità dal 45 al 55% 
40% della paga giornalie
ra 

- inabilità dal 55 al 65% 
50% della paga ' giornalie
ra 

- inabilità dal 65 al 80% 
65% della paga giornalie
ra 

- inabilità dell'80% o più 
80% della paga giornalie
ra. 

Quando siete 
ancora in grado di lavorare 

Il GMD fa una valuta
zione del tipo di lavoro che 
sareste ancora in grado di 
fare e quanto verrebbe pa
gato. Se non potete più la
vorare affatto, vi si assegne
rà senz'altro la pensione 
massima. 

PUÒ darsi che siate anco
ra capace di fare il 'vostro 
lavoro parzialmente o che 
possiate ottenere un lavoro 
(più leggero) che sia ade
guato alla vostra situazione. 
In questo caso la pensione 
sarà inferiore, a dIpendere 
dal salario che avreste' potu
to guadagnare col vostro la
voro normale e da quel che 
ora andate a guadagnare. 

Se siete ancora in grado 
di lavorare, dovrete cercare 
di trovare un impiego. Il 
GMD vi potrà aiutare in 
questa ricerca. 

della legge generale 
sull'inabilità al lavoro 

La legge generale sull'i
nabilità al lavoro (aaw) è 
anch'essa - coma la wao -
un'assicurazione contro la 
perdita del reddito in caso 
di invalidità di lunga dura
ta. Chiunque abita in Olan
da è assicurato in forza di 
questa legge. Come lavora
tore dipendente sarete, di 
regola, assicurato secondo 
ambedue la wao e la aaw. 
Ciò non significa che avrete 
diritto a due pensioni: i trat
tamenti aaw e wao vengono 
conglobati in un'unica som
ma. 

Quando come lavoratore 
dipendente, vi dovesse capi
tare di diventare inabile al 
lavoro, vi accorgerete appe
na del fatto che riceverete 
una pensione aaw e wao. 
Eppure, anche per voi la 
aaw è importante perché 
provvede alle cosiddette 
«prestazioni integrative»: ri
valutazione per esempio, o 
istruzione per un altro tipo 
di lavoro, trasporto al luogo 
della voro, una sedia a rotel
le, eccetera. Per la aaw dun
que si tratta di quelle spese 
straordinarie che derivano 
dall'invalidità. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

I SERVIZI DELL' AEB PER GLI EMIGRANTI 

Oltre a quelli già annunciati: 
- consulenza legale 
- pratiche edilizie 
- sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, ma-

lattie professionali e pensioni) 
- orientamento scolastico e professionale. 

Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita im
mobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e rispar
mi. 
Massima garanzia di serietà e fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta agli 
uffici dell' AEB. 
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La casa editrice Tobacco 
di Udine ha dato alle stam
pe oltre alle carte dei sentie
ri e dei rifugi delle Alpi 
Carniche e delle Alpi Giu
lie, quelle di Sappada, For
ni Avoltri, Val Visdende, 
Val di Garto, Peralba, Vo
laia, Coglions, Val Pesari
na, Tezze Sierra, Forni di 
Sopra, Ampezzo, Sauris. 

E imminente la pubbli
cazione dei fogli riguardan
ti Cortina con le Tofane, il 
Cristallo ed altre zone delle 
Dolomiti. 

• 
Mutui per quasi tre mi

liardi sono stati concessi a 
enti locali della provincia 
dalla Cassa depositi e pre
stiti. In particolare la Cassa 
D.P. ha concesso un mutuo 
di 1520 milioni all'Ammini
strazione provinciale per 
opere stradali; un finanzia
mento di 350 milioni a Puos 
d'Al pago per fognature; 
158 milioni a Mel per opere 
idriche, uno di 231 milioni 
per fognature, 158 milioni 
sempre a Mel per opere 
stradali; 150 milIoni a So
spirolo per strade; 100 mi
lioni a Selva di Cadore per 
l'acquisto di automezzi 
pubblici. Finanziamenti 
per importi minori sono sta
ti infine concessi a Calalzo 
di Cadore per l'acquedotto 
(60 milioni), a Castellavaz
zo per opere varie (35 milio
ni), a Cesiomag~iore per 
strade (51 milioni), a Pera
rolo per fognature e viabili
tà (rIspettivamente 88 e 21 
milioni), ed a Seren del 
Grappa per opere fognarie 
(19 milioni). 

• 
Nel corso di una riu-

nione svoltasi a Revine 
Lago, i rappresentanti del
l'Anpi e della Fvl di Treviso 
e di Belluno hanno deciso di 
creare una struttura di rifu
gio a Pian de le Femene, la 
località alle pendici del 
Monte Cor che nell'estate 
di 39 anni fa fu teatro del 
ricongiungimento delle bri
gate partigiane Tollot e 
Mazzini uscite in modo 

DA 

brillante dalle maglie di un 
vasto rastrellamento nazi
fascista e pronte a riparare 
in Cansiglio per contmuare 
la lotta per la Liberazione. 
A Pian de le Femene l'anno 
scorso è stato inaugurato, a 
ricordo del fatto d'arme, un 
monumento di bronzo, ope
ra dello scultore nonché sin
daco di Livinallongo Gianni 
Pezzei, presenti le maggiori 
autorità civili, politiche e 
militari della provincia. 

LONGARONE 
Un nuovo ponte. Il Con

siglio comunale ha appro
vato il progetto relativo alla 
sistemazione del ponte sul 
torrente Chiaramazza. Il 
progetto prevede il comple
tamento della tombinatura 
sulla roggia ed il consolida
mento del ponte stesso. 

SEDICO 
Sono già a buon punto 

i lavori di ristrutturazione 
dell'ex magazzino delle 
Ferrovie dello Stato di Se
dico-Bribano, dal quale sa
ranno ricavati gli uffici ed i 
servizi per l'ufficio dogana
le provinciale, punto di par
tenza per lo scalo doganale 
vero e proprio da tempo 
chiesto con forza dalle forze 
politiche e produttive della 
provincia. Visti i termini di 
convenzione nell'appalto 
dei lavori affidati a Ludovi
co De Bona di Trichiana en
tro il 30 settembre il magaz
zino dovrebbe essere stato 
modificato in modo tale da 
os~itare sei uffici (riscontro 
e finanza, commesso e ope
ratori doganali, visite; capo 
servizio, scrittura e cassa), i 
magazzini per la tempora
nea e diretta custodia e l'ar
chivio, il tutto con una spe
sa di 138 milioni a carico 
del Comune di Sedico ma 
con il contributo della Ca
mera di Commercio, del L 
Comunità Montana Bellu
nese e della Provincia. L'e
dificio ex F.S. è già dotato 
di binari di collegalmento e 
di piano di carico sopraele
vato; fra le opere scorporate 
da effettuare la principale è 
l'installazione della pesa. 

Con una raccolta di fondi dei Bellunesi 

Inaugurato un Centro sociale 
in Irpinia 
dedicato a Papa Luciani 

Il vescovo di Belluno e Feltre mons. Maffeo Ducoli si è 
recato a Salvitelle, un piccolo centro terremotato dell'Irpi
nia che fa parte della diocesi di Campagna e della provin
cia di Salerno. 

Il motivo del viaggio nel Meridione del prelato è stata 
l'inaugurazione di un Centro sociale realizzato dalla Cari
tas con le offerte raccolte dopo il terremoto nelle parroc
chie della diocesi di Belluno e Feltre. 

La nuova struttura della parrocchia di Salvitelle sarà 
dedicata a papa Luciani in ricordo del dono fatto a quella 
popolaZIOne dal conterranei di Giovanni Paolo 1. 

Le autorità religiose e la popolazione di Salvitelle che 
hanno scelto nel centro sociale la realizzazione più utile al 
paese, hanno invitato il vescovo Ducoli per la cerimonia 
maugurale, anche per esprimere a mezzo del vescovo bellu
nese la gratitudine a tutti coloro che hanno effettuato le 
offerte. 

Il Vescovo era accompagnato a Salvitelle, oltre che dal 
segretario don Giorgio anche da un gruppo di bellunesi 
residenti a Roma ed a Latina con il suo Presidente comm. 
Luigi Adimico. 
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SETTEMBRE 1983 UN MESE ALL'ALTRO 

BRIBANO 
In occasione della «Sagra 

dei per» che si è svolta per 
oltre una settimana in coin
cidenza della festa patrona
le a Bribano, nei locali della 
scuole elementari è stata al
lestita una mostra di pittura 
con opere di Brunetta Cor
na viera, Livio Mares e 
Giorgio de Kunovich. 

Sono iniziati nei giorni 
scorsi, i lavori di riassesta
mento delle «Scalette G. 
Bellati», più comunemente 
indicate come «Scalette 
Nuove» che da oltre cen
t'anni, collegano via Mez
zat~rra con Campogiorgio. 
Costruita in luogo d'un an
tico torrione di difesa, la 
scalinata presentava ormai 
un aspetto poco gradevole, 

Alano di Piave - Un gruppo di Emigranti provenienti dal Belgio 
presenti alla annuale -festa dell'emigrante organizzata dalla 
locale Famiglia di ex Emigranti. 

MoèdiLaste 
nell'Alto Agordino 
distrutto dal fuoco 

Moè, un paesi no della 
frazione di Laste, è stato 
praticamente distrutto dal 
fuoco. Non ci sono vittime 
ne feriti, ma danni che le 
prime sommarie stime fan
no ammontare a cinque mi
liardi almeno. Diciassette 
case di abitazione distrutte, 
idem per nove fienili. Gli 
sfoll~ti sono una cinquanti
na. E accaduto domenica 
21 agosto nel giro di un'ora 
o poco più. In quel momen
to Moè - contocinquanta 
abitanti circa, abbarbicato 
a quota 1400 - era pratica
mente deserto perché quasi 
tu tti, valligiani e villeggian
ti, si erano recati in corteo 
nel cimitero per il funerale 
di l,!.na anziana. 

E stata questione di una 
decina di minuti, ed il fuoco 
ha assunto proporzioni in
controllabili, distruggendo 
via via i due fienili, quindi 
le case vicine. Appartene
vano ad Angela De Dorigo, 
Antonietta Manzoni Gior
dano di Milano, Matilde 
Fabiani (anche un fienile), 
Bruna De Lazzer (anche un 
fienile), Giacomo Barbana 
(anche un fienile), Serafino 
De Cassa n (anche un fieni
le), Giuseppina Dagai, Ma
rino Balis, Claudio Bisogna
ni di Rimini, Bernardo De 
Cassa n (due fienili), Gio
vanni Gabrieli «Peruz» (an
che un fienile), Angelo De 
Cassan, Attilia e Tea Dagai 
(anche un fienile), 'Angelo 
Baldissera, Gottardo Da
gai. 

Sul fosto si sono subito 
recati i Ministro dei lavori 

pubblici ono Nicolazzi ed il 
Presidente della Giunra re
gionale Bernini i quali han
no assicurato che Moè sarà 
ricostruita in tempi brevi. 

AGORDINO 
Anche gli ultimi due Co

muni agordini dove il 26-27 
giugno si è votato per rinno
vare le amministrazioni lo
cali hanno i nuovi sindaci e 
le nuove giunte. Si tratta di 
Rivamonte e di Cenceni
ghe. A Rivamonte è stato 
eletto sindaco Domenico 
Del Din e la giunta e com
posta dagli assessori effetti
vi Antonio Pasquali che è 
anche vicesindaco e Erne
sto Fossen. A Cencenighe, 
sindaco è stato eletto Benito 
Orzes e la giunta è compo
sta dagli assessori affettivi 
Luigi Orzes che è anche vi
cesindaco e Edorado Fonta
niveo Gli assessori supplenti 
di Rivamonte sono Gabrie
le Caldart e Gianni Fossen. 
Quelli supplenti di Cence
nighe sono Emilia Ongaro e 
Isidoro Musetti. In entram
bi i comuni sono stati ricon
fermati i due sindaci uscen
ti all'unanimità. 

• 
La Comunità Montana 

Agordina rende omaggio 
all'arte di Augusto Murer. 
La mostra antologica alle
stita nelle antiche scuderie 
Crotta del Palazzo de Man
zonÌ è stata inaugurata dal 
prof. Carlo Bernini presi
dente della Giunta regiona
le. 

a qua-nti l'u-tilizzavano, per 
fessure, crepe e sconessione 
dei gradini. Vista l'utilità 
che le Scalette hanno nel
l'ambito della viabilità pe
donale cittadina, l'Alrumni
strazione ha deciso d'inter
venire rimuovendo le 
antiche pietre per costruire 
un sistema d'incanalamen
to delle acque. Nell'opera 
di restauro, saranno riutiliz
zate le pietre originali, salve 
le sostituzioni che si rende
ranno necessarie. 

ARSIÈ 
Ad Arsiè, è stato inaugu

rato un cippo a ricordo di 
Edoardo De Bortoli (Car
ducci»), medaglia d'argen
to al valor militare e figura 
emblematica della Resi
stenza. Alla suggestiva ceri
monia hanno preso parte, 
assieme a numerosi cittadi
ni, i sindaci di Arsiè, Sovra
monte, Vas e Seren del 
Grappa. 

ALANO 
Il comm. Geremia Duri

ghello, nel lasciare ogni ca-

rica fra cui di recente quel
la di presidente dell'Asso
ciazione ex combattenti e 
reduci all'età di 85 anni, è 
stato festeggiato da nume-
rosi amici e autorità nel cor
so di una simpatica cerimo
nia svoltasi nel municipio di 
Alano di Piave. 

PIAN D'AVENA 
Organizzato da Fisc, 

Coni, Ance, Spef e dall' A
zienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo di Feltre e 
Pedavena, nel contesto pro
mozionale del Monte Ave
na in località «Pian d'Ave
na», si è svolta la «Due gior
ni ippica», concorso 
interregionale di «comple
to». Vi hanno preso parte 
una quindicina di cavalli di 
quattro scuderie (la Scuola 
padovana, il Circolo ippico 
trevigiano, il circolo ippico 
«Marco Polo» di Venezia ed 
il gruppo emiliano di Bolo
gna). Le gare comprende
vano tre prove: fressage, 
cross, country e salto ad 
ostacoli. 

Fozza Lucindo originario di Mel, a La Spezia, da 40 anni. in 
occasione della S. Comunione della nipotina Ambra, invia tan
ti saluti a conoscenti, amici e parenti sparsi nel mondo. 

Per volontà di alcuni al
bergatori dell' Alpago, è 
nato il Promotour, associa
zione sorta allo scopo di po
tenziare il turismo nella 
zona. Presidente pro tempo
re è stato eletto Fausto Fi
starol, suo vice è Renato 
Grillo, mentre sono consi
glieri: Renzo Dal Farra, 
Rosanna Roma, Francesco 
Della Francesca. 

LAMOSANO 
Il Gruppo Natura bellu

nese, fedele al motto «Cono
scere per amare e rispetta
re» ha dato il via alla quarta 
edizione della rassegna su
gli aspetti naturalistici del 
territorio bellunese, Que
st'anno la manifestazione si 
svolge a Lamosano, con la 
collaborazione del Comita
to turistico, del Comune e 
della Biblioteca di Chies . 
Nella rassegna il Gruppo' 
Natura bellunese presenta 
una panoramica dei vari 
aspetti dell'ambiente natu
rale nostrano offrendo ai vi
sitatori non solo un'occasio
ne di svago, ma anche solidi 
motivi di riflessione sul pro
blema della difesa dell'am
biente di un patrimonio che 
è di tutti. 

CHIES 

Il Gruppo Natura bellu
nese, il Comune, il Comita
to turistico di Chies d'Alpa
go e la Biblioteca popolare 
di Chies e Codenzano han
no organizzato la quarta 
rassegna «Aspetti naturali
stici del territorio bellune
se», a Lamosano presso le 
scuole nuove sono stati 
esposti rettili vivi, funghi, 
rapaci, fossili e minerali, in
setti, flora protetta, veleno
sa e officinale; inoltre ver
ranno esposti esemplari di 
Bonsai e Suiseki con la par
tecipazione di un esperto 
giapponese. 

Altra interessante mo
stra è stata quella concer
nente la pastorizia organiz
zata sempre dalla bibliote
ca di Chies e Codenzano 
presso le elementari di 
Chies dal titolo «La pastori
zia in Alpago»: la mostra ha 
voluto mettere in evidenza 
quella che era agli inizi del 
nostro secolo una certa con
dizione di vita e ripro~rla 
attraverso illustrazlOni, 
opuscoli, capi di vef,tiario, 
attrezzi di lavoro e qualsiasi 
altro tipo di documentazio
ne. 
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SAPPADA 

Armando Zucc%tto 
espone a Sappada 

Continua a riscuotere positivo succ~sso la.~rson~le del 
pittore Armando Zuccolotto, nativo dI LentIaI e mIlanese 
di adozione. .. .. , 

Alla vernice avvenuta m questI glOrm presso l.hote! 
Oberthaler di Sappada, o~t~e ~d un nUI?eroso pubbhco dI 
villeggianti, erano presentI Il.Smdaco dI Sap~ada cav. uf( 
Piller Puicher che ha porto Il ben~enuto alI autore e a~~1 
ospiti; il comm. Dino Bressan, presIdente ~~lla Comun~t~ 
Montana del Comelico, il sindaco di .LentIaI,. dr. Bor~oh~I 
che ha pronunciato brevi parole di presentazlOne dell artI
sta. 

• I ncontro estivo 
degli Emigranti 
a Vigo di Cadore 

Promossa dalla presiden
za della Magnifica Comu
nità Cadorina si è tenuta 
anche quest'ann,? la tra~i~ 
zionale festa del cadonm 
lontani. Davanti al cipp<? 
che in località TrepontI dI 
Vigo ricorda i ca~~ti d~1 
1866, si sono trovatI ti preSI
dente della Magnifica C~ 
munità Giuseppe Vecelho 
col sindaco di Vigo Silvio 
Piazza ed altre autorità e 
convenuti fra i quali l'ing. 
Pietro Vecellio. Dopo la be
nedizione, è stata deposta 
una corona a ricordo dei pa
trioti cadorini morti in dife
sa della loro piccola patria. 
Più tardi, in una sala del 
rinnovato municipio di 
Vigo si è tenuta la cerimo
nia ufficiale. 
. Il sindaco ha pronunciato 
il saluto ufficiale. Poi il ca-

valiere del lavoro Vecellio 
ha fatto un quadro dell'atti
vità della Magnifica comu
nità nei vari settori di inter
vento. Ha preso poi l~ paro
la l'on. Alfredo Comiso 

La parte ufficiale dell'in
contro è stato chiuso da un 
saluto di Pietro Vecellio 
quindi i prese~ti ~i sono re
cati a Selva dI VIgO per la 
Messa ed il pic- nic. 

Per tutto il convegno i ri
ferimenti alla piccola patria 
cadorina sono risuonati nu
merosi e convinti: questi 
emigranti in Francia, Olan
da Sud Africa, in Svizzera 
ha~no conservato intatto 
l'affetto e il culto familiare 
della loro «cadorinità». 

Successo quindi pieno 
per l'iniziativa promossa 
dalla Magnifica Comunità. 

DA PFAFFIKON 

I cinquantenni e le cinquantenni di Pfiiffikon (Z~rigo) si ~~no 
ritrovati insieme per ricordare il mezz? secolo I~ seren~ta e 
allegria (fra i presenti parecchi belluneSI). A loro gli auguri che 
riescano a «spaccare» il secolo. 

UN MESE ALL'ALTRO ~19 

CENTRO CADORE 
È imminente la realizza

zione dell'elettrodotto che 
porterà l'energia all'altopia
no di Razzo. 

È stato approvato il pro
getto che prevede una spesa 
di 500 milioni di cui 250 a 
carico della Regione Vene
to, 200 erogati dal FEOG~ 
e 50 a carico della Comuru
tà Montana del Centro Ca
dore. Il percorso è di IO km. 

Il metano non arriverà in 
Cadore: è una cosa certa 
fatta eccezione, probabil
mente, per Ospitale dov'è 
prevista la metanizzazione 
attraverso le condutture 
che dovrebbero passar(! per 
il Fadalto. Per il Cadore, in 
alternativa al metano, c'è in 
programma la realizzazio
ne di alcune centraline, pro
gramma già varato dalla 
Regione Veneto ed inserito 
nel «Progetto montagna» 
con una spesa complessiva 
di 12 miliardi di lire. Queste 
centraline dovrebbero tro
vare realizzazione sul tor
rente Talagona in comune 
di Domegge e sul torrente 
Digon in comune di Come
lico Superiore. Una terza, 
ma questa interessa lo Zol
dano, dovrebbe usufruire 
delle acque d~l. to~ren~~ 
Mareson. QuestI m smtesl l 
problemi illustrati dal presi
dente del Bim Giuseppe 
RomaneIli in occasione di 
una seduta del Consiglio di 
vallata (Cadore, Longaro
nese, Zoldano) che si è te
nuta a Pieve di Cadore. 

DANTA 
La Giunta regionale ha 

deciso di assegnare al Co
mune di Danta un contribu
to straordinario ed urgente 
per l'esecuzione di la~ori. ~i 
consolidamento dell edifI
cio adibito a scuola elemen
tare ed asilo infantile. L'e
secutivo veneto da aderito 
ad una richiesta del Comu
ne motivata dalle precarie 
condizioni statiche dell'edi
ficio e dalla impossibilità di 
disporre di altri fabbricati. 

PIEVE DI CADORE 
La nuova amministrazio

ne comunale di Pieve di Ca
dore è già all'opera per por
tare avanti i progetti di la
vori pubblici, già el~~orat! 
o allo studio. Sono gla stati 
appaltati i lavori di sistema
zione del cimitero del capo
luogo e della strada interpo
derale di Vedorcia. Inoltre 
sarà ristrutturato quanto 
prima l'~dificio ~ell'~x.casi
nò, destmato agh uffiCi del
l'Unità Sanitaria Locale e 

. dell' Azien..da di Soggiorno e 
Turismo. E pure ivi prevista 
la sistemazione di una sala 
per riunioni e varie manife
stazioni culturali. 

DOMEGGE 
Sabato 9 luglio, alle ore 

17 è stata celebrata la S. 
M~ssa a conclusione del re
stauro della chiesa della 
«Madonna della Salute». 
L'edificio sacro, dopo oltre 
due secoli di vita, è stato og-

gett~, infatti, di una radica
le opera di restauro conser
vativo. La costruzione del 
tempio risale al settecento, i 
lavori di erezione inziarono 
difatti per volontà del pie
vano di Pieve di Cadore 
G.B. Barnabò nel 1747 e si 
conclusero nel 1776. il par
roco don Severino Da Roit, 
nell'omelia ha espresso il 
plauso al Gruppo Ana di 
Domegge coadIUvato da vo
lontari per aver accettato 
l'invito del parroco e del 
consiglio di amministrazio
ne della parrocchia di assu
mere l'onere dei lavori di ri
strutturazione e per averli 
portati a termine con enco
miabile responsabilità e spi
rito di sacrificio ammirevo
le . . 

OSPITALE 
In una delle ultime sedu

te del consiglio comunale di 
Ospitale di Cadore è stato 
discusso l'acquisto di un 
mezzo sgrombraneve, pre
ferito a quello in dotaZIOne 
ormai inadeguato ed è stata 
delegata la giunta a richie
dere un contributo del 40 
per cento alla Regione. 
Successivamente è stato 
trattato il problema della 
raccolta dei rifiuti solidi ur
bani: il punto all'ordine del 
giorno riguardante l'au
mento del tasso di raccolta 
al 12 per cento è stato aR
provato all'unanimità. E 
stato pure dato parere favo
-revole al regolamento della 
discarica ai Muri Pagani di 
Longarone. Sono state 
quindi ratificate le delibere 
di giunta relative al1'asfal
tatura del1a strada interna. 

PERAROLO 
È stata inaugurata con 

una Messa celebrata in vet
ta, una croce eretta sul Sass 
de Mezzodì a quota 2201, 
in comune di Perarolo. La 
croce realizzata e infissa nel 
monte a cura del comitato 
organizzatore, è dedicata ai 
caduti di tutte le guerre ed 
alla pace nel mondo. Nono
.stante la notevole difficoltà 
per arrivare in vetta al Sass, 
la partecipazione alla ceri
monia è stata notevole. Il 
comitato organizzatore ha 
espresso il ringraziamento a 
quanti hanno collaborato 
per la riuscita del1'iniziati
va. 

BELLUNO - I coniugi Forna
sier Giovanni e Fant Carolina 
hanno festeggiato felicemen
te il 50° di matrimonio nella 
chiesa di S. Stefano. Auguri 
vivissimi da parenti ed amici. 

Corsi scolastici 
per figli di emigranti 
anno 1983 

1115 giugno hanno avuto 
termine i corsi di recupero 
della lingua itali~n~ rer !i~ 
gli di emigrantI, IStitUItI 
dall' Associazione Emigran
ti Bellunesi col contributo 
della Regione Veneto. 

L'iniziativa, finanziata 
dalla Regione Veneto, ha 
avuto il suo inizio nel 1977, 
e l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, attraverso i suoi 
consiglieri incaricati, ha 
portato a termine quest'an
no la settima edizione con 
risultato del tutto positivo. 

I corsi istituiti in provin
cia sono stati quest'anno in 
numero di 11 e precisamen~ 
te nei Comuni di Alano dI 
Piave, Belluno, a Dont ed a 
Goima di Zoldo Alto, La
mon, Ponte nelle Alpi, S. 
Giustina, Sedico e Tambre 
d'Alpago. Hanno fruito del~ 
la prestazione n. 173 alunm 
di· scuola elementare e me
dia. 

Scopo dell'inizi.ativ~ è 
quello di poter remsenre 
nell'ambiente scolastico e 
sociale italiano, i figli di 
emigranti o ex emigranti, 
che hanno trascorso alcuni 
anni all'estero. Nel10 svolgi
mento delle lezioni, tenute 
da docenti titolari di catte
dra o, qualificati , l'inse
gnante ha tenuto presente 
la necessità dell'afferma
zione di alcuni princìpi 

obiettivi di carattere cultu
rale, come, 1) i lavori di 
gruppo, 2) la conoscenza 
culturale locale, la cono
scenza dell'ambiente, l'inte-

. ç-resse stonco e geogra!Ico, 
con partico~are riferi~ento 
alla provinCIa e alla reglOn~, 
3) ~a riscop~T!a dell~ tradI
zioni con VISIte gUIdate a 
botteghe artigiane, 4) il pro- ' 
blema dell'informazione, i 
mezzi di comunicazione. 

Si è, inoltre, puntato su 
altri obiettivi dI carattere 
pratico-operativo, come la 
progetta~io~e e .. a prepa~a
zione del gIOchI della gIO
ventù e di corsi d'arte e la
vorazione della ceramica. 

Nel complesso si sono te
nuti presenti alcuni fattori 
che contribuiscono a deter
minare un programm~, 
comprendente: la comeosI
zione di gruppo, la realta s~ 
cio-culturale nel1a quale SI 
opera, nonché le richie~te 
dei genitori e le aspettative 
cui si prefigge il corso stes
so. 

I risultati cui gli allievi 
sono p~rvenu.ti, so~o stati, ~ 
giudizlO degh steSSI docent~, 
superiori ad ogni .asp~tt~tI
va da cui ne denva Il nn
gr~ziamento dei genitori 
per l'iniziativa, tanto be~e
fica, intrapresa dal1a RegIO-
ne. 

U. CREMA 

Sanzan ha ricordato 
i suoi 36 caduti 
dell' emigrazione 
e i caduti delle guerre 

Sanzan, piccola parroc
chia della nostra terra, pas
sata in circa 20 anni da 800 
abitanti a circa 250, anche 
quest'anno il 31 luglio, ha 
voluto ricordare i suoi «adu
ti dell'emigrazione. E un 
appuntamento questo che 
sta diventando una tradizio
ne. La gente è affluita da 
tutti i paesi vicini della val
lata per unirsi al sacrificio 
di questi caduti. 

Erano presenti fra l'altro, 
l'assessore del comune di 
Feltre, Luisa Meneghel, i1-
sindaco di Quero De Girar
di, il vicesindaco di Alano e 
il vicesindaco di Segusino. 
L'Associazione era rappre
sentata dal copresidente De 
Fanti con i consiglieri Anto
niazzi, Dal Pian e Bertol
din. 

La Banda di Segusino, 
con il trombettiere Basso, 
ha eseguito pezzi a~pro
priati nei momenti pIÙ si
gnificativi, mentre Il coro 
dei padri francescani ha 
cantato dei motivi religiosi 
nei momenti centrali della 
S. Messa. 

Molte le Associazioni 
d'arma presenti con i loro 
labari, provenienti da tutto 
il feltrino e le associazioni 
degli ex emigranti e dei mi-

natori. Tra questi S. Giusti
na, Quero, Alano, Segusi-
no, Bigolin. e altr~. ,.. 

La mamfestazlOne e mI
ziata con il corteo che è en
trato in paese preceduto dal 
suono della Banda di Segu
sino. È seguita la deposi~i<?
ne di due corone alle lapIdI. 

La S. Messa è stata cele
brata dal parroco Don Do
menico Cassol. Il momento 
culminante è stata la lettu
ra dei nomi dei caduti con 
la motivazione. Molte le la
crime sui volti dei presenti. 

Al termine, hanno rivolto 
brevi parole l'assessore Me
neghel, il sindaco De Girar
di il copresidente dell' AEB 
D~ Fanti, il vicesindaco di 
Segusino e il prof. Sacchet. 

Non lunghi discorsi, ma 
come ha sottolineato il sin
daco di Quero: «Qui non re
sta che chinare il capo per 
riflettere, meditare, e matu
rare dei seri propositi di im
pegno». 

La giornata si è conclusa 
con un applaudito concerto 
serale del coro «Vette Fel
trine». D. CASSOL 

Rubrica a cura di 
E.DEMARTIN 

.. 



SILVIO RUI ovvero: 
da Mel con sitnpafia .•. 1 

Silvio Rui, nato in Fran
cia da emigranti e quindi 
emigrante lui stesso per lun
ghi anni in Svizzera, giunto 
quindi in Italia, da oltre 
vent'anni ormai si è insedia
to a Mel in provincia di Bel
luno, facendo del suo locale, 
}' Albergo Ristorante «Al 
Moro», un centro di attra
zione particolarmente per 
gli amanti di tutti gli sport 
(oltr be per i buongustai 
che apprezzano i suoi «piat
ti misti» e le sue famose «pa
tatite»). 

Non di rado l'ospite che 
giunge nel suo locale, trova 
un ambiente cosmopolita 
nel quale si mescolano i vari 
idiomi d'Europa (Silvio 
parla un ottimo francese) e 
dialetti, parlati magari da 
qualche emigrante in visita 
o, indifferentemente, da 
qualche campione dello 
sport, venuto a ritemprare 
corpo e spirito in questo ver
de angolo della Provincia, 
accolti tutti con la medesi
ma cordialità da «Silvio». 

E le sorprese non sono fi
nite; iI buon Silvio riserba 
per chi non lo conosce quel
la di essere anche un cam
pione dello sport del cicli
smo amatoriale, attività che 
gli ha dato una serie di sod
disfazioni a ripetizione ne
gli ultimi anm. Campione 
tr~ento albergatori della 
specialità per il 1980j81; ed 

Parecchie novità anche 
nell'ambiente del calcio no
strano, che al via della nuo
va stagione vedrà il Belluno 
in promozione e Ponte Alpi, 
Cavarzano e Sedico in pri
ma categoria. Merotto che 
sembrava dover lasciare i 
gialloblù è rimasto alla gui
da della società provveden
do agli acquisti necessari. 
Partiti il mister Nodal, arte
fice della ripresa bellunese, 
Da Pos - finiti alla Mirane
se, Tibolla e Conti al Sedi
co, Viel, Canzan e Casa
grande approdati a Ponte 
nelle AlpI e Gallio accasa
tosi in Alpago quale gioca
tore allenatore, sono arriva
ti alla corte del Belluno 
Dotto della Pievigina, Cos
su ex Treviso, una punta dal 
Pra ta di Pordenone oltre 

infine il titolo più ambito, 
quello di campione italiano 
1982 albergatori, che ha 
portato l'ago~nata maglia 
tricolore in pnmo piano tra 
i numerosissiIJ1i trofei di 
Silvio Rui. 

Ma un altro aPEunta
mento attende quest anno il 
«nostro» il 9 ottobre: il 
Campionato italiano 1983 
per ciclisti albergatori: una 
prova più impegnativa delle 
altre in quanto il percorso 
da Mel a Cesiomaggiore è 
particolarmente duro e le 
partecipazioni annunciate 
alquanto agguerrite. 

Silvio peraltro affronta 
fiducioso i quotidiani alle
namenti: la sua via per il tri
colore '83 possa per i fornel
li e la cucina dell' Albergo 
Al Moro ... ma chi la dura la 
vince! 

I.P. 

CALCIO 

che al nuovo mister Da Frè. 
I dirigenti si stanno dando 
da fare per acquistare anco
ra qualche elemento. L'o
biettivo è quello di un cam
pionato di vertice con qual
che pensieri no alla vittoria. 
Dove non si fanno misteri 
sull'obiettivo da cogliere è a 
Ponte nelle Alpi. Dopo due 
secondi posti i granata, 
sponsorizzati dal Compra
meglio vogliono decisamen
te la promozione e gli arrivi 
già Citati dei tre del Belluno 
sembrano irrobustire una 
cosa già molto competitiva. 

Non si è combinato mol
to a Cavarzano per ~uanto 
riguarda i giocatori, l unico 
accenno è quello di Lazzari
ni ex Belluno che farà da 
chioccia ai molti giovani 
che i giallorossi intendono 
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120 Trofeo dell'Emigrante a Sois 
vinto dalla squadra Noveliere-Bes 

Palla volo Belluno Al 

Si è conclusa sul campo 
di Sois, in una cornice di 
pubblico entusiasta, la do
dicesima edizione del tor
neo dell'Emigrante di cal
cio. 

Vincitrice, dopo un'av
vincente partita, la squadra 
del Noveliere Bes che si è 
imposta per 3-1 sul Dopola
voro Ferroviario di Belluno; 
per il terzo posto la squadra 
del Faena marmi (la grande 
favorita) ha avuto ragione 
nettamente della squadra 
di Sedico «Via Tappole» (ri
dotta a sei unità causa squa
lifiche ed infortuni): risulta
to 7-0. 

Alla premiazione era 
presente fra gli altri, il cav. 
Italo De David in rappre
sentanza dell' AssociazIOne 
Emigranti Bellunesi, il qua
le, nel suo intervento, ha 
a vuto parole di elogio per 
l'iniziativa ricordando il 
problema dell'emigrazione 
nei suoi molteplici aspetti. 
C'erano anche i rapfresen
tanti del Comune, i presi
dente del quartiere, i rap
presentanti dei vari gruppi 
ed associazioni che fanno 
capo a Sois oltre che all'au
tore del trofeo, Armando 
Bridda col padre cav. Gio
vanni. 

L'Us Sois, organizzatri
ce, ha voluto ricordare inol
tre, a nome di tutti gli emi
granti della zona, un loro 

lanciare. Qualcosa è cam
biato invece a livello di diri
genti e di immagine. N uovo 
presidente è Giacomo Deon 
mentre lo sponsor sarà il 
Latte Nevegal. Si punta ad 
un campionato tranquillo. 

Anche a Sedico si sono fat
te le cose per bene perché la 
squadra possa raggiungere 
quanto prima la salvezza. 

Tibolla dovrebbe garantire 
sicurezza ed esperienza al 
reparto difensivo. La prima 
amichevole con il Venezia 
persa 3-1 ha fornito indica
zioni molto positive. Ora 
non resta che aspettare il re
sponso del campo ed augu
rare che le quattro forma
zioni bellunesi riescano a 
centrare il proprio obietti
vo. ROBERTO BONA 

rappresentante nella perso
na di Vittorio Dirollo (da 30 
anni all'estero), al quale è 
stata consegnata copia del 
trofeo in ricordo della mani
festazione. 

Enrico 
TamburHn 

Tamburlin Enrico, origi
nario di Mel, emigrante a 
Lugano dal 1965, si fa nota
re per le sue doti sportive, 
ciclismo e sci. 

Durante il tempo libero 
(fa l'autista di camion) si al
lena ed ha già conseguito 
numerosi premi, in Svizze
ra ed in Italia durante le va
canze. Nella foto la crono
scalata di lO km. sui monti 
del Gottardo e precisamen
te 5° Ritom, con punte di 
salita del 13%, è arrivato 
quarto nella categoria B nel 
1982, nel 1983 è arrivato se
condo. 

Un particolare curioso, la 
sua bicicletta è stata fatta 
su misura da Busana Isido
ro di Trichiana. 

Altre grosse imprese di 
Tamburlin nello sci, a 
Courmaier è arrivato guin
to davanti a campiom già 
collaudati in coppa Italia. 
Ha vinto il Trofeo 4 Mo
schettieri guadagnando il 
primo posto. 

Grosse novità nel mondo 
della Pallavolo Belluno alla 
vigilia della ripresa dell'at
tività agonistica. Innanzi 
tutto è stata risolta la picco
la crisi dirigenziale con l'u
nità dei dirigenti «dissiden
ti» e l'entrata nel nuovo con
siglio di amministrazione di 
esponenti dell'industria, 
dell'~rtigianato del bellune
se. E stato sottoscritto dal 
presidente avvocato 
Paniz l~accordo di sponso
rizzazione con la ICB che 
con il marchio Damiani 
farà la sua comparsa sulle 
casacche gialloblù. Infine 
sono stati resi noti i nomi 
dei nuovi arrivi mentre si è 
deciso di rinunciare all'ap
porto del bulgaro Antonov. 

Dalla Panini di Modena è 
arrivato il forte Roberto 
Puntoni, 23 anni con già al
cune apparizioni in nazio
nale. Ma l'arrivo più impor
tante è senz'altro quello del 
fuoriclasse Touni Pockkali, 

finlandese di Kuopio, uni
versale. Pockkali, l'uomo 
guida della nazionale del 
suo paese con la quale conta 
oltre 250 presenze, è già 
stato in Italia anni fa alla 
Panini dopo essere stato a 
lungo corteggiato dalla 
Kappa di Torino. Quell'an
no fu considerato con Kin 
Ho Chul e Zlatonov il mi
gliore tra gli stranieri giunti 
in Italia. 

Il finlandese giungerà a 
Belluno al termine dei cam
pionati europei dove è im
pegnato con la nazionale 
del suo paese e si unirà ai 
nuovi compagni che da 
qualche giorno hanQo ripre
so gli allenamenti. E torna
to a Belluno anche Giorgio 
De Kunovich dopo qualche 
anno di assenza, intanto i di
rigenti dono al lavoro per 
perfezionare l'arrivo del se
condo straniero che la fede
razione da quest'anno ha 
concesso di tesserare. 

Merlin asso del pedale 
Roberto Merlin emigran

te in Lussemburgo è torna
to al suo paese natio, come 
di consuetudine tutti gli 
anni per le ferie. Grande 
appassionato della biciclet
ta si diletta a gareggiare nel 
ciclismo amatoriale dove è 
iscritto al G.S. Disco 
Knapp di Belluno. 

Nell'ambiente ciclistico 
è stata accolto con grande 
affetto e simpatia da corri
dori e amici tutti. 

In tre gare effettuate ne 
ha vinte due ed un secondo 
posto e precisamente: Pri
mo nel trofeo Moser Club 
svoltosi a S. Gregorio nelle 
Alpi il 24 lu&lio battendo in 
volata il compagno di fuga 
Benito Smama di Vicenza; 
primo nel trofeo Garden 
Center svoltosi a Dozza di 
Zoldo il 31 luglio battendo 
in volata il com{'agno di 
squadra Giovanm Knapp, 
ed un secondo piazzamento 
nella scalata Lozzo-Passo 

Mauria svoltasi sabato 30 
ìuglio. 

Grande soddisfazione 
dunque per questo emi
grante che a distanza di 
anni ritrova sulla proprie 
strade la grinta, con cui da 
giovane quand'era dilettan
te, difendeva i colori giallo 
blu. 

Nella foto a sinistra Ro
berto Merlin insieme al 
compagno di squadra Da
niele Cavanna forte grim
peur. 

delFRU' 
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 lo Caffi 84. 

Presso ciascuna Filiale. disponiamo di tutte le operazioni e 
servizi che può svolgere una Azienda di credito Ordinario e 
intendiamo fornir'ii 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. 

B~LLUNO - 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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SEREN DEL GRAPPA 
L'Amministrazione con un giornale fa il punto della vita del Comu
ne e getta un ponte con tutti i suoi cittadini presenti e lontani 

SEREN DEL GRAPPA - Malga «Bocchette» completamente ristrutturata. 

Nella prima pagina il sin
daco presenta la vita del
l'amministrazione, metten
do in risalto le difficoltà che 
incontra ai nostri giorni. 

Segue l'elencazione degli 
incontri di giunta, ben 61 in 
un anno, con circa 231 deli
bere. 

Nella parte culturale 
vengono presentate in vari 
capitoli le principali inizia
tive che l'amministrazione 
in questo p~riodo sta por
tando avanti. 

l) Urbanistica 

to di L. 71.000.000 ai sensi 
della Legge n. 88 del 1980. 

d)' lO stralcio strada Stal
le - Monte Sort. E stato ot
tenuto un finanziamento di 
L. 20.000.000 dalla C.M.F. 

e) Ripristino strada Boc
chette di Mezzo - Casera 
Lebi. 

mezzo», pt:.r un importo di 
67 milioni. 
ed una serie di conferenze 
a venti per progetto la valo
rizzazione della montagna. 
Assistenza sociale 
ed anziani 

Viene svolto da due colla
boratrici domestiche ed una 
assistente sociale. 

La casa di riposo è fun
zionante da un anno. 

Con un ampliamento per 
un spesa di 180 milioni sono 
stati ricavati ulteriori 18 po
sti letto. D. CASSOl 

A FORNESIGHE DI ZOLDO 

All'annuale appuntamento 
gli ex Emigranti di Quero 
decidono la costruzione del monumento 

Il 31 luglio si è svolta a 
Quero la tradizionale festa 
dell'emigrante. Il direttivo 
dell' Associazione Emigran
ti di Quero, dopo aver assi
stito in mattinata a Sanzan 
alla suggestiva e commo
vente cerimonia l'er com
memorare i caduti in guer
ra e sul lavoro, organizzata 
da Don Domenico Cassol, a 
mezzogiorno à ritornato a 
Quero al ristorante «La · 
Chiocciola», dove aveva 
sede il conviviale incontro. 

Erano presenti il consi
gliere rag. Silvano Bertol
din che ha portato il saluto 
dell'AEB di Belluno, il sin
daco di Quero Gerardo De 
Girardi, Don Domenico 
Cassol sempre presente e 
sensibile ai problemi degli 
emigranti, il sig. Aurelio 
Antoniazzi presidente ex 
Emigranti di S. Giustina, 
Stra mare Giovanni per Se
gusino e Marcolin Cleto per 
Bigolino. 

Il presidente degli ex 
Emigranti di Quero Berton 
Luigi nel porgere il benve
nuto e il suo ringraziamento 
ai numerosi presenti li ha 
messi a conoscenza che il 

SANZAN - Gambalonga Vittorio di anni 86, cav. di Vittorio 
Veneto, 43 anni di emigrazione, mentre riceve un riconosci
mento dal sindaco di Quero sig. De Girardi e dal presidente 
della Famiglia ex emigranti sig. Berton. 

direttivo sta lavorando a un 
progetto per la messa in 
posa di un monumento ai 
caduti sul lavoro in Italia e 
all',estero. 

E seguito l'interven-
to del sindaco De Girar-

appoggio e quello dell' Am
ministrazione per la realiz
zazione di questo monu
mento , augurando che in 
avvenire non debba più suc
cedere di scrivere nomi o 
erigere monumenti di que
sto genere. 

na, dal sindaco Girardi qua
le riconoscimento di bene
merenza per aver lavorato 
45 anni in Belgio sempre 
con la stessa ditta. Com
mosso fino alle lacrime ha 
ringraziato tutti i presenti 
in modo particolare Don 
Domenico per l'interessa
mento, tanti gli applausi e 
le congratulazioni in parti
colare dal direttivo dell' As
sociazione ex Emigranti di 
Quero. 

È in avanzata fase di stu
dio un regolamento edilizio 
unico per tutto il territorio 
della comunità montana. 

2) Edilizia abitatil'a 

f) Strada dei Segat. 
Partecipazione alla rea

lizzazione con un çontribu
to di 7.000.000. E questa 
una iniziativa proposta da 
un consorzio di privati, che 
non può trovare insensibili
tà da parte dell'Ammini
strazione comunale, in 
quanto va a servire una 
zona ancora parzialmente 
abitata. 

Pertanto, con lo stanzia
mento della cifra di 
7.00.000, dimostriamo la 
sensibilità dell' Ammini
strazione verso questo tipo 
di iniziative da noi piena
mente condivise. 

Una eccezionale 

Tra i vari interventi quel
lo del geom. Schievenin 
Piero. Emigrava ancora 
giovane nei vari stati dell'A
sia e africani, qualcuno era 
anche in guerra, attualmen
te lavora in Venezuela, 
commentava i disagi af
frontati e sopportati con di
gnità e con rammarico, pre
gava autorità e varie asso
ciazioni di continuare la 
lotta Rer il voto degli italia
ni all estero. 

Dopo una nutrita lotteria 
con ricchi premi si è proce
duto alla nomina di Miss 
Emigrante. La giuria ha vo
tato la signora Dal Canton 
Caterina di 87 anni che con 
un bel sorriso e un bel maz
zo di fiori tra le braccia, ha 
posato con il fotografo as
sieme al figlio Rocco Farel
la e la nuora llse. La signora 

C'è un ristagno, in tutti i 
comuni sono stati lasciati 
scadere progetti per 50 al
loggi. 

3) Insediamenti 
produttil'i 

Sta venendo avanti un 
progetto che prevede l'ur
banizzazione dell'area arti
gianale per una spesa di 
100.000.000. 

Sono in fase di costruzio
ne la realizzazione di tre in
sedia menti produttivi. 

Si è aperto un laboratorio 
a carattere industriale per 
la lavorazione della lana. 

4) Viabilità 
Diversi lavori sono già 

stati ultimati (pista foresta
le Reselè-Valonera, 3 o 

stralcio strada Col della 
Fontana-Bocchette), altri 
sono previsti in Bilancio e 
dovrebbero essere realizza
ti entro l'anno - strada Boc
chette di Fondo - Val dei 
Pe~ - Pian di Sarael, IV 
stralcio strada Col della 
Fontana - Bocchette, npn
stino ed asfaltatura strada 
del Menaor, lO stralcio 
Stalle - Monte Sort, parte
cipazione alla realizzazione 
della strada dei Segat, stra
da Bocchette di Mezzo - ca
sera Lebi. 

a) strada Bocchette di 
fondo - Pian di Sarael. 
. Il progetto prevede una 
spesa di L. 110.000.000, i la
vori sono stati appaltati e 
già iniziati. 

b) strada Col della Fon
tana - Bocchette 4 o stralcio. 
E previsto un progetto di L. 
200.000.000. 

c) strada del Menaor. È 
stato ottenuto un contributo 
dalla Regione per un impor-

Viabilità interna. Sono 
stati ultimati i lavori di rifa
cimento del manto bitumi
noso in tutte le strade delle 

frazioni del Comune 
(166.000.000). 

5) Acquedotti 
Sono stati avviati a con

creta soluzione tutti i pro
blemi idrici in quanto si è 
già provveduto alla conse
gna lavori alle ditte vincitri
ci degli appalti per la co
struzione degli acquedotti 
di Ronchedel (L. 
120.000.000), Val Cauca 
(L. 120.000.000). 

6) Fognature 
Il lotto che collega Santa 

Lucia al depuratore di Fon
zaso è praticamente com
pletato (costo L. 
17Q.000.000). 

E stato pure completato 
il collegamento fra Seren -
depuratore Val dei Can -
depuratore di Rasai (costo 
L. 250.000.000). 

Di prossimo appalto è il 
prolungamento della con
dotta fognaria di Porcen 
per un importo di L. 
20.000.oeo. 

Segue un capitolo del set
tore dei servizi che fra l'al
tro annuncia che i magazzi
ni comunali dovrebbero es
sere pronti entro l'anno con 
una spesa di 60 milioni. 

Nel settore del turismo si 
comunica che sono stati ap
paltati lavori di ristruttura
zione del caseggiato attiguo 
al rifugio «Bocchette di 

• esperienza 
per Diana e Marco 

Domenica 31 luglio scor
so don Giuseppe Capraro, 
per delega dell'Ordinario 
diocesano ha amministrato 
i Sacramenti del Battesimo 
e della Cresima, a Diana di 
dodici anni e a M arco di di
ciotto, figli di Lorenzo de 
Pellegrin, originario di For
nesighe, in comune di For
no di Zoldo, ma residente 
da lunghi anni in Hamburg 
(Germania) sposato con 
una signora tedesca di con
fessione evangelica. 

Il de Pellegrin ha voluto 
che i suoi due figli, che ave
vano chiesto di entrare nel
la Chiesa Cattolica, fossero 
battezzati e cresimati nella 
chiesa parrocchiale del 
paese d'origine, e ha espres
so questo suo desiderio al 
parroco di Fornesighe, don 
Raffaello De Rocco. 

Gran parte del rito per il 
conferimento dei due sa
cramenti della iniziazione 
cristiana (il terzo è l'Euca
restia, che i due giovani ri-

ceveranno, fra qualche 
mese, nella parrocchia di 
residenza) ed anche della 
Messa è stata celebrata in 
tedesco, in quanto i due in
teressati non parlano 
italiano. 

Diana e Marco avevano, 
in precedenza, seguito un 
corso di preparazione tenu
to dal loro parroco, in Ger
mania. 

Gran festa, in quel gior
noo nel piccolo centro zol
dano con il «tutto esaurito}} 
in chiesa dove avevano pre
so posto parenti e fedeli 
della parrocchia. 

Una trentina di ragazzi, 
accampati nella zona, che 
nel jrattempo avevano 
stretto amicizia con Diana 
e Marco, hanno accompa
gnato, con canti appropria
ti, il suggestivo rito. La 
mamma dei due giovani, 
benché protestante, ha se
guito con attenzione e par
tecipazione la Liturgia ed 
ha proclamato una delle 
Letture della Messa. 

Per finire abbiamo fatto 
felici due anziani. Dopo 
anni di pàziente attesa il 
sig. Vittorio Gambalonga, 
cav. di Vittorio Veneto, di 
anni 86, si è visto appuntare 
al petto la medaglia d'oro, 
accompagnata da pergame-

. Caterina emigrò più di 50 
anni fa nei vari paesi d'Eu
ropa, il figlio Rocco è rien
trato da poco dal Venezuela 
dopo aver lavorato in vari 
stati dell' Africa. 

Allietavano la festa le fi
sarmoniche di Meneghin 
Gilberto e Curto Piero, due 
ragazzi di talento, la festa si 
è protratta fino a tarda sera 
con canti e balli. 

Opportunità di un secondo in
vestimento in zona di lire 
235.000.000 totalmente garantito 
da ipoteca di lr grado a favore. 
Rendimento garantito contrat
tualmente più attribuzione utili. 
Per appuntamento tel.0437/ 
27641. Massima riservatezza. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Ricordati degnamente, a Sospirolo e a Taibon Agordino 
i caduti sul lavoro e in emigrazione 

Un violento acquazzone 
tentò di disperdere gli oltre 
settecento bellunesi conve
nuti l'H agosto, nell'acco
gliente Valle del Mis, in c0-

mune di Sospirolo. 
Forse, aveva invidia, il 

birbone, di una tanto spledi
da esplosione di fraternità, 
quale si era manifestata, fin 
dal mattino, per l'appunta
mento annuale delle Fami
glie Bellunesi d'Italia con la 
gente che risiede in provin
cia. 

Eravamo già alla terza 
edizione, dopo quel1a di 
Valmorel del 1981 e della 
Valle di S. Lugano del 
1982, e si ripeteva il simbo
lico gemellaggio fra comuni 
bellunesi, con l'offerta al 
comune di Taibon Agordi
no, della targa in bronzo, 
opera dello scultore Franco 
Fiabane, da porre nel mo
numento ai caduti sul lavo
ro ed in emigrazione, in 
quel capoluogo. Lo scorso 
anno, Taibon aveva offerta 
una uguale targa, al comu
ne di Limana, in una corni
ce di austera e pur gioiosa 
solennità. .. 

Dicevo della «birbonata» 
dell'acquazzone. Ebbene, 
non riuscì, perché alle 15, 
tutta la parte ufficiale, 
compreso il «pranzo coi 
fiocchi» era terminata, ed 
era fuori causa, ormai (cosa 
parecchio importante) an
che la tombola. 

Ma ci sia concessa un' oc
chiata al programma. 

Il simpatico incontro d'a
micizia ha trovato, in piaz
za di Sospirolo, una sugget
tiva apertura, complice il 
sole (ma non eravamo nella 
zona dei «Monti del Sole»?), 
la simpatia della gente loca
le, la cortesia del sindaco 
Vigne e le note della Fanfa
ra degli Alpini che hanno 
segnato l'avvio della mani
festazione. Una corona d'al
loro, dono del comune ospi
tante, portata dai presidenti 
della «Famiglia» di Bolza
no, Soppelsa e della «Fami-

SOSPIROLO - Il sindaco comm. Riccardo Vigne con il gonfalo
ne del Comune. accompagna il corteo dei Bellunesi che depo
nendo una corona di fiori al monumento in cimitero. hanno 
voluto ricordare tutti i caduti sul lavoro ed in emigrazione. 
A portare la corona. sono stati chiamati i presidenti delle 
Famiglie Bellunesi di Sicilia Fiorello Tormen e di Bolzano Sop
pelsa Arturo. quale simbolico abbraccio di tutta la penisola. 

SOSPIROLO - Ufficialmente aperta dal sindaco comm. Vigne la 
prima Rassegna del libro bellunese che ha incontrato un suc
cesso al di là di ogni più ottimistica previsione. 

glia» della Sicilia, Tormen 
Ca simboleggiare il legame 
che unisce i bellunesi sparsi 
dalle Alpi al Mediterraneo) 
segnò il doveroso omaggio 
ai Caduti, al monumento, 
nel cimitero locale, dove ci 
si portò in corteo, aperto dai 
Gonfaloni di Sosplrolo e di 
Taibon, con i relativi sinda
ci, dal seno Neri, dal Consi
gliere regionale Curti, dal 
rappresentante del Prefet
to. Dal Mas. dal vice que-

stare Tommasi e dai presi
denti delle dieci Famiglie 
d'Italia: Roma, Milano, To
rino, Biella, Padova, Borgo
sesia, Latina, Tortona, Sici
lia e Bolzano. .. 

Nei locali della Scuola 
Elementare, in piazza di 
Sospirolo, è stata successi
vamente inaugurata la Pri
ma Rassegna del Libro 
Bellunese, a cura della «Fa-

TAIBON AGORDINO - Cerimonia per la posa della targa di Franco Fiabane al monumento per gli 
emigranti sistemato davanti al municipio. Oltr.e ai sindaci di Taibon e Sospirolo protagonisti 
della cerimonia. erano presenti i senatori Neri e Da Roit, il consigliere regionale Curti, l'asses
sore della Comunità Rossi ed altri rappresentanti di enti e Famiglie Bellunesi. nonché un gruppo 
di emigranti ed ex della zona. 

miglia» di Milano, guidata 
da Elda Candeago, che ne 
ha delineato la dimensione 
e gli scopi: trecento volumi, 
suddivisi in due sezioni, 
come risposta alla diffusa 
esigenza di raccogliere il 
materiale edito in r.rovincia 
e renderlo acceSSibile alla 
popolazione locale ed ai 
rientrati per le ferie estive. 

Un imziativa di grande 
importanza cuJturale che 
ha qualificato, ad alto livel
lo, la manifestazione bellu
nese. Dieci e lode al presi
dente Candeago ed al suoi 
validi collaboratori ed un 
grazie alla Amministrazio
ne provinciale ed alla Cassa 
di Risparmio, per averla, 
generosamente, patrocina
ta. 

Dopo il saluto ufficiale 
del Sindaco Vigne ed un in
tervento del copresidente 
dell'AEB, De Fanti, la Pro 
Loco «Monti del Sole» ha 
offerto ai partecipanti un 
rinfresco e li ha invitati a 
ritrovarsi in Valle del Mis 
per la Messa e il pranzo so
ciale. 

Il Vescovo Mons. Ducali, 
durante la celebrazione eu
caristica, ha efficacemente 
richiamato il sacrificio di 
tanti concittadini che han
no affrontato lunghi anni di 
emigrazione, pagando con 
la vita il loro coraggio, ed ha 
elogiato l'itinerante iniziati
va di fraternità bellunese, 
che mette iI;l risalto e rinsal
da valori, mai rinnegati, 
della nostra vita e tradizio
ne paesana. 

Con la benedizione della 
targa in bronzo destinata a 
Taibon, si è chiusa la parte 
ufficiale della manifesta
zione, e si è dato avvio al 
pranzo servito dagli arti
glieri alpini del gruppo 
(Lanzo» ed ai giochi orga
nizzati dalla Pro Loco . .. 

L'indomani, 12 agosto, a 
Taibon Agordino, il cielo, 
ancora imbronciato, ha c0-
stretto molti valligiani ed 
ospiti ad armarsi di imper
meabile ed ombrello, ma, 
ancora una volta, non è riu
scito a rovinare niente, per
ché era tutto troppo bello, 
per essere guastato. 

La piccola piazza anti
stante il nuovissimo Muni
cipio del capoluogo agordi
no, si animò, nella fresca 
mattinata, di autorità e po
polazione e, al suono del si
lenzio d'prdinanza, il parro
co, don Sergio De Martin, 
rinnovò la benedizione alla 
targa, invocando la bontà 
del Signore sui defunti e sui 
paesani ancora emigranti, 
e, in generale, su tutto il 
mondo del lavoro. 

Seguirono apprezzati in
terventi del sindaco di So
spirolo, del sindaco ospitan
te e del primo cittadmo di 
S. Gregorio nelle Alpi, co
mune che ospiterà, il prossi
mo anno, la quarta edizione 
dell'incontro di amicizia fra 
la gente e le amministra zio-

ni locali, auspici, come sem
pre le Famiglie Bellunesi 
d'Italia. 

Notammo fra i presenti il 
seno N eri, il consigliere 
Curti, il seno Da Roit, e, in 
rappresentanza del Vesco
vo, il delegato diocesano 
don Carlin, oltre, natural
mente, rappresentanti della 
nostra Associazione e delle 
Famiglie Bellunesi d'Italia. 

• Sospirolo e Taibon Agor-
dino: due nuove tappe di un 
viaggio ideale che anno 
dopo anno, per felice intui
zione del dinamico Gigetto 
Adimico, presidente della 
Famiglia Piave e Delegato 
Nazionale dell'AEB, ci ·si 
prefigge di compiere attra
verso le nostre vallate, dalle 
quali sono partiti, in anni 
difficili, ed ancora sono c0-
stretti a partire, tanti nostri 
fratelli. Un popolo in cam-

TAIBON AGORDINO - Omag
gio floreale da parta della si
gnora Quarzago al monu
mento appena benedetto dal 
parroco don Sergio De Mar
tin. 

mino per una strada fatico
sa che spesso non paga: do-
manda invece, una non va
lutabile somma di sacrifici, 
e, a volte C troppe volte) an
che la vita. 

MARIO CARLIN 

Quarta mostra 
del tempo libero 

Domenica 2 ottobre 1983, presso il Centro comunitario 
di Via Lampugnano n. 145 - M.M. S. Leonardo (fermata 
Bonola). 

La mostra è organizzata per permettere ai soci ed ai 
simpatizzanti della «Famiglia Bellunese di Milano» di 
esporre gli oggetti e le opere eseguite nel tempo libero e che 
il più delle volte sono ammirati dai soli familiari. 
. Invitandovi a partecipare vi ~reghiamo di portare ogget
ti da esporre sabato pomeriggIo lO ottobre o al massimo 
domenica mattina entro le ore lO. 

Il programma della giornata prevede il pranzo sul posto 
con grigliata e polenta, giochi per grandi e piccoli, ballo con 
la «nostra» orchestra e l'esibizIone della nuova Corale Am
brosiana. 

Per informazioni telefonare a Dal Gesso tel. 02/418189. 
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Anziani e giovani nel nome di Belluno 
Abbiamo ricevuto da 

Vancouver l'articolo p'ub
blicato sul giornale «L Eco 
d'Italia» da Carlo Piccolo 
nel quale viene riportata la 
cronaca dei festeggiamenti 
tenuti il 15 maggio scorso 
dai bellunesi colà residenti, 
in festa verso il futuro di 
una nuova famiglia dell'As
sociazione Emigranti Bellu
nesi. 

L'amico Umberto Tur
rin, iniziatore della costitu
zione della nuova famiglia, 
ci scrive le sue impressioni e 
l'entusiasmo con cui i bellu
nesi di V ancou ver hanno 
accolto l'iniziativa. Dopo il 
gran lavorare per reeerire i 
concittadini in tutto Il vasto 
territorio e per organizzare 
la festa (visita al Consolato, 
due riunioni di amici in 
casa, contatti con l'Associa
zione Alpini, con il coro, 
con le varie associazioni ve
nete) egli inizia il suo reso
conto con una citazione del
le reminescenze scolastiche 
di gioventù: «La quiete 
dopo la tempesta». 

Egli riepiloga meticolo
samente tutte le operazioni 
relative all'organizzazione 
della grande festa, preoccu
pato che nulla mancasse (e 
cosÌ infatti fu), coadiuvato 
dagli amici Mario Facchin, 
da Gino Slongo e da altri, 
fra i quali la sig.ra Anna 
Terrana Presidente del 

VANCOUVER - I coniugi Turrin responsabili della nuova Fami
glia Bellunese in conversazione con il copresi dente dell' AEB 
comm. Crema. 

Centro Culturale Italiano, 
nonché il conforto dei Presi
denti degli altri club Vene
ti, Trentini e Friulani. Non 
vi è stata la presenza del 
Consolato italiano, ma pur
troppo questi funzionari 
hanno molti impegni. 

Il giorno della cerimonia 
l'amico Turrin non è stato 
capace di dormire, alle tre 
del mattino era già alzato, 
girava per la casa, senza 
però disturbare l'ospite pro
veniente da Belluno; c era 
da preparare le damigiane 
di VInO, reperire le scritte in-

neggianti all'Italia ed a Bel
luno, si doveva pensare 
come addobbare la sala, 
come dovevano essere di
sposti gli ospiti d'onore e gli 
amici provenienti dalla me
desime zone, le bandiere 
italiane e canadesi, i fiori 
per ogni tavolo con i colori 
della bandiera i.taliana. 
Quindi ricordare che fra gli 
anziani da premiare per gli 
oltre 50 anni di emigrazio
ne, non vi fosse qualche 
escluso. 

Motivo toccante poteva 
essere: due vecchietti che 
rappresentavano i primi ita-

liani emigrati e due giovani 
che rappresentavano la 
nuova generazione nata in 
Canadà; al suono degli inni 
patriottici, al «Fratelli d'I
talia ... » i due vecchi alza va
no la bandiera italiana, 
mentre quando suonò l'inno 
canadese, erano i due giova
ni ad alzare la bandiera éa
nadese. 

Ma la soddisfazione più 
grande, dice Turrin, fu 
quando il rappresentante 
dell' AEB, Crema, portò il 
saluto dell'Associazione e 
lesse i messaggi di saluto 
del Presidente della Provin
cia e del Sindaco di Bellu
no. Noi che nelle feste, di 
solito siamo rumorosi, 
ascoltammo in religioso si
lenzio le parole che ci veni
vano inviate dalle autorità 
bellunesi, çhe si ricordava
no di noi. E stata una bella 
festa, ne siamo stati tutti 
contenti e spero che il vo
stro inviato possa essere sta-
to tanto soddisfatto di noi, 
da indurvi a venir ancora a 
trovarci. 

Il comitato provvisorio è 
stato costituito dai seguenti 
amici: Turrin Umberto, 
Mario F acchin, Pante Etto
re, Pante Mario, Mottes 
Maurilio, Fontana France
sco, Giovanni D'Agostini, 
Tatto Pietro, Enzo Galbani, 
Ezio Bersaglio. 
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Gita dei 
due trafori 

Nello scorso mese di giu
gno, la Famiglia di Torino, 
come sempre in allegria, ha 
effettuato la gita in pul
lman dei «Due Trafori» con 
meta Ginevra. 

La comitiva, composta 
da oltre cinquanta persone, 
percorsa la Valle d'Aosta, 
entrata in Svizzera attra
verso il traforo del Gran S. 
Bernardo, ha raggi unto la 
meta costeggiando il pitto
resco Lago di Lemano. 

All'arrivo c'erano ad ac
coglierli i dirigenti della Fa
miglia di Ginevra con il pre
sidente sig. Vanzo e tutti si 
sono uniti a noi per !'intera 
giornata. Dopo il pranzo al 
sacco, consumato tra il ver
de del magnifico parco 
«Deux eaux vives» in riva al 
lago, la comitiva ha visitato 
la città e cosa molto interes
sante, il Palazzo dell'Onu, 
dove è stata accolta da un'e
spertissima hostess che ha 
guidato il gruppo attraverso 
i vari saloni. 

In serata, la comitiva en
tusiasta della calorosa e fra
terna accoglienza ricevuta 
dagli amici bellunesi di Gi
nevra, ha intrapreso il viag
gio di ritorno attraverso la 
Francia ed il traforo del M. 
Bianco rientrando a Torino 
nella tarda serata. 

Tutti i partecipanti alla 
gita desiderano ringraziare 
ancora gli amici di Ginevra, 
felici di poter contraccam
biare la loro gentile ospitali
tà a Torino. 

GINEVRA - Foto ricordo della gita ed incontro fra bellunesi di Torino e Ginevra. 

TANTA 
FELICITÀ! 

GINEVRA - Ezio e Maria Hélé
ne sposi il21uglio 1983 invia
no a parenti e amici e cono
scenti i loro saluti che sono 
ricambiati con tanti auguri e 
felicità. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \bIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

MILANO-BELLUNO 

Treno speciale per i Bellunesi 
della capitale lombarda 

Fra le varie manifesta
zioni annuali della F.B.M. 
la gita di maggio sembra 
consacrata a far rivisitare ai 
Bellunesi di Milano i propri 
luoghi natali. 

Milano-Calalzo - 2 anni 
fa con la manifestazione 
per il 25° della Freccia del
le Dolomiti e con il treno 
trainato dalla vaporiera, 
quali a rivivere, seppure in 
allegria, le fatiche di quanti 
per anni hanno intrapreso 
pesanti viaggi sulla via del
l'emigrazione con tale mez
zo tanto chiacchierato da 
qualche anno in qua. 

Milano-Conegliancr Vit
torio Veneto-Belluno-Mila
no. Quest'anno con una au
tomotrice già utilizzata 
come Freccia delle Dolomi
ti sino al 1974 e con il pul
lman (un binomio che si è 
rivelato molto felice). 

Tappa d'obbligo pertan
to oltre all' Alpago, al Bellu
nese, al Feltrino, le colline 

Una cinquantina di soci e 
simpatizzanti, aderirono al
l'invito della locale Fami
glia Bellunese, partecipan
do ad un pic-nic, che aveva 
per principale scopo, diver
tire i bambini e curare l'a
micizia passando alcune 
ore assieme all'aria aperta. 

Sfidando l'incertezza del 
tempo, i più volonterosi si 
misero a fare la polenta, 
operazione che di per sè è 
tutto un programma e met-

trevigiane, il museo del vino 
e la strada del vino bianco; 
le «ombre» hanno tenuto 
banco naturalmente. 

Gratificati da un tempo 
che si è dimostrato amico 
degli 80 partecipanti per 
quasi tutti i due giorni, le 
ore sono volate e con gli oc
chi pieni di familiari e pia
cevoli luoghi ci si è avviati 
al rientro allietato da ricchi 
premi estratti a sorte tra i 
partecipanti e dalle botti
glie di buon vino vuotate in 
numero assai superiore ai 
gitanti stessi. 

Un caloroso ringrazia
mento, per l'aiuto e la colla
borazione generosamente 
concessa, alle Pro Loco di 
Busche, Fener, S. Croce del 
Lago, alla Direzione della 
Birreria Pedavena, 
all'A.A.S.T. di Feltre, 
all'E.P.T. di Belluno, 
all'A.E.B. e un arrivederci 
alla prossima gita. 

te già allegria. Companati
co al sacco, un bicchiere di 
quel buono e l'allegria nel 
cuore, la giornata si è rivela
ta un successo, protraendosi 
fino a sera inoltrata. 

Ringraziamenti a tutti i 
collaboratori, in particolare 
al nuovo consigliere Ceccon 
Alfonso ed alla sua gentile 
consorte per l'apporto dato 
in tale occasione. 

JOLANDA ALFARÈ 

FRAUENFELD - La preparazione della polenta richiede notevo
le impegno a capacità non di tutti. 
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Dalla Francia in 40 
per gli 80 anni di Margherita 

La signora Margherita 
De Pasqual vedo Oreste 
Battist nata a Cadola ed 
emigrata nel nord della 
Francia nel lontano 1925 
(ove il marito lavorava in 
uno stabilimento di spec
chi), è qui ritratta con una 
numerosa compagine di pa
renti francesi ed italiani in 
occasione del suo ottantesi
mo compleanno festeggiato 
proprio m queste afose gior
nate estive nella sua terra di 
origine. 

La signora Margherita 
vive a Recquignies vicina ai 
suoi tre figli che le hanno 
dato veramente grosse sod
disfazioni per le afferma
zioni ottenute in campo pro
fessionale e socio-pohtico. 

Il più grande (Vincenzo) 
è infatti sindaco della pro
pria città e già membro del 
Sindacato Cattolico Ope
raio, l'altro (Umberto) dopo 
lunga militanza nel partIto 
socialista, e dopo aver rico
perto la carica di sindaco di 
Ferier La Petite, è ora De
putato al Parlamento fran
cese; entra m bi parlano cor
rettamente l'italiano. 

Purtroppo nel Nord della 

Francia non è ancora stata 
costituita una nostra Fami
glia Bellunese ed unica As
sociazione italiana nel luo
go è l'Adi che invia ai no-. 
stri connazionali il suo 
giornale «Azione Operaia 
cattolica». 

Il Console di Lilla orga
nizza peraltro annualmente 
un ritrovo per i nostri emi
granti più anziani cui aderi
sce anche la signora Mar
gherita la quale ha così 
modo di scambiare qualche 
battuta per lo meno in vene
to visto che bellunesi lì non 
ce ne sono. 

Riceve peraltro regolar
mente il nostro giornale di 
cui apprezza in modo parti
colare la cronaca della Fa
miglie dall'estero corredata 
dalle immagini fotografi
che dei raduni in occasione 
di visite dall'Italia o di fe
steggiamenti per ricorrenze 
squisitamente private. 

L'augurio che vorrem
mo rivolgere alla gentile si
gnora Margherita è di ritro
varsi ancora fra noi stavolta 
però in occasione del suo 
90° compleanno. 

LAURACASON 

Gita nell'Agordino 

La neonata «Famiglia» 
dell'Alto Adige ha iniziato 
con molto entusiasmo la sua 
attività, La prima uscita uf
ficiale è stata una gita in 
provincia di Belluno e parti
colarmente nell' Agordino 
effettuata con notevole suc
cesso domenica IO luglio. 

A Canale d'Agordo i gi
tanti sono stati ricevuti in 
municipio dal Sindaco sig. 

Dante Fiocco che ha voluto 
lasciare un ricordo dell'in
contro consegnando una 
targa con lo stemma del Co
mune al dinamico presiden
te della Famiglia Arturo 
Soppelsa. 

La giornata è proseguita 
in allegria in Val di Gares. 
Gli onori di casa per l'AEB 
sono stati fatti dal tesoriere 
rag. Adolfo Crespano 

URUSSANGA 

Una città del Brasile 
fondata da Bellunesi 

Urussanga, città dello stato di Santa Caterina del Rio 
Grande Do Sul (Brasile), fondata nel 1878, 26 maggio, da 
veneti, in prevalenza Bellunesi. Le famiglie che hanno fon
dato la città in quei lontani tempi furono costrette a disbo
scare, dissodare i terreni, affrontando, oltre al caldo torrido 
e gli insetti, le ire degli indigeni e delle bestie feroci che 
infestavano le boscaglie, col sacrificio anche di vite umane. 

I nomi di questi pionieri sono: Bez, Batti, Birolo, Da
mian, de Bona, Sartor, Ventura, Marchet, De Cesero da 
Igne di Longarone; Bortoluzzi, Burigo, Savi, Mondo da 
Soverzene; Brida, Piucco, di Soffranco; Feltrin, De Bettio, 
De Mattia da Fortogna, Tasso, Talamini, Tezza, Bratti da 
Longarone; Mazzucco, Pillon, Losso, Olivier da Castella
vazzo e poi altri italiani della vicina Casso e Erto. Successi
vamente arrivarono da Treviso, Udine e Padova e poi altri 
italiani dalle zone di Bergamo e Brescia. 

Fin dal 1901 il Municipio era formato da quattro distret
ti: Nova Belluno, Nova Treviso, Local e Morso da Fumaga. 
Oggi Belluno e Morso Fumaga sono costituiti in Municipio. 

Gli abitanti di Urussunga sono felici di aver ripreso i 
contatti con la madre-patria attraverso il giornale «Bellune
si nel mondo» e seguono con interesse gli avvenimenti di 
Belluno. 

Le notizie provengono da Stefano Giordani. 
CREMA 

DA MONTE VIDEO - In una brillante festa svoltasi in maggio la 
nuova generazione dei Bellunesi di Montevideo ha scelto la 
propria reginetta. Nei saloni dell'Associazione ex combattenti 
italiani dell'Uruguay è stata infatti scelta una graziosa ragazzi
na di 18 anni, laura Bustos Ratto. la reginetta dei Bellunesi di 
Montevideo è stata incoronata dal Presidente Bianchet Anto
nio e parteciperà alla gran finale dove si sceglierà la reginetta 
della collettività italiana in Uruguay. Belluno è ben rappresen
tatal 

Da Parigi a Belluno 
per una vacanza 
nella sua terra 

Una immagine ridente del
la famiglia Sovilla che posa 
davanti al ristorante "Al Bor
go') da Giuliano in una bellis
sima cornice di verde in una 
giornata radiosa di sole. 

Sono qui ritratti il sig. Ma
rio Sovilla originario di Borgo 
Pra partito da Belluno a 12 
anni e residente a Parigi nei 
pressi di Sacré Coeur e della 
galleria la Fajette, la moglie 
signora Giselle impiegata 
presso l'archivio del gabinetto 
del primo ministro Maroy, 
una delle due figlie (Michelle 
e Brigitte) occupate anch'esse 
in due ministeri francesi, il ni-

potino e i genitori della signo
ra: in tutto quattro generazio
ni. 

I signori Sovilla sono qui, 
per alcuni giorni di vacanza, 
dopo aver visitato quale meta 
classica dei turisti: Venezia. 
Regolarmente ogni anno fan
no una scappatina a Belluno. 

Partecipano con entusia
smo alla feste che l'AEB orga
nizza a Parigi ave abbiamo 
una dinamica e funzionante 
Famiglia, e ricordano con pia
cere le serate trascorse ad 
ascoltare i cori di montagna 
che apprezzano molto. 

LAURA CASON 

MONTEVIDEO - Una parte dei più «fedelissimÌ» della bella 
Famiglia uruguaiana. 

l'B maggio un gruppo di circa settanta bellunesi e veneti in 
gita alla Cattedrale di Reims nella regione e cantine dello 
Champagne. Giornata splendida per un interessante itinerario 
storico. 
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«I BAMBINI» è il tema fotografico 

che lanciamo quest'anno 

Con il patrocinio del Co
mitato consolare di coordi
namento delle attività 3ssi
stenziali di Lucerna, la Fa
miglia Bellunese di Altdorf, 
nell'ambito dei propri pro
grammi culturali, organiz
za una MOSTRA DI FO
TOG RAFIE cui potranno 
gratuitamente esporre tutti 
gli italiani residenti nei 
Cantoni di Uri e Schwyz, 
nonché i soci della nostra 
Associazione residenti negli 
altri Cantoni. 

l) 1 partecipanti dovran
no presentare una o più foto 
il cui soggetto siano «I 
BAMBINI». 

2) Le foto potranno avere 
il formato a partire daJ 9x13 
cm. fino a un massimo di 
cm. 50x60; in bianco e nero 
o a colori. 

3) Ogni partecipante do
vrà presentare il numero di 
foto che desidera, fino a un 
massimo di n. 5 foto. 

4) Ogni foto dovrà ripor
tare nel retro (o su foglietto 
allegato) il nome, cognome 
e indirizzo dell'autore, ed 
eventuale numero di telefo
no. 

venire alla «FAMIG[IA 
BELLUNESE DI AL
TDORF» Casella Postale 
182 / 6460 Altdorf (o co
munque consegnate diret
tamente al presidente del
l'Associazione - Giordano 
Precali, Blumenfeldstrasse 
/ 6462 Seedorf, telef. 
22863), entro e non o/tre il 
31 ottobre 1983. 

Rubrica a cura di 
DOMENICO CASSOL 

VITA DELLE FAMIGLIE 

ALTDORF -114 e 5 giugno si à svolta la gara di bocce. Questi i 
primi classificati (da sinistra in basso): Giuseppe Failla e Giu
seppe Zoli (1° classificati); Paolo Vogric e Ivo Berini (2° classifi
cati); (in piedi da sinistra): Franco Comegna e Giuliano Laini (3° 
classificati); Ido Lavis a Gino Trovatori (4° classificati). (Foto 
Prec.). 

5) Le foto dovranno per- ALTDORF: Il gruppo dei partecipanti alla gita sociale della Fa miglia. 

"BravO' gelatiere 
Trittico 
Laboratorio completo 
supercompatto 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 
4500 OSNABROCK 
Tel. 0541/67612 

SCABA 
Schiessgrabenstr. 24 

8900 AOGSBURG 
Tel. 0821/511438 

SCHIMID JOSEF 
Kalte und Klimatechnik. 
Waldstr. 3 
7733 MEONCHWEILER 
Tel. 07721/71197 

Mixacrem 

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 

KOLLERBACH 
Tel. 06806/46161 
BOHTE HORST 
Fuldastr. 41 
3500 KASSEL 
Tel. 0561/877777 
EICKENBUSCH JOSEF 
Wilhelm-Lorenzstr. 
Ondustriegebiet 
Bonninghauserstr. ) 
4787 GESEKE/WESTF. 
Tel. 02942/4685 
WEISKY JAKOB 
Schwarzberg 7 
8223 TROSTBERG 
Tel. 08621/3417 

Siamo anche presenti nei seguenti paesi: 

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

CORTES 
Herbststr. 3 

Tinox 
Raffreddatore· 
maturatore 
supercompatto per 
conservare miscell 
pastorizzate indenr 
da contaminaziOni 
batterica. 

8031 GERNLlNDEN (Monaco) 
Tel. 08142/14100 

WALNER WILHELM 
Ludwigshafenerstr. 20 
6704 MUTIERSTADT 
Tel. 06234/7412 
BACKRING 
RHEIN-RUHR GmbH 
Aut del Hohe 40 
4100 DUISBUAG 
Tel. 0203/312022 

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

Top 
Montapanna con 
dosaggio automatico o 
manuale con espulsore 
completamente 
refri 

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

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

POSTI DI LAVORO 

SOVER 
INDUSTRIA OCCHIALI 

cerca 
MODELLISTA TECNICO 
con esperienza realizzazione prototipi settore stampaggio 
materie plastiche. 
- Trattamento economico adeguato 
- Disponibilità abitazione aziendale 3 vani + servizi + 

garage 
- Opportunità occupazione anche part-time per la moglie 
- Età 25-35 anni. . 

Scrivere: C.P. 3 - .32100 SOVERZENE - BL 

LaEATON CONTROLS SpA 
Stabilimento di Belluno 
RICERCA: 

PROGETTISTI DI PRODOTTO 
(programmatori e temporizzatori per elettrodomestici bianchi) 

Si richiede esperienza pluriennale preferibilmente matura
ta nel settore delle apparecchiature di controllo elettro
meccaniche per elettrodomestici o similari e conoscenza 
delle materie plastiche. 

È gradita la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca. 

Scrivere o telefonare a EATON CONTROLS SpA, Stabi
limento di Belluno - Direzione del personale - 32100 Bel
luno - Via F. del Vesco, 2 - Tel. 0437/30650. 

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 -

ento alla «Fiera de' 
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SPAGNA 
RITAL 
Castro de Oro 61 
MADRID 19 
Tel. (1) 4712609 

!=RANCIA 

d,cem -

Ets ROBERT MICHEL 
8, rue des Fardins 
F 34200 SETE 
Tel.(67)719297 
Ets NICE FROID 
Ouartier Les Selves 
06510 PLAN DE CARROS 
Tel. (93)081386 
Ets MERANO 
Nat. 157 Aoute de Paris 
Bréce BP 45 
35530 NOYAL SUL VILAINE 
Tel. (99)005253 
EtsNIGRIS 
343 Av. des Etats Unis 
31200 TOULOUSE 
Tel. (61) 701599 

EUROMAT 
Z.I de Saubion 
40230 St. Vincent de Tyrosse 
Tel.(59)590705 

BELGIO 
ETNCOPS 
Gouverneur Verwilghensingel 6 
Industriepark 
3500 HASSELT 
Tel. (11) 221473 

MARC CROMBE et Fils SPRL 
Rue Waressaix 2 
6058 MORLANWELZ 
(Carnières) 
Tel.(64)441035 

Per informazioni 

più dettagliate rivolgersi 

direttamente 

alla nostra SEDE. 

Olanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Canadà, Sud Africa, Stati Uniti USA, Cile. Perù, Arabia Saudita, Giappone, Hong-Kong. Australia Singapore. Formosa. 
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CON VICO CALABRO' ED' IL CORO CADORE 

Importante manifestazione 
culturale veneta 
ad Amburgo - Brema - Lubecca 

Una grossa iniziativa culturale promossa dalla Famiglia 
Bellunese di Amburgo si terrà in tre diverse città in Germa
nia a partire dal 24 settembre prossimo. 

Si tratta di una mostra di oltre 200 opere dal titolo «Il 
Veneto nell'opera di Vico Calabrò». 

La vernice avrà luogo il 24 settembre nei Saloni della 
Americahause Agency U.S. of. A. - Tesdorpfstrasse, l -
2000 Hamburg 13. \ 

Contemporaneamente si terrà un concerto del «Coro Ca
dore» di Pieve di Cadore il quale si esibirà, oltre che alla 
televisione tedesca, nelle città di Brema e Lubecca nei 
giorni 25 e 26 settembre. 

Sul posto sono già mobilitati anche i Consolati e gli Isti
tuti Italiani di Cultura oltre che i nostri Emigranti Veneti. 

BOCHUM 

Prestigioso successo 
dei Belul11at 
in terra tedesca 

Invitati dal Museo della città di Bochum a partecipare 
alla ottava Rassegna internazionale di musica popolare e 
sociale presso l'antico castello di Kemnade i belumat 
hanno ottenuto un così prestigioso consenso da critica e 
pubblico da essere già stati invitati alla futura analoga 
manifestazione di carattere biennale. Tanto più questo 
successo va considerato poiché i nostri cantautori si sono 
trovati ad essere inseriti tra una prestigiosa schiera di 
gruppi canori e folcloristici provenienti da tutto il mon
do: coreani, cileni, curdi, palestinesi, cecoslovacchi, liba
nesi, macedoni, jugoslavi, ebrei, tedeschi, egiziani e così 
via; gruppi che hanno espresso a pieno la ricchezza della 
loro cultura popolare dimostrando ove ve ne fosse neces
sità, come, ovunque, ogni cultura esprima profondi valo
ri di umanità e di vita. 

In questo ambito i Belumat hanno presentato le loro 
canzoni opportunamente precedute da una traduzione 
che ha così consentito al pubblico di apprezzare appieno i 
valori musicali e concettuali dei brani. Molte delle tradu
zioni sono state richieste da gruppi presenti per possibili 
adozioni. In particolare, la canzone «EMIGRATE)), dive
nuta quasi l'inno della rassegna, è stata apprezzata e sarà 
probabilmente pubblicata in diverse lingue. 

Questa è forse la maggior soddisfazione riservata ai 
Belumat che rientrano dalla Germania pienamente ap
pagati dai risultati ottenuti, dalle cose viste e dal calore 
della accoglienza dimostrata Iro dagli organizzatori e dai 
tanti amici bellunesi e tedeschi che li hanno cordialmen
te ospitati. Ancora una volta nel mondo Belluno è stata 
degnamente rappresentata! 

o,!" 

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. 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola fiale 

.eanca Cattolica del Veneto 

... dalla terra del Montello 

VINI P'REGIATI D.O.C 
Cantine Casa Bianca, Venegazzù 

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

Cantina Montelvini. Venegazzù 

Az, Agr. Barchessa Loredan 
Selva del Montello 

Cantina Montelliana. Montebelluna 

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

LISTINO PREZZI: Scriveteci & vistateci 

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

Tel. (0423) 87-1400 

Tornare dagli amici ... BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! i acquistare dagli amici: 

Nuova FIAT RITMO 

r~~ 
DIRETTORE 

RESPONSABILE 
Vincenzo Barcelloni Corte 

REDATtORE CAPO 
Dino Bridda 
SEGRETERIO 

DI REDAZIONE 
Patrizio 08 Martin 

LA REDAZIONE 
Mario Carlln 

Renato De Fanti 

Concessionaria Ill1liJll Tiziano Dal Pont 
Laura' C.son 

Domanico Cassol 
Umberto Crema 
Maurizio Paniz 

Direzione Commerciale e Offi'cina Loc. Bivio 
Adriano Sernagiotto 

Vitallno Vandrami 
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aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 

VENDO 
piccola proprietà in comune di S. Giustina Bellunese. 
Terreno pianeggiante con bosco variato, comprenden
te vecchia casa diroccata. Scrivere all'interessato: 

CHI 

CENTELEGHE UGO 
12 Rue des Fauvettes 
F - 38300 BOURGOIN JOLLIEN 

GIOCO N. 9 

INDOVINA ? • 
Tra tutti coloro che invieranno le soluzione e .. tte dei .... 

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA. VICENZA 
E BELLUNO e.trarrà e 'aorte cinque libri di lettura amene. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
l) Figlio di Enea 
2) Chi è nelle furie 
3) Il barcaiolo dantesco 
4) La patria del papa 
5) Porto della Grecia 
6) Antica armatura ferrea 
7) Magistrato della plebe romana 

, '--

Diagonali 
A - Comune della provincia di Belluno 
B - Città canadese 

BIGLIETTO PER VISITE 

BRAVUCA LORENZO 
ERTO 

Anagrammando troverai la prestigiosa barca italiana 
di cui si parla in <l.uesto tempo e la medaglia d'oro dei 
diecimila metri del mondiali di Helsinki '83. 

SOLUZIONE 
r, " ~ O \'1 Z ti 

~ V L.. i A rv l ! 

DEL GIOCO N. 8 R. \ ì O 1~. NO 
.' f.l ~ G " R " O 

BIGLIETTO PER VISITE '1 ~ T O tv' \ O 

MILAN - LAZIO - CATANIA 
S ~ a.. e \l t-.to 
j I r, i A N o 

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

COGNOME 
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INDIRIZZO 

DATA NASCITA 

NAZIONE 
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