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Ci si permettano alcune ' 
considerazioni in margine 
al Seminario di Studi sul
l'Europa, tenuto recente
mente al Centro Papa Lu
ciani, di cui diamo, nella 
pagine interne, una sintesi 
articolata. 

~X* 
L'Europa èformata, non 

solo di Stati che dovranno 
integrarsi, ma anche, e so
prattutto, di uomini, di 
donne, di giovani, di anzia
ni, di bambini. 

Sembra owio ma non lo 
è purtroppo. Va di moda in
fatti una mentalità effe
cientista che guarda al!'uo
mo per quello che produce 
più che per quello che è, e 
continua a considerarlo 
«strumento al pari dei 
mezzi di produzione» (La
borem exercens, 7) e non, 
invec~, protagonista nella 
crescita sociale. Prevale, 
inoltre una logica di potere, 
dove a tener banco sono 
sempre più le ideolo.~ie 
contrapposte, la cui afJer
mazione passa spesso sulla 
pelle della gente. 

Auspichiamo un'Europa 
dell'uomo che, politica
mente, sia capace di darsi 
un sistema democratico se
rio, e che, economicamente, 
non continui ad umiliarsi 
nei giocchetti del «tu dai 
una cosa a me e io do una 
cosa a te» ma assicuri a 
tutti un lavoro dignitoso, 
tenendo presente che il la
voro, oltre che un diritto 
della persona umana «è 
una forza che costruisce co
munità» (Laborem exer
cens, 20). 

*X~ 
Desideriamo, ancora , 

un'Europa che non rinne
ghi le proprie radici ma re
~firi proJonda.mente. d~ntro 
I suo umaneslmo cristiano. 
È lì, non ad altre fonti, che 
essa potrà alimentarsi, per 
èssere rispettosa dei diritti 
fondamentali della perso
na umana, per colmare le 
molte sacche di povertà, 
per superare ogni tentativo 
di discriminazione e per ri
fiutare l'imperante cultura 
di morte, che nel disprezzo 
della vita umana, mina le 
fondamenta di ogni civile 
convivenza. 

Vogliamo un'Europa 
amica di tutti i popoli, ca
pace di mediare con autori
tà fra i blocchi contrappo
sti, impegnata a fondo per 
la pace. 

Chiediamo un'Europa 
aperta alle culture diverse 
di cui sono portatori gli 
emigranti che ne sono stati, 
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LA CRESOTA DELL' A.E.B. Il " . 
e sono tutt'ora, i primi co
struttori. Infatti nei Paesi 
di accoglienza essi non han
no stretto solo rapporti di 
cortesia come fruitori di un 
permesso di soggiorno, ma 
si sono inseriti nei sistemi 
produttivi, nelle scuole, 
nell'intera vita sociale. 

ranza. 
Ora è urgente che i molti 

sassi gettati nello stagno a 
Col Cumano, provochino 
cerchi concentrici di espan
sione perché si crei un'opi
nione pubblica ben inJor
mata, quale presupposto 
indispensabile per una 
pressione popolare adegua
ta e per una, ancora mas
siccia, partecipazione al 
voto europeo del prossimo 
giugno. 

Una base più allargata 
rinsalderà l'unione 

Se ne riconosca, dunque, 
il ruolo determinante, sia
no trattati, senza complessi 
di superiorità, come citta
dini a pieno titolo e non se 
ne continui a fare i capri 
espiatori del{a ricorrenti 
tensioni sociali. 

~X* 
È a questa Europa che 

noi guardiamo con grande 
speranza. 

Il Seminario di studio 
cui ci riferiamo, mentre ha 
evidenziato l'importanza 
della posta in gioco, in un 
momento di così preoccu
pante crisi di credibilità, ha 
ridato forza a questa spe-

E questa, senza dubbio, 
la fase più delicata del 
qualificato e stimolante 
Convegno di gennaio, ed è 
consegnata ad ognuno di 
noi ed alle nostre Associa
zioni oltre che alle forze po
litiche responsabifi. 

Bisognerà realizzarla 
con la consapevolezza ed il 
coraggio delle grandi occa
sioni storiche che non vanno 
perdute. 

MARIO CARLIN 

IN VISITA ALLE PROVINCE VENETE 

Riprendiamo idealmente 
il discorso dell'altra volta 
sui problemi della crescita 
della nostra Associazione e 
dei costi relativi. 

Quando chiediamo un 
sacrificio in più ai nostri af
fezionati lettori (che sono 
anche socidell'AEB, non 
dimentichiamolo) sappia
mo di fare un'operazione 
impopolare ma necessaria. 
Dobbiamo aggiungere, 
però, che la contropartita 
non è solamente un gIOrnale 
che cerca di essere al passo 
con i tempi e rispondente 
alle esigenze del mondo mi-' 
gratorio bellunese. 

La contropartita maggio
re è l'accresciuta forza del
l'Associazione, la quale si 

Gruppo Giovani provenienti dall' Argentina 

Ventidue giovani dai 20 ai 30 anni figli di Emigranti Veneti in Argentina hanno potuto conoscere 
la terra dei propri genitori, usufruendo dei benefici della Legge Regionale per gli scambi cultura
li e del fattivo impegno delle Associazioni di Emigranti del Veneto. 

Nella foto (Zanfron) il gruppo posa davanti all' Albergo Olivier - al Nevegal- dove hanno potuto 
vedere e camminare per la prima volta sulla neve. 

Hanno visitato i più impprtanti centri della Provincia e sono stati ricevuti oltre che dali' AEB, 
dal Presidente della Provincia. della Magnifica Comunità di Cadore e sono stati ospiti al rinoma
to ristorante ((AI Borgo)) di Giuliano Viel. 

~ i' . , . I 

Dolomiti Bellunesi Un domani Australia 

Montagna viva per l'Europa Melbourne - Sudney 
dal Convegno UCEI Camberra 

- a pago 2- - a pago 3- - a pago 12-

potenzia anche disponendo 
di maggiori risorse finanzia
rie derivanti dalle quote so
ciali. 

UN PROBLEMA 
DI LIBERTÀ 

Il problema, quindi, si 
pone In termini di libertà, di 
indipendenza, di manteni
mento di un ruolo propositi
vo autonomo in seno al di
battito sociale e politico 
provinciale. Tutto ciò equi
vale a soddisfare l'antico 
detto secondo il quale 
l'<'unione fa la forza» e mai 
come nel nostro caso esso 
ha rispondenza. Ma, un'u
nione per fare che cosa? Pri
ma di tutto per contare di 
più; per essere più incisivi; 
per avere, come si dice, più 
«potere contrattuale» quan
do si difendono gli interessi 
degli emigranti. Un'unione 
per sostenere un movimen
to di idee che non vuole ri
sultare guai e sommatoria di 
interessI p~rsonali e, quindi, 
corporativI, ma strumento 

. di partecipazione alla vita 
della provincia, della regio
ne e del paese. Approfittia
mo dell'occasione per' ripe
tere che in esso non trovano 
spazio i personalismi, per
ciò non possono avere citta
dinanza nell'AEB gli uomi
ni che voiessero servirsene 
per coltivare ambizioni in 
contrasto con gli interessi 
degli emigranti: d'altro can
to qui non si combatte per 
essere retribuiti in moneta 
sonante, bensÌ per un ideale 
che è al di sopra degli uomi
ni stessi che lo vogliono per
seguire. 

Corsi scolastici 

PER NON 
VENDERE FUMO 

Detto questo, quasi sia 
un «manifesto» ideale del
l' AEB (e non è che la spie
gazione semplice dello sta
tuto associativo), appare 
evidente che per continuare 
è necessario accrescere le 
fila, sapendo benissimo che 
non tutti gli emigranti bel
lunesi sparsi per il mondo 
conoscono la nostra Associa
zione e non tutti possono ap
poggiarsi ad una «Fami
glia» organizzata in loco. 
Per loro la porta è ancora 
aperta, ma la strada deve 
essere indicata da chi la co
nosce già: il nostro è un ap
pello al vostro spirito asso
ciativo! 

Questa chiamata sotto la 
bandiera dell' AEB potreb
be sembrare un proclama 
d'altri tempi, forse zeppo di 
retorica, ma ci conforta il 
fatto che i risultati del no
stro quasi ventennale lavoro 
è sotto gli occhi di tutti. Per
ciò non abbiamo necessità 
di vendere fumo per acca
lappiare nuove adesioni, ab
biamo una realtà complessa 
ed articolata, carica di pro
blemi da risolvere e disponi
bile al contributo di tutti, 
sia esso morale o materiale. 

Attendiamo una vostra 
risposta per accrescere la 
grande famiglia dell'AEB: 
noi, Consiglio Direttivo e 
Redazione, ci assumiamo la 
responsabilità di far frutta
re al meglio le risorse mora-

. li e materiali che ci verran
no consegnate per far senti
re più chiara la voce 
dell'emigrante. 

DINO BRIDDA 

per figli di emigranti 
Sono iniziati anche quest'anno i corsi di recupero 

della lingua italiana per i figli degli emigranti rientrati 
definitivamente. L'iniziativa, già al suo settimo anno è 
promossa ed organizzata dali' Associazione Emigranti 
Bellunesi, è finanziata dalla Regione Veneto ed ha il 
patrocinio del Provveditorato agli studi di Belluno. 

I corsi si effettuano presso le Scuole Medie ed Ele
mentari della Provincia ove più numerosi sono gli emi
granti. Si svolgono nelle ore pomeridiane ed hanno lo 
scopo di agevolare !'inserimento dei giovani, per parec
chi anni assenti dalla madre Patria, nel loro ambiente. 
attraverso l'acquisizione di migliori capacità linguisti
che. 

Gli interessati potranno rivolgersi all' Associazione; 
tel. 0437/24974-29817. 
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Inverno 1983/84: 
Numerose novità 
nelle Dolomiti Bellunesi 

Campi di neve ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo (Foto Ghedi-

Numerose ed interessan
ti le novità per la stagione 
invernale nella Provincia di 
Belluno. 

Malga Ciapela, Sappa
da, Auronzo, Pianon e Col 
Indes in Alpago, Nevegal e 
Pian del Cansiglio, hanno 
provveduto all'installazione 
dei cosiddetti «Cannoni» da 
neve. 

Impianti di risalita per 
tutti i gusti: 148 sciovie, 14 
funivie, 2 telecabine, 39 
seggiovie che servono 350 
piste di discesa di ogni gra
do di difficoltà per comples
sivi 610 km. 

Piste ed anelli di fondo 
per un totale di 544 km., 
stadi del ghiaccio, piste di 
p'attinaggio, trampolini per 
11 salto, piste da bob e shtti
novie. 

Innumerevoli iniziative 
per lo sci escursionistico, 
programmate sui monti del
l'Al pago e all'Alpe di Fanes 
dalla Azienda dI Soggiorno 
dell'Alpago, dalla Sezione 
Cai di Belluno, dalla Scuola 
Sci Azzurra di Cortina. Ac
canto a stazioni invernali di 
fama internazionale, come 
Cortina d'Ampezzo, ce ne 
sono altre che si stanno af
fermando. 

porta d~ Arabba al Campo
longo. E garantito jnoltre il 
collegamento con la Mar
molada attraverso la Val 
D'Arei ed il Passo Padon. 
Novità anche ad Auronzo 
con l'entrata: in funzione 
della sciovia Ansiei dotata 
di innevamento artificiale. 

Sul Pianoro di San Mar
co è stato costituito un cen
tro di sci nordico con anelli 
di 3, 5, lO e 15 km. Altra 
novità, uno ski - pass valido 
per tutte le piste di Auronzo 
e Misurina. In comune di 
Santo Stefano di Cadore 
realizzata una nuova pista 
lunga 2500 metri in grado 
di ospitare gare a livello na
zionale e qualsiasi competi
zione nel settore giovanile 
anche con due prove con
temporanee di slalom. 

Cortina presenta da que
st'anno numerose novità: 
tra cui il collegamento con 
Milano. Ogni domenica 
dall'8 gennaio al 25 marzo 
un pullman collega la «Per
la delle Dolomiti» con Mila
no - Malpensa via Venezia -
Tessera. 

Nella zona di Falcade e 
Caviola, per mezzo di una 
sciovia sorta nei pressi del 
laghetto di Cavia, si colle
gano gli impianti già esi-

stenti con quelli del Col 
Margherità e del San Pelle
grino raddoppiando prati
camente l'area sciabile. E 
stato istituzionalizzato il 
servizio di ski - bus che col
lega gli alberghi con i cam
pi di sci. 

A Sappada è entrato in 
funzione il secondo tronco 
«Hockbolt» della seggiovia 
Sappada 2000, (il primo 
tronco Miravalle era già in 
funzione nell'inverno scor
so), nonché la sciovia Sam
bI. 

. Sono stati migliorati e 
modificati in parte i traccia
ti delle piste Siera. Nera e 
Filomena e predisposto un 
nuovo tracciato per passeg
giate a piedi sulla neve, 
adiacente alle piste di fon
do. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo 
giornale 

.. diffondilo! 
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Dolomiti bellunesi montagna viva 
Farà piacere ai bellunesi leggere l'articolo scritto 

recentemente da una giornalista ungherese da tempo 
in Italia, Eva Graziani Szasz, dopo la lettura di un 
libro ormai difficile a trovare di cui tuttavia tAss~ 
ciazione può ancora fornire alcune copie. 

Le persone colte o alme
no le più realistiche da tem
po non credono più alle an
tiche superstizioni (anche 
se persiste), bene o male, 
fra tutti il concetto di «non è 
vero, ma ci credo», ma evi
dentemente l'uomo senza 
credenze non può vivere e 
alle vecchie sostituisce su
perstizioni nuove. Una di 
CJ.ueste sostiene che si recen
SIsce solo il libro appena 
uscito dalla tipografia, guai 
a parlare di quello che ha 
mesi e, Dio ne guardi, anni. 
Forse questa superstizione -
non riusciamo a trovare al
tro termine - ha motivo di 
essere, perché dopo tanto il 
libro può rivelarsi irripetibi
le: accordato. Ma l'appas
sionato dell'arte librana sa
prà come scovarsi un gioiel
lo, basta però che glielo si 
segnali. 

ha colto bene lo spirito della 
montagna, la sua quotidia
nità che appunto non sono 
le imprese da mozzafiato, 
bensì le cataste di legna, il 
raccolto delle patate, i fa
gioli messi ad essi care al 
sole, i covoni di segala con 
cui si fa il pane aromatizza
to di finocchio che si conser
va anche per due anni, e 

giacché ai giorrii feriali si 
alternano anche le feste, la 
chiesa addobbata con rami 
di betulla nel giorno del 
Corpus Domini: nei paesag
gi circondati dalla_ solenne 
chiostra dei monti, l'autore, 
dipana dinanzi ai nostri oc· 
chi la sacra umiltà o l'umile 
sacralità della vita essenzia
le. e·9,sz. 

Il magnifico volume po
trà essere richiesto al/'indi
rizzo del/a Associazione -
c.p. 194 - 32100 Bel/uno -
Te/. 0437/24974-299177. 

Ai soci sarà riservato uno 
sconto speciale. 

Ecco, allora, per gli 
amanti della montagna, per 
gli amanti della fotografia, 
mai fosse che non se ne fos- . 
sero accorti, offriamo il vo
lume «Dolomiti Bellunesi -
Montagna viva», Pepi Me
risio immagini, Rinaldo De 
Menech testi, Giuseppe 
Mazzotti introduzione, edi
zione Libreria della Fami
glia Epipress Milano, pro
getto editoriale Publiepi via 
Giotto, 36, Milano, sta~pa 
e fotolito poligrafiche Bolis 
via Piemonte da Brembate, 
4 - Bergamo, uscito nel di
cembre del 1979. Se ci sia
mo presi la briga di dare in
dicazioni non precise bensì 
precisissime su tutti coloro 
che si sono adoperati per la 
realizzazione dI guesto vo
lume che consta dI un centi
naio di fotografie, lo abbia
mo fatto per due motivi: 
uno, per rendere omaggio a 
chi ha concorso alla nascita 
dell'album e due, per dar 
modo agli amatori di cui so
pra di trovare questo libro 
che è un inno alle Dolomiti; 
ma si badi un inno, ci si per
doni l'espressione, casarec
cio; la baita, i fienili, la fati
ca quotidiana, la vita pur 
antica sempre attuale nelle 
montagne anche oggi. Chi 
scrive non ama (non mi la
pidate per favore) la neve, 
gli sport invernali, le speri
colate imprese: la più sem
plice esibizione di scalata, 
le dà la nausea per l'an~i~ 
che prova per l'mcolumita 
dei cacciatori. Pepi Merisio 

Una delle tipiche attività in montagna riprodotta nel volume 
((Montagna Viva)). 

'- '" 

«En pension» 
Comela encoi Gioani 
son quà co i me ma/ani 
me cate n te sto loc 
parche ghe vede poc 
se fasse cater pass 
come n sas te crode 
e l'cui che ai metù dù 
noi voi pi veni sù 
«coraio ghe nai ben 
le l'rest che no me vien» 
la testa la me gira 
na gamba la me tira 
la panza la me dol 
ai anca mal al col 
e po' g~e sente poc 

el nas la sempre l'moc 
la schena no te dighe 
la par piena de ortighe 
la man la trema n'cin 
no pòs pi beve vin 
se pò me vien la tos 
me pise sempre ados 
el cor elfa monade 
el stomec ciapotade 
senò par tut el rest 
me sente proprio n'sesto 
A spèta adès da poc 
en te noso che loc 
me venufora n'gnoch. 

Girardi Luciano 

Nel comprensorio del Ci
vetta ad Alleghe è stato po
tenziato il «Carosello sciisti
co» con una nuova seggiovia 
che da Piani di Pezzé con
duce a Col di Baldi. 

TUTTO nUhENrn/ 
TROPPI1 CONFUSIONE •... 

SI VIl /Nb/ETRo" 
SI V,t? IN.DIE T/?0 ! 

v/Il / J)1li, 68 ... 

A Selva di Cadore è en
trato in funzione un nuovo 
ski-lift da Pescul a Sa Lan
der e sono stati aperti tre 
nuovi alberghi. Anche a 
Zoldo Alto si è registrata 
l'apertura di una nuova 
sciovia. 

Arabba presenta due 
nuove seggiovie: la prima 
collega Porta Vescovo con il 
Passo Pordoi, la seconda 
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Un domani per l'Europa 
Integrazione politica - Attenzione all'uomo - Aggregazione attorno ai valori 
dell 'umanesimo cristiano - Partecipazione popolare per un'Europa diversa 

«Come diffondere in tut
ti gli strati soCiali una co
scienza che ravvivi la soli
darietà dei Paesi europei in 
vista di una più equa distri
buzione dei beni, di mag
giore giustizia e di impegno 
per la pace?». Così si è chie
sto Mons. Maffeo Ducoli, il 
nostro Vescovo, incaricato 
dalla Conferenza Episcopa
le Triveneta per la pastorale 
delle Migra.zio~i, in. apert~
ra dèl Semmano di Studio 
sull'Europa, tenuto a Col 
Cumano di S. Giustina Bel
lunese, il 13 e il 14 gennaio 
scorso. 

Fu un Seminario orga
nizzato dalla Delegazione 
Triveneta dell'UCEI, con il 
patrocinio della CEE, cui 
parteciparono i Delegati 
per l'Emigrazione del Tri
veneto, i rappresentanti del
le Associazioni di categoria, 
l'UNAIE, responsabili del
la Pastorale del Lavoro, il 
Direttore dei Missionari 
per gli emigranti della 
Francia, altri Missionari ed 
ex Missionari. 

Collaborò, all'organizza
zione, in modo determinan
te, la nostra 'Associazione. 

FERMA FEDE 
EUROPEA 

Alla domanda di Mons. 
Ducoli risposero tre relatori 
~i indiscussa coompeten~a : 
II seno Arnaldo Colleselli e 
l'ono Paola Gaiotti, Parla
mentari Europei, con mons. 
Silvano Ridolfi, Direttore 
Nazionale dell'UCE!. 

Il seno Colleselli ha invi
tato a guardare all'Europa 
non nel comune modo ri
duttivo, ma quale emerge 
dalla sua storia millenaria 
comprendente l'Ovest e 
l'Est, oggi artificiosamente 
divisi. 

Il relatore ha evidenziato 
l'attuale crisi dell 'Europa 
che è insieme spirituale, 
culturale e sociale, indi vi
duandone i segni più ma
croscopici nelle «innumere
voliferite da cui sanguina» 
(card. Koening) a conse
guenza delle due guerre 
mondiali subite; nella quasi 
totale mancanza di identi
tà; nel fenomeno della de
natalità (avremo forse 
un'Europa unita senza cit
tadini europei?) e nella di
soccupazione in atto, con 12 
milioni di senza lavoro dei 
quali il 46% al di sotto dei 
25 anni di età. 

Bisognerà - ha affermato 
Colleselli - ricordare il con
tributo dato dall'Italia al 
processo di unificazione eu
ropea attraverso la fede in
transigente dei suoi uomini 
migliori, con la partecipa
zione massiccia alle elezioni 
europee del 1979 (1'84%). 
Bisognerà far leva sui gio
vani e guardare all'Europa 
unita come alla . strada di · 
uscita dalla crisi morale che 
è a monte dell'attuale feno-

meno della violenza in Ita
lia . Sarà necessario - ha 
continuato il relatore - por
tare avanti un processo di 
vera integrazione politica e 
tener su una ferma fede eu
ropea nonostante le espe
rienze negative di questo 
difficile periodo. 

ATIENZIONE 
AI PROBLEMI 
UMANI 

L'on. Gaiotti, premesso 
che la nostra è una società a 
mobilità crescente segnata 
dall'anonimato e massifi
cante, ha sollecitato un'at
tenzione concreta ai proble
mi umani dell'emigrazione 
in Europa, in particolare a 
quello dei giovani per i qua
li è determinante il ruolo 
deile famiglia e la valoriz
zazione della cultura etni
ca, da parte delle Associa
zioni, quale punto di riferi
mento valido nei ricorrenti 
pericoli di frustrazione. 

Non meno acuti sono -
per la relatrice - i problemi 
della donna in emigrazione 
che appartiene alla catego
ria più esposta e che più di 
ogni altra-si trova a vivere in 
un ambiente che amplia i 
problemi educativi e del 
rapporto familiare, creando 
forti motivi <li isolamento e 
di angoscia. E urgente rida
re valore alla famiglia per
ché la promozione della 
donna passa per la promo
zione della famiglia, e nella 
famiglia, per la riscoperta 
del ruolo del padre. 

C'è poi il grande mondo 
degli anziani in emigrazio
ne per i quali è importante -
suggerì la Gaiotti - valoriz
zare la memoria storica e 
curare il turismo sociale 
perché si sentano, ancora, 
protagonisti all'interno del
la società cui hanno tanto 
dato e dove sono, tutt'ora, 
inseriti, in modo vitale. 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 

Nel quadro delle attività informative e formative per sensi
bilizzare la comunità ecclesiale e quella civile sui problemi 
attuali e decisivi, la Delegazione Triveneta UCEI, ha organiz
zato, nei giorni 13 e 14 gennaio 1984 a S. Giustina Bellunese, 
presso il Centro di Cultura Papa Luciani, un Seminario di 
studio su «Crisi e prospettive dell'Europa», presieduto da 
Mons. Duèoli, Vescovo di Belluno e di Feltre, incaricato per la 
pastorale delle migrazioni del Triveneto. 

Le relazioni sulle prospettive europee (Sen. A. Colleselli), 
sui problemi umani delle migrazioni (On. P. Gaiotti) e sui 
compiti profetici della Chiesa (Mons. S. Ridolfi) sono partiti 
dalla constatazione del fallito vertice di Atene (dicembre 
1983) e dalle prospettive delle vicine elezioni europee (giugno 
1984) nonchè dalle antiche e nuove attese dei popoli d'Euro
pa. 

I convegnisti: 
hanno stigmatizzato la lentezza del processo di unifica

zione europea e gli intralci dovuti ai ricorrenti naziqnalismi 
come pure le difficoltà di integrazione dovuta ad una sempre 
rinascente xenofobia; 

e hanno auspicato che da parte di tutti i Paesi di sottoli
nei, in ogni momento e sede, il carattere di unione più larga 
tra i Paesi della Comunità e, soprattutto in occasione delle 
prossime elezioni europee, l'apertura della Comunità dei Die
ci, verso l'Europa intera, sia dell'Ovest che dell'Est. Oltre alla 
cooperazione con i Paesi del Terzo Mondo, incominciando 
con l'accoglienza dovuta per gli stranieri in casa nostra; 

e hanno chiesto che i lavoratori migranti , i quali hanno 
anticipato e promosso la costruzione dell'Europa con il lavoro 
ed i valori umani che portano, non senza sofferenze e delusio
ni, in proficuo scambio con i locali, siano difesi nei loro diritti e 
ne siano favorite la dovuta e rispettosa integrazione e la giu-
sta partecipazione; . 

e hanno affermat o che la difesa del lavoro e della sua 
dignità; la evoluzione delle scuole nazionali in scuole a respiro 
europeo; la partecipazione responsabile alle sorti del Paese 
ospitante; il rispetto delle singole persone e culture sono 
condizioni ineludibili ed impegni prioritari per il rilancio della 
Comunità; 

e hanno ribadito la condanna di ogni forma di razzismo da 
superare con migliori conoscenze vicendevoli e con più co
stanti ed incisivi rapporti fra persone e gruppi. 

La Chiesa la cui azione è all'origine dell'unificazione euro
pea, non è chiamata a fare l'Europa nè a dirigerla, ma ad unire 
le persone, evangelizzandole ed a ricucire in un concreto e 
sincero lavoro ecumenico, la divisione fra confessioni cristia
ne e l'incomprensione con i fratelli non cristiani, specialmente 
i musulmani, divisioni che hanno approfondito quelle politiche 
e' culturali dei secoli passati. 

S. Giustina Beliunese, 14.1.1984. 

CONVERGENZA 
SUI VALORI 

Mons. Ridolfi ha puntato 
sugli aspetti pastorali del
l'Europa unita riferendosi 
ai Documenti della Chiesa: 
da Pio XII che sollecitava 
«un'Europa risanata, rinvi
gorita, nuovamente co
sciente della sua missione, 
cristianamente ispirata» 
(1947) ed esortava ad impe
gnarsi per questo «rischio 
ragionevole» (1953); a Gio
vanni XXIII che affermava 
esistere in Europa un «pa
trimonio universale: l'uma
nesimo greco, lo spirito giu
ridico romano e il cristinesi
mo» ; a Paolo VI che 
incoraggiava assicurando 
«Anche noi siamo per 
un'Europa unita»; a Gio
vanni Paolo I che ha auspi
cato un'Europa che <<flon si 
snaturi perdendo il suo 
umanesimo cristiano e la 
sua religiosità»; fino aGio
vanni.Paolo II che in conti
nuità va sottolineando l'am
piezza reale e necessaria 
del discorso Europa Ovest 
ed Est. 

In una acuta analisi della 
attuale situazione, il relato
re ha, fra l'altro annotato: 
«Se si dice che la storia 
d'Europa è una sequela di 
guerre si dice, purtroppo, 
una cosa giusta. Ma al tem
po stesso si deve riconoscere 
che, nei momenti di emer
genza, l'Europa ha ritrova
to la sua unità resa possibile 
per fondamentali conver
genze sui valori». Conclu
dendo, mons. Ridolfi ha au
spicato una maggiore incisi
vità di proposta da parte 
della Chiesa, tanto impor
tante infatti essa è per lo 
sviluppo di una coscieni a 
europea con la sua forte 

AI tavolo della presidenza i Parlamentari Europei seno Arnaldo 
Colleselli, ono le Gaiotti. S. E. il Vescovo di Belluno e Feltre, 
Mons. Ducoli, il Direttore Nazionale Ucei Mons. Ridolfi ed il 
delegato per il Triveneto don Valentino Tonin. AI microfono 
l'on. Pisoni Ferruccio Presidente Nazionale Unaie. 

presenza «sul campo», at
traverso i suoi migranti. 

GLI INTERVENTI 
Le tre relazioni hanno 

datolo spunto ad una viva
ce discussione con qualifi
canti interventi, fra i quali 
ricordiamo, quelli del presi
dente della Consulta Vene
ta per l'Emigrazione, ing. 
Vincenzo Barcelloni, del 
presidente dell'Unaie ono 
Pisoni, del presidente del 
Comitato Veneto per l'Emi
grazione comm. Ferlini, dei 
delegati diocesani di Bellu
no, di Vicenza e di Treviso, 
del consigliere rag. Bertol
din e del vicepresidente rag. 
Crespan per l'AEB. 

Alla conclusione dei la
vori è stato redatto un Do
cumento che riportiamo qui 
di seguito. 

Ci piace chiudere questa 
sintesi ricordando una sot
tolineatura del Vescovo 
mons. Ducoli, nella prolu
sione al validissimo Conve
gno: «I Missionari cattolici 
in Europa con la loro pre
senza umile e laboriosa ac
canto agli emigranti, sono 
richiamo ai valori dello spi
rito e segno di fraterno amo
re; stimolo a prendere co
scienza di un mondo che si 
evolve e domanda pace, 
quella vera, che è frutto di 
giustizia» . 

MARIO CARLIN 

(Fotostudio Casanova) 

Vorie 
Vorie ... 
che i me oci 
i avesse al dolz 
che à i oci de i can, 
me n basterie 
an s-ciantenin, 
na giozeta 
sarie .. . 
manco poareta. 
(dolz dolce) 

Luigia Tavi 

Nuove quote 
Associative 
per il 1984 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

Delegati Diocesani e rappresentanti di Associazioni Emigranti del Triveneto seguono con 
molta attenzione le relazioni al Seminario di Studio. 

(Foto Zanfron) 
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GIUGNO 1984: ELEZIONI EUROPEE 
Maggiore sarà la partecipazione degli emigranti alle votazioni più forte potrà 

essere la pressione per il riconoscimento dei loro diritti. 
Se vuoi votare acccertati: 

• di essere iscritto nelle nostre liste elettorali del Comune di residenza in.Italia; 
• che tale Comune conosca il tuo esatto indirizzo all'estero. 

Le associazioni aderenti all'UNAIE sono a tua disposizione per aiutarti. 



DA ALANO DI PIAVE 

Con ·successo la festa 
del «porzel de Sant Antoni» 

Quanto lontani i tempi in 
cui il piccolo suino veniva 
annualmente affidato al 
buon cuore degli alanesi ed, 
allegro, trotterellava per 
mesi e mesi da cortile a cor
tile, finché, bello, grasso, 
veniva ceduto al miglior of
ferente che lo trasformava 
in salami e cotechini ... Il ri
cavato dell'asta permetteva 
al parroco di dare una mano 
a famiglie in difficile situa
zione economica ... San mu
tati i tempi, la miseria nera 
d'un tempo è salò un ricor
do, per fortuna, e il «porzel» 
vagante è quasi una favola. 

50 persone iniziali si è pre
sto arrivati al centinaio, ai 
150 convitati. Quest'anno il 
record assoluto: oltre due
cento persone presenti, per 
il 60 per cento ex emigranti: 
un problema per gli orga
nizzatori? Oh no! Tavoli a 
disposizione per tutti: il pre
sidente del coro Toni Spa
da, con le decine di discipli
nati collaboratori, con la 
presidente della Pro Loco 
sempre attiva, ha risolto 
tempestivamente ogni diffi
colta. E se l'anno prossimo, 
arriviamo a 300 coperti? 
Non pensiamoci, Si rIsolve
rà anche quel problema. 

Uniamoci per ora al coro 
unanime di applausi per il 
«Coro de Lan», per i tanti 
che han reso possibile una 
bella giornata per il 12 cen
to degli alanesi e per tanti 
accorsi dai paesi vicini. 

I.D.C. 

I 

Serrato duello fra il bellunese Patrizio Deola ed il russo Ale
xander Jurasov che per ben due volte si è classificato secondo 
(Jurasov) (Foto Zanfron). 

, 31 gennaio 1984: Il PA
RALLELO NOTTURNO 
INTERNAZIONALE DI 
FONDO è giunto alla deci
ma edizione. AI di là dello 
sport e delle classifiche che 
annoverano nomi prestigio
si di campioni olimpici 
questa classica del fondi-

smo è capace di fondere as
sieme agonismo, tradizione 
e folclore. 

Ma, da anni, grazie al-o 
l'inventiva del coro locale, 
nel giorno di S. Antonio 
Abate, si è pensato di far 
rinascere, sotto altro aSl?et
to, la tradizione. Il maiale 
viene acquistato bello e 
grasso, viene ingaggiato il 
bravo Nino (un fornaio lo
cale) per la cottura dell'ani
male, si chiede la collabora
zione delle cucine della 
casa di riposo, che appron
tano la pasta asciutta, si 
mobilita gran parte del coro 
e alcune volonterose, si si
stema a sala da pranzo la 
sala del patronato parroc
chiale, dove, grazie al vino 
si cero ed ai buoni piatti, 
l'allegria dura a lungo. 

Incontro di ex dipendenti 

La suggestiva piana di 
Campo dove appaga la vi
sta una meravigliosa visio
ne delle più belle Dolomiti, 
vanta un anello illuminato 
di 1200 metri sul quale 
ogni errore tecnico costa 
pochi decimi e di conse
guenza la vittoria. Ma ciò 
che colpisce è la coreogra
fia della competizione: le 
multicolori bandiere che si 
fanno cullare dal vento del
la sera, le note della banda, 
le donne che dietro i banchi 
sapientemente disposti di
stribuiscono generi ristora
tori e non di rado la sorpre
sa levata dall'antica ricet
ta. 

SOn affluiti nei primi 
anni alcuni simpatizzanti 
del coro, oltre a coristi e a 
familiari. Ma l'iniziativa ha 
avuto rapido sviluppo: dalle 

I candelot 
Varda,lassù, quei candelot, 
che bei! 
fest6n de giazz 
che tutt al borda al cuert, 
ormai vestì de 'na tovaia 
bianca, 
e ' l se lo orna 
parà par 'na gran gala . 
Na nott, stelada, de genaro, 
freda, 
à fatt sta maraveia 
... che se squaia. 

M.Pat. 

Ditta Cbinaglia 

Come era chiaramente 
prevedibile, la programma
ta cena degl.i ex dipendenti 
della Ditta Chinaglia nel 
Ristorante «Rosolih» di So-

magazzino e sala mostra: 
loc. FORME<?AN, via\k)lpere 
32035 S. GIUSTINA (BLl 
tel. (0437) 88598 

spirolo, ha avuto il più feli
ce successo. 

Nonostante che dopo 
tanto bel tempo proprio 
quella sera si sia messo al 
brutto, le sale del moderno 
Ristorante Rosolin si sono 
riempite di gente gioiosa di 
poter stringere la mano a 
vecchi compagni di lavoro 
molti dei quali ex emigran
ti. Il ricordare gli anni della 
gioventù, anni trascorsi per 
molti quaranta anni fa, alle 
dipendenze della Ditta, fu 
per tutti quella sera un'aspi
razione felice. Gli anni san 
pas~ati, e molti, ma l'atmo
sfera di quel lontano tempo 
è rimasta. 

Ospite d'onore non pote
va che essere la signora 
Paola Pera le figlia del com
pianto e bene amato titolare 
della Ditta, rag. Dino Chi
naglia, per il quale e per i 
molti compagni di lavoro, 
De David, ha chiesto un mi
nuto di raccoglimento. 

AI termine della cena, 
unanime fu la decisione di 
una offerta pro TAC, la 
quale ha fruttato ben 260 
mila lire. 

ITAlO DE DAVID 

E un'intera frazione tut
ta presa dal «parallelo» 
suo; ognuno con il compito 
specifico e ben programma
to, ogni angolo dell'ameno 
paese rivestito di tradizioni 
scomparse o lasciate indie
tro in un mondo ormai lon
tano. Ci sono tutti al paral
lelo: giovani e anziani, trovi 
quello che non vedevi da 
anni, rivedi il tifoso che 
ama lo sport vero e non la 
violenza e questi incita con 
calore ed entusiasmo ma 
con moderazione. Ti volti 
improvvisamente e lo 
sguardo cade su tizio con ai 
piedi gli zoccoli di antica 
fattura, caio con il «crosat» 
(panciotto) del passato o 
con un cappello che forse 
odora ancora di resina d'a
bete o di <{usinela». Persi
no i suoni in questa partico
lare sera d'inverno sembra
no cambiare e ti giungono 
all'orecchio con unafoneti
ca tutta diversa; non di 
rado rimani ad ascoltare il 
canto lontano d'un coro sto
nato che il vino certamente 
non aiuta a trovare l'accor
do musicale. Ed in tanti 
vengono da fuori per respi
rare quest'aria diversa, e la 
serata passa in fretta la
sciando nell'intimo di spor
tivo e di uomo una traccia 
che perdurerà a lungo. 

Questa competizione è di
ventata appunto tradizione 
efolclore più C;,he sport. Per 
questo motivo ritornano 
immancabilmente gli assi. 
Tutti si sentono vincitori, 
nessuno sconfitto. Allora 
riesci a capire perché Cam
po difende con i denti l'e
sclusiva del parallelo. 

MICHElANGELO CORAZZA 
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Grazie agli amici di Colonia 
Qualche mese fa si è 

svolta a Colonia, in Germa
nia, la Fiera Internazionale 
dell'alimentazione e attrez
zature alberghiere. Ntime
rosissime le ditte del settore 
presenti, poche però le pre
senze italiane, fra queste 
una presenza importante, 
anzi Importantissima, quel
la della ditta DDOLO di 
Trichiana che ha riscosso 
un notevole successo. 

Un'azienda che, nata 
solo due anni fa, ha già fatto 
molta strada nel settore ali
mentare. 

Produttrice ·di friggitrici 
e dei famosi TOSTATUT
TO noti in tutta Italia, con 
la Fiera di Anuga a Colonia 
la DDLO si pone in una di
mensione europea in un set-

tore in continua espansione 
come quello elimentare-al
berghiero. 

Il titolare dell'azienda 
sig. Delfino Dolo intende 
con questa occasione rin
graziare sentitamente le 
Famiglie Bellunesi di Le
verkusen per la gentile col
laborazione e per l'acco
glienza ricevuta, ed in parti
colare i sig.ri Renato della 
Lasta ed Igino D'Incà per 
l'amicizia dimostrata. 

Un ringraziamento parti
colare al sig. Ermes Spader, 
titolare della ESPA import 
export, Winternam 411 D-
4173 Kerken 1 - Te!. 
02833/3550, importatore 
per la Germania dei prodot
tiDDOLO. 

FERRAZZA 

~ (i.).:.)!., 
l44t4ua~ 

San Zenon di Sospirolo 

«I Kodenzon 
Agnese» 

È un'o tra i più antichi e 
genuini prodotti del bellu
nese, ottenuto dalla essica
zione della pasta di mele. 

Uscito per la prima volta 
alla ribalta lo scorso anno, 
questo prodotto che ha tut
to il sapore e il profumo del 
passato, si. potrebbe defini
re il «Caramellane bellune
se». 

«L Kodenzon Agnese» la
scia con nos.talgia il «pi61» 
per entrare In un moderno 
essi catai o solare per l'ulti
ma fase di asciugatura pre
sentando due vantaggi. 1)1a 
materia prima è sempre 
protetta e igienicamente si
cura (l'aria circola solo at
tra verso una tela finissima 
); 2) il sole è sfruttato appie
no con l'effetto serra (l essi
catoio è chiuso da vetri). 

J 

Ideatrice di questo dol
cissimo revival è Agnese 
Lise di S. Zenon di Sospiro
lo. 

«L Kodenzon Agnese» è 
apprezzato per la sua genui
mtà dato che non contiene 
né zucchero né conservanti, 
ma solo mele che subiscono 
un' processo di essicazione e 
stagionatura. 

Ciascuna confezione di 
prodotto finito da 500 g. 
viene ottenuta da 4 kg. di 
mele. Quest'anno è a dispo
sizione anche una confezio
ne più piccola da 250 g. Pia
ce a tutti in particolare ai 
bambini e potrebbe risulta
re un raffinato dessert; un 
teml?o per le grandi spedi
ziom gli scalatori e gli spor
tivi lo usavano come ener
getico. 
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LaSTUF·EX S.n.c. di Ponte nelle Alpi 
Una piccola azienda all' avanguardia nel suo settore. 

L'attività dei F.lli Cor
della prende inizio con gli 
anni '50, nel momento di 
grande espansione di attivi
tà artigianali e cantieristi
che che contraddistinse nel 
nostro paese il processo di 
ricostruzione. 

In precedenza erano stati 
anni segnati dalla emigra
zione, anni amari, le speran
ze su un futuro migliore 
spesso disilluse. 

La piccola struttura del
la azienda è indirizzata; in 
questa fase, alla commer
cializzazione dei prodotti, 
in particolare di mastici e 
collanti per pavimentazio
ne. Col 1963 si pensa di ope
rare direttamente nella pro
duzione ma la tragedia del 
Vajont viene a bloccare il 
tentativo di gestire a Longa
rone tale progetto. 

L'inizIativa viene tra
sportata a Ponte nelle Alpi 
dove si gettano le basi del
l'attuale stabilimento nel 
quale ha luogo la produzio
ne di collanti e mastici per 
pavimentazione, per rivesti
menti e per falegnameria. 

Nel 1970 l'azienda vede 
un suo primo ampliamento, 
ulteriormente proseguito 
nel 1975: esso si attua, anzi
ché in orizzontale, su due 
piani, dati i vincoli urbani
stici. 

Nel 1979/80 si attua un 
altro ampliamento per con
sentire lo scarico degli auto
treni con il minimo sforzo 
possibile e con celerità. 

Nel 1982 venne potenzia
to il reparto della produzio
ne dei collanti e mastici in
stallando adeguati macchi
nari per la produzione e per 
il confezionamento. 

Per il 1984-85 sono in 
programma la realizzazio-

ne degli uffici commerciali 
e del nuovo laboratorio di 
ricerche e la installazione di 
un centro elettronico di ela
borazione dati. La società 
Stufex è membro del Con
sorzio Dolomiti Export e un 
suo rappresentante fa parte 
del Consiglio Direttivo. 

È interessante evidenzia
re come, anche in periodi di 
crisi, esistono aziende, 
come quella diretta dal sig. 
Egidio Cordella, che sanno 
integrare una confermata 
professionalità con la volon-

tà di progredire e di affer
marsI ulteriormente sul 
mercato, anche internazio
nale. Può essere la riprova 
che esistono, all'interno del
la crisi, casi specifici, ma 
può anche essere il sintomo 
che qualche cosa si sta mo
dificando nelle attese degli 
operatori economici e nel 
pessimismo che in questi ul
timi anni ha contraddistinto 
le loro previsioni per lo svi
luppo della nostra eéono
mIa. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

CULTURA ED ARTE BELLUNESE IN GERMANIA 

Franco Fiabane espone a Bochum 

Bochum. Lo scultore bellunese Franco Fiabane illustra al criti
co d'arte Albert Meyer una delle sue opere esposte al museo 
della città tedesca. 

Lo scultore bellunese 
Franco Fiabane ha aperto 
una esposizione qelle sue 
opere più recenti a Bo
chum, nella Germania Oc
cidentale. La mostra, di no
tevoli dimensioni, ha il pa-

trocinio del Museo della 
città tedesca, e si è tenuta 
all'interno di un antico ca
stello medievale a Wasser
bl!rg, la Haus Kemnade. 

Costituita a Belluno 

Fiabane ha portato in 
Germania i miglIori esempi 
della sua produzione artisti
ca, spaziando dal bronzo, al 
legno, alla pietra e passan
do indifferentemente dalle 
più piccole figurine a di
mensioni monumentali. 

la '«Fameja» Comeliana 

Danta di Comelico il più alto Comune della vallata. 

Grande partecipazione, 
ben 135 persone, hanno 
partecipato al primo incon
tro orgnizzato a Belluno il 
15 gennaio u.s. ad un convi
vio dei Comeliani che vivo
no e lavorano nella Val Bel
luna . . 

Per la prima volta si 
sono incontrati paesani di 
diverso ceto sociale che con 
la parlata dialettale hanno 
dimostrato una capacità di 
coesione sociale ecceziona
le. Una giornata all'inse
gna dei ricordi di tutti paesi 
del Comelico rivisti nelle 
proiezioni di diapositive 
commentate in dialetto "Il 
Ladino». 

Soddisfazione ed entu-

siasmo quindi di tutti par
ticolarmente per gli orga
nizzatori che hanno accolto 
una serie di proposte avan
zate per il futuro, fra le 
quali quella di organizzare 
la prossima estate in Co
melico un grande incontro 
di tutti i comeliani che vivo
no e lavorano fuori del Co
melico, per la durata di 
un'intera giornata con esi
bizione di gruppi corali e 
folcloristici locali e la de
gustazione di prodotti tipici 
della zona. 

È stata raccolta con l'oc
casione una somma per 
l'installazione all'Ospeda
le Civile di Belluno del 
Tac, 

La mostra ha subito in
contrato un'accoglienza 
molto favorevole sia da par
te del pubblico che da parte 
della critica tedesca, còme 
è testimoniato dal fatto che 
il Museo di Bochum ha su
bito deciso di acquistare 
un'opera del bellunese, per 

I la sua sezione di arte mo
derna. 

Buona parte delle opèr.e · 
esposte a Bochum sono già 
state ammirate a suo tempo 
nella grande mostra orga
nizzata.due anni fa a Bellu
no, presso il palazzo della 
Crepadona, ID occasione 
della quale era stato pubbli
cato un catalogo, corredato 
da poesie di Gianluigi Sec
co, Agostino Perale e Mari
no Perera. Per la mostra di 
Bochum è stata preparata 
un'edizione speciale di quel 
catalogo, con la traduzione 
tedesca dei testi critici e 
delle poesie. 

Applicando all'arte i cri
teri dI giudizio dell'econo
mia, si può insomma parla
re di un'«esportazione» di 
cultura perfettamente riu
scita, a cOl)ferma della vali
dità dell'opera di Franco 
Fiabane. 

AL CONSIGLIO DI GENNAIO 
• MODIFICHE DELLO STATUTO 

a) CO-PRESIDENTE 
b) FAMIGLIE EX EMIGRANTI 
c) NOMINA DIRETTORE 

GIORNALE E MEMBRI 
DELLA REDAZIONE 

• CONSIDERAZIONI SU 
«BELLUNESI NEL MONDO)). 

Giovedì 12 gennaio in
contro del consiglio AEB, 
stavolta all'albergo Rosolin 
di Sospirolo, giacché è or
mai consuetudine che. la 
prima riunione dell'anno si 
tenga fuori sede e si conclu
da con una cena di lavoro. 

La seduta del consiglio 
direttivo era concomitante 
a quella della redazione del 
giornale e pertanto uno spa
zio è stato riservato all'ana
lisi del periodico «Bellunesi 
nel mondo» con relative 
proposte e obiezioni in me
rito alle varie rubriche. 
Hanno aperto la seduta le 
relazioni del presidente avv. 
Paniz e del direttore del 
giornale ing. Barcelloni il 
quale essendo a cap'o della 
Consulta ha fatto Il punto 
anche sull'attività regIonale 
nel settore dell'emigrazio
ne. 

pi alle numerose iniziative 
deve essere spontanea - di
sinteressata - distinta dal 
grado gerarchico che viene 
assegnato. 

Nuovo impulso è stato 
attribuito alle famiglie di ex 
emigranti che costituiscono 
in provincia un ritrovo fra
terno e che vengono disci
plinate da un apposito rego
lamento. L'art. 25 tratta in
vece: a) della nomina del 
direttore del giornale che 
sarà scelto con possibilità di 
revoca del consiglio; b) del
la individuazione dei colla
boratori (membri della re
dazione) nominati dallo 
stesso direttore. 

Quest'ultimo, pur aven
do ampia discrezIOnalità di 
scelta anche nei confronti 
di persone non consiglieri, 
trova,. un limite nelle FINA
LIT A stesse del giornale, ri
tenuto il naturale collega-

mento con i soci e con le Fa
miglie costituite all'estero. 

E già stato intanto predi
sposto un regolamento in
terno per la redazione; in 
esso si fa appello all'impe
gno assunto dai membri, in 
primo luogo quello che at
tiene alla partecipazione 
costante alle riunioni del pe
riodico. 

Positive considerazioni 
sono state poi manifestate 
nei confronti del giornale in 
special modo riguardo agli 
aspetti contenutistici e ai 
temi di fondo apprezzati 
dai nostri lettori. 

La rubrica dei necrologi, 
anche se talvolta può appa
rire un po' «pesante», occu
pando un'intera facciata, è 
certo una fra le più seguite 
dagli emigranti all'estero 
che vogliono ricordare a pa
renti e amici lontani i loro 
congiunti scomparsi. 

Per quanto attiene all'im
paginazione, si è auspicato 
che una volta ogni tanto 
possano uscire qualche foto 
a colori ... finanze permet
tendo. 

Ricordo che la bozza con 
le modifiche al vecchio sta
tuto diventerà operativa 
solo con l'approvazione del
l'ASSEMBLEA GENE
RALE. LAURA CASON 

Si è quindi passati all'e
same della bozza contenen
te le modifiche da apporta
re allo statuto del 1971, sol
lecitate da qualche 
membro, dovute anche al
l'evolversi del tempo ed a 
un conseguente nnnova
mento. 

Soggiorno marino per anziani 

. Una commissione all'uo
po nominata ha predisposto 
uno schema che al di là di 
qualche nota di carattere 
formale ha richiamato l'at
tenzione su aspetti qualifi
canti l'andamento dell'asso
ciazione. 

In primo luogo sono stati 
rivisti i criteri di nomina dei 
coopresidenti e la soppres
sione della figura del vice 
presidente, questo per im
pedire sovrabbondanza di 
cariche; più volte si è infatti 
ribadito che la volontà di 
contributo dei vari collabo
ratori, impegnati e\ parteci-

, 

CAORLE - Anche quest'anno l'AEB ha organizzato un soggior
no al mare per un gruppo di anziani emigranti ed ex, gran 
parte provenienti dalla Famiglia Bellunese di Liegi. L'iniziativa 
ha riscosso notevole successo. 

Nella Provincia di Belluno da aprile siamo operanti, oltre che 
a PIEVE DI CADORE e FARRA D'ALPAGO, anche a BELLUNO 
nella sede prowisoria di via I. Caffi 84. 

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

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



DINO DE FILIPPO 
ROIA 

nato adAuronzo di Cadore 
il r dicembre 1897, dece
duto a New York 
1'8.12.1983. 

Emigrato inAmerica del 
Nord nel 1920, assieme a 
due fratelli e numerosi pae
sani, lavorò come fabbro. 

Sostenitore defle inizia
tive promosse dalla Fami
glia Bellunese di New 
York, partecipava con entu
si(lsmo agli incontri perio
dici con i suoi concittadini. 

Spesso d'estate tornava 
ad Auronzo a visitare pa
renti ed il fratello Augusto 
rientrato dopo 37 anni di 
attività nelle miniere del
l'oro dell:Australia. 

AGOSTINO GAIO 
nato a Lamon il 26.1.1910, 
deceduto a Lamon i! 
4.12.1983. 

Emigrò in Svizzera nel 
1947 e vi rimase fino al 
1975. 

Membro attivo della Fa
miglia Bellunese di Ror
schach era sempre presente 
ad ogni manifestazione, co
nosciuto e stimato da tutti 
coni! nome di «nonno 
Gaio». 

La sua scomparsa ci 
riempie di tristezza e ci ri
corda di quante doti e di 
quanta bontà egli fosse ric
co. 

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

in De Martin Flecco 

nata a S. Pietro di Cadore 
i! 20.5.1924, deceduta a 
Brunico il 26~ 1.l983. 

Emigrante in Germania 
per diversi anni si era stabi
lita con la famiglia a Bru
nico. 

Stimata per la sua bontà 
ed operosità la . ricordano 
con infinito rimpianto il 
marito, i figli , genero e ni
pote. 

CESARIO GRECCO 
nato il 7.12.1931 a Martano 
in provincia di Lecce, dece
duto a Zurigo i! 
29.12.1983. 

Simpatizzante della lo
cale Famiglia Bellunese da 
tempo, era emigrante da 
più di 30 anni. 

Carmine e Luigi Rizzo lo 
rimpiangono unita mente a 
parenti ed amici. Le più 
vive condoglianze anche 
dalla Famiglia Bellunese 
di Zurigo. 

ISABELLA 
VIGNAGA 

coniugata a Zanolla Fau
sto, di anni 52, nata a Ce
siomaggiore che, passata la 
sua gioventù in Svizzera a 
servizio familiare, si era 
poi sistemata al paese natio 
facendo la parrucchiera. 
Dedita al lavoro, allafami
glia, alla chiesa, ha termi
nato la sua esistenza terre
na dopo molte sofferenze 
tacitamente sopportate. 

Al fratello Bruno, nostro 
collaboratore a Montevi
deo, alla figlia emigrata in 
Olanda, al marito e ai pa
renti tutti, le nostre più vive 
condoglianze. 

ANTONIO 
COMINA 

nato il 3.8.1917, deceduto a 
Voltago Agordino i! 
4.9.1983 a seguito silicosi. 

Combattente nella guer
ra 1940-45 fu decorato con 
la medaglia d 'argento al 
valor militare. Ritornato 
alla vita civile, emigrò in 
Belgio dove lavorò per al
cuni anni nelle miniere di 
carbone. 

Uomo buono e generoso, 
dedicò la sua vita alla pa
tria, al lavoro e alla fami
glia. 

L'AEB e la Famiglia 
Bellunese di Mons. della 
quale era membro, presenti 
al funerale con il gonfalo
ne, rinnovano da queste co
lonne le più sentite condo
glianze. 

NON TORNERANNO 

TOMMASO 
MAZZOCCO 

nato a Quero il 21.12.1911, 
deceduto a Rovate di Car
nago (Va) il 21.11.1983. 

Alpino, combattente in 
Africa Orientale prima, poi 
sul fronte russo, partecipò 
alla lotta di liberazione 
come partigiano. Emigrò in 
Germania, quindi in Belgio 
e dal 1961 si stabilì nel va
resotto, dove finalmente, 
dopo tanti sacrifici e disagi, 
potè ricongiungersi alla 
sua famiglia e trascorrere 
serenamente i suoi giorni, 
sempre dedito al lavoro. 
Ora lo ricordano con affet
to nel dolore, la moglie, il 
figlio, le figlie , la nuora, i 
generi e nipoti. La Famiglia 
Bellunese di Milano si as
socia al lutto. 

GUIDO DAL FARRA 
nato a Faverga nel novem
bre del 1925, deceduto a 
Bariloche il 19.12.1983. 

Emigrò in Francia -nel 
1946 e successivamente nel 
1949 inArgentina. 

Impiegato presso !'im
presa Follaschi come assi
stente edile per oltre 25 
anni , fu per varie volte 
membro della Commissio
ne del Circolo Italiano di 
Bariloche. 

Ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

LlVIO FUlLiN 
nato il 19.3.1922 a Tambre 
d'Alpago, deceduto a Colo
gno Monzese (MI) il r 
agosto 1983. 

Rimasto orfano di padre 
a dieci anni si trasferì a Mi
lano con la madre, lavoran
do e frequentando la scuola 
serale conseguì il diploma 
di perito elettromeccanico. 
Dopo la prigionia apre in 
proprio una piccola offici
nafino ad avere una decina 
di operai. 

Muore a seguito inciden
te sullav?ro.fer/olgo~azio-. 
ne proprIO l gIOrno In cUI 

avrebbe dovuto rientrare al 
suo paese per le ferie. 

Lascia la mamma 
82. enne, la mOf(lie e trefif?li. 

GIOVANNI POlETTI 
nato ad Arina d Lamon il 
14.6.1905. deceduto il 
3!-!-1983 a Malo (VE) dove 
risIedeva da 15 anni, dopo 
essere stato per molti anni 
a Torino. Fu emigrante a 
Zurigo in Svizzera. Lo ri
cordano con tanto affetto la 
moglie, i figli e parenti tut
ti. 

BENIGNO 
DALLA CORTE 

nato a Sovramonte il 
21.10.1924, ha lasciato il 
20.11.83, dopo breve malat
tia,lafamiglia e i numerosi 
amici. 

Aveva conosciuto l'inter
namento in Germania du
rante la guerra e la dura 
vita dell'emigrante in Sviz
zera.Aveva avuto lafortuna 
di rientrare in Patria anco
ra giovane pur non dimenti
cando il passato. La sua di
sponibilità a tutte le inizia
tive sociali, la sua allegria 
e le sue grandi doti umane 
saranno ricordo in quanti 
lo hanno conosciuto. La 
grande partecipazione ai 
funerali ha dimostrato 
quanto fosse amato da tut
ti. 

di 9 anni, deceduto il 2 di
cembre 1983 a. seguito di 
tragico incidente dovuto a 
fatalità. 

Figlio di Remo eAdelina 
Vergerio, emigrati per vario 
tempo con l'intento di co
struirsi la casa. Anche i/ 
piccolo Giuliano fu emi
grante cdn loro. Poi la fa
migliola rientra a Quero 
dove i/ padre trova occupa
zione come guardia caccia. 

La popolazione, e non 
solo quella di Quero, si è 
stretta al dolore dei fami
liari ed anche i/ Vescovo di 
Padova, durante la sua vi
sita pastorale si è reso par
tecipe del grande dolore. 

Dalle pagine del nostro 
giornale, le condoglianze 
più sentite e la solidarietà 
fraterna che ci unisce in 
questi tristi momenti. 

ATTILIO FONTANA 
nato a S. Giustina il 
25.9.1922, deceduto il 
4. ll. 1983 a Torino ove risie
deva da vari anni. La sua 
improvvisa scomparsa la
scia nel dolore moglie e fi
gli. 

Il direttivo e tutti i soci 
della Famiglia di Torino 
sono uniti nel ricordo e por
gono ai familiari vive con
doglianze. 

RIVIERO ZATTA 
nato a Quero il 2.11.1913, 
deceduto i/19.5.1981 a Mi/
mort in Belgio dove era 
emigrato dal 1946 per lavo
rare in miniera. Lascia la 
moglie e due figli. 

L'elenco dei Bellu
nesi scomparsi è sem
pre più lungo ed i pro
blemi di spazio ci im
pongono di 
confermare !'impossi
bilità di accettare le ri
chieste di pubblicazio
ni degli anniversari. 
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GIOVANNI 
MAZZUCCO 

nato il 2.12.1908 a Castel
lavazzo, è deceduto im
provvisamente il 15.6.1983. 

Prestò servizio militare 
nel corpo degli Alpini e fu 
emigrante in Francia per 
oltre 17 anni. 

Lascia la moglie Giulia 
i nipoti Umberto e Sera fin; 
e parenti tutti. 

RINGRAZIAMENTO 
Non potendo farlo perso

nalmente, la signora Ierta 
Piasente vedo Sacco, moglie 
dell'indimenticabile Giget
to Sacco, uno dei fondatori 
della Famiglia di San Gal
lo, deceduto improvvisa
mente alcuni mesifa a Pa
dola di Comelico dove si 
era definitivamente siste
mato e gestiva un'attività 
commerciale, attraverso le 
colonne del nostro giornale 
vuole ringraziare tutti colo
ro che in svariati modi han
no fatto sentire la loro soli
darietà nel momento del 
grande dolore. 

DALLA SICiliA 
La Famiglia Bellunese 

della Sicilia, presieduta da 
Fiorello Tormen, partecipa 
al lutto che ha colpito la 
Famiglia Belfiore per la 
scomparsa della signora 
Lucca Italia, originaria di 
S. Giustina, residente in Si
cilia dal 1944. 

Le più sentite condo
glianze anche da parte di 
tutta l'Associazione. 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO lA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

Assicurazione federale per vecchiaia e superstiti 
Pro memoria sulle pre

stazioni dell'AVS valido dal 
lO gennaio 1982. 

L'AVS accorda ai suoi 
assicurati rendite di vec
chiaia e per superstiti sotto 
forma di rendite ordinarie e 

, straordinarie, come pure as
segni per grandi invalidi e 
mezzi ausiliari. 

Diritto alle rendite 
di vecchiaia 

Sono assegnate le se
guenti rendite di vecchiaia: 

1) Rendite semplici di 
vecchiaia: -
- alle donne che hanno com-

piuto i 62 anni e ' 
- agli uomini che hanno 

compiuto 65 anni -
'sempre che non esista un di
ritto alla rendita per coniu
gi. 

2) Rendite di vecchiaia 
pèr coniugi, se il marito ha 
compiuto i 65 anni e la mo
glie ha compiuto i 62 anni o 
è invalida di almeno la 
metà. La moglie ha la facol
tà di esigere che le sia versa
ta la mezza rendita per co
niugi senza dover precisar
ne il motivo. 

3) Rendita completiva, 
da aggiungere alla rendita 
semplice di vecchiaia del 
manto, per la moglie nata 
prima del 1 o dicembre 1933 
(regolamentazione transito
ria per le rendite aventi ori
gine tra il 1979 e il 1988) o 
che ha compiuto i 55 anni. 
Questa rendita verrebbe as
segnata anche a una moglie 
più giovane qualora il mari
to invalido, immediatamen
te prima della nascita del 
dintto alla rendita semplice 
di veccchiaia, avesse gia po
tuto pretendere per lei una 
rendita completiva dell'as
sicurazione per l'invalidità. 
Il diritto alla rendita com
pletiva si estingue nel mo
mento in cui sorge il diritto 
al\a rendita per coniugi. 

Il diritto sussiste pure per 
la donna divorziata se ,essa 
provvede in modo preponde- ' 
rante al sostentamento dei 
figli che l~ sono attribuiti e 
non può pretendere nè una 
rendita di vecchiaia nè una 
rendita d'invalidità. 

4) Rendite per figli come 
complemento alla rendita 
semplice di vecchiaia o alla 
rendita di vecchiaia per co
niugi: 
- in linea di massima, per i 

figli fino all'età di 18 anni 
com~iuti; 

- al piu tardi fino a 25 anni 
compiuti, per i figli a tiro
cinio o aglI studi. 

Hannò ugualmente dirit
to a queste rendite i figli 
elettivI che non beneficiano 
d'una rendita per orfani, a 
condizione che i coniugi a 
cui ne è affidata la cura as
sumano gr'atuitamente e 
durevolmente le spese di ' 
mantenimento e di educa
zione. Per i figli elettivi, af-- ' 
filiati dopo che sia sorto il 
diritto alla rendita dei co
niugi adottanti, non esiste 
alcun diritto a una rendita 
per figli. 

Diritto alle rendite 
per superstiti 

Ai superstiti sono asse-

gnate le seguenti prestazio
ni: 

5) Rendite per vedove, 
fino ai 62 an,ni di età com
piuti: 
- se alla morte del coniuge 

hanno uno o più figli (l'età 
dei figli non riveste impor
tanza alcuna); 
oppure 

- se alla morte del coniuge 
hanno compiuto i 45 anni 
e il matrimonio è durato 
almeno cinque anni. Qua
lora la vedova avesse con
tratto più matrimoni, sarà 
determinante la durata 
compless!va dei singoli 
matnmOnI. 

; I figli viventi nell'econo
mia domestica comune del 
marito decesso, i quali a 
causa della sua morte ac
quisiscono il diritto a una 
rendita per orfani, sono 
pure considerati come figli. 
Ciò vale anche pér digli 
elettivi affidati sino allora 
alle cure dei coniugi, piir
ché vengano ora adottati 
dalla vedova. , 

6) La donna divorziata 
viene equiparata alla vedo
va, alla morte dell'ex mari
to, se quest'ultimo era tenu
to a: versarle una pensione 
alimentare e il matrimonio, 

sciolto dal divorzio, è dura
to almeno dieci anni. 

7) Indennita unica per 
vedove alle donne che, alla 
morte dei marito, non 
adempiono le condizioni 
per l'ottenimento di una 
rendita per vedove e non ri
cevono una rendita di inva
lidità. L'indennità unica 
per vedove ammonta, se
condo l'età della vedova, e 
la durata del suo matrimo
nio, al doppio, al triplo, al 
quadruplo, sino a quintuplo 
dell'importo annuo della 
rendita per vedove. 

8) Rendite semplici per 
orfani ai figli che hanno 
perso il padre o la madre. Il 
diritto a queste rendite si 
estende: 
- di norma, sino al compi

mento del 18 o anno dietà; 
- per gli orfani ancora a tiro

cinio o agli studi, al massi
mo fino a 25 anni compiu-
ti. 

Dello stesso diritto si av
valgono i figli elettivi, le cui 
spese di mantenimento e di 

- aducazione erano a carico, 
griltuitamente e durevol
mente, dell'assicurato dece
duto e sono ancora assunte 
dal coniuge superstite. La 

'Finalmente una norma defmitiva 
., 

e plU equa 
sugli aumenti delle pensioni 

rendita per orfani è pari
menti assegnata ai figlI nati 
dopo la morte del padre. 

9) Rendite complete per 
orfani destinate ai figli che 
hanno perso i genitori, 
come pure ai figli trovatel
li. Sono applicabili le condi
zioni citate al n. 8. 

Inizio e estinzione 
del diritto 
alla rendita 

lO) Il diritto alla rendita 
nasce il primo giorno del 
mese successivo a quello in 
cui è stata raggiunta l'età 
prescritta o a quello in cui è 
avvenuta la morte della per
sona incaricata del mante
nimento. 

Il diritto alla rendita ces
sa alla fine del mese nel cor
so del quale le condizioni ri
chieste non sono più adem
pite. 

Rendite ordinarie 
e loro calcolo 

11) La rendita ordinaria è 
assegnata agli assicurati 
che hanno pagato i contri
buti durante almeno un 
anno intero, come pure ai 
loro superstiti. Per gli stra
nieri, cfr. il n. 24. 

12) Le rendite ordinarie 
sono calcolate partendo dal
la media dei redditi prove
nienti dall'attività lucrativa 
sui quali l'assicurato ha pa
gato i contributi. Questi 
redditi, inoltre, vengono 
adeguati all'evoluzione me
dia dei salari e dei prezzi 
moltiplicandoli con un fat
tore di rivalutazione che-di
pende dall'anno in cui l'assi-

In questa rubrica, nei tuali basati sul costo della curato ha versato, la prima 
numeri precedenti di di- vita e interverranno con ri- volta, dei contributi. Il 
cembre 1983 e gennaio ferimento alle stesse sca- "Promemoria per il -calcolo 
1984, abbiamo notificato e denie 'e agli stessi indici e delle rendite ordinarie del
cercato diillustrare i conte- periodi validi ai fini della l'AVS e dell' Ah, ottenibile 
nuti del decreto legge 12 scala mobile delle retribu- presso le casse di compen
settembra 1983 n. 463 del zioni dei lavoratori dell'in- sazione, da, a questo riguar
Consiglio dei Ministri in dustria secondo la dinami- do, informazioni più detta
materia di pensioni e poi ca dei salari. I nuovi au- gliate. 

. quelli del provvedimento menti saranno calcolati ' 13) Eseguendo il calcolo 
parlamentare che ha con- applicando _ all'importo di una rendita di vecchiaia 
vertito il decreto stesso nel- della pensione dovuta al per coniugi o di una rendita 
la legge 11 novembre 1983 ' fine di ciasCun periodo _ per superstiti, l'eventuale 
n. 638 con alcune modifi- una percentuale di varia- reddito dell'attività lucrati
che apportate appunto dal zione che verrà applicata va della moglie, sul quale 
Parlamento. . . dijjrr. . . - prima o dopo il matrimonio 

'T. l' d;1': h con crzterlO 1 Jerenzlato In nsono stati' n'scossi' del' contn'-
~a ,I mo l.JIC e non sono ràpporto a tre fasce distinte -, 

state giudicate-in tutti i set- di importi di pensione. _ buti, va addizionato al red
tori soddisfacentemente Il La predetta percen- dito del marito aumentando 
migliorative nella forma e tua/e sara Intera sulle pen- in tal modo la media annua. 
nella sostanza. Ecco per- sioni relative alla prima fa- Il calcolo della rendita di 
tanto la emissione di una scia che arriva fino all'im- vecchiaia della donna di
nuova norma con la cosi- porto doppio (attualmente vorziata e delle rendite per 
detta «Legge Finanziaria L. 640.000 mensili) del orfani di madre soggiace a 
1984» (legge del 27 dicem- trattamento minimo del prescrizioni particolari. Le 
bre 1983 n. 730, pubblicata Fondo pensioni per lavora- casse di compensazione 
sul supplemento della tori dipendenti. raggua.gliano in merito. 
Gazzetta Ufficiale n. 354 . 2) Sulle quote di pensi~ 14) E assegnata una ren-
del 28 dicembre 1983). ne della secondafascia, che dita completa se i contribu
, Conseguentemente, ' i . sonocompresefra il prèdet- ti sono stati pagati dall'assi
provvedimenti già delibera- to doppio e il triplo (attual- curato ininterrottamente 
ti e attuati dall'INPS per mente L. 960.000 mensili), dal 1948 (anno dell'entrata 
l'applicazione nel 1984 del- la percentuale di variazi~ in vigore dell'AVS) o a con
Ia procedura relativa agli ne sarà applicata in misura tare dal suo 20

0 
anno d'età 

aumenti trimestrali delle inferiore, ridotta al 90% (durata completa di contri-
pensioni in conformità alla dell'intero. buzione). In mancanza di 
citata legge 11 novembre 3) Sulle successive quote anni contributivi, vengono 
1983 n. 638, subiranno ne- di pensione della terza fa- assegnate soltanto rendite 
cessarie ulteriori modifiche scia, cioè su quelle che su- parziali. Per le donne inve
a decorrere dal lO maggio perano il predetto triplo, la ce, gli anni di matrimonio e 
1984. Da tale data tutte le percentuale di variazione di vedovanza, durante i 
pensioni dell'INPS (e an- sarà ridotta al 75% de/- quali non è stato pagato al- . 
che delle altre forme sosti- /'intero. cun contributo, contano 
tutive de//'assicuraziohe come anni di contribuzione. 
generale obbligatoria del- In casi particolari, le rendi-
l'lNPS stesso) non avranno Rubrica a cura di te parziali sono sostituite da 
più i! punto unico di contin- ANTONIO BATTOCCHIO rendite straordinarie (cfr. n. 
genza, ma aumenti percen- 17). 

ORIZZONTI 

Fratelli separati 
In un'inchiesta Doxa, per la Rai-TV, del maggio 

'81, alla domanda: «Se dovesse salvare un solo libro, 
quale salverebbe?». Il 20% ha ris{'osto: «Il Vangelo, 
il 12% la Divina Commedia, il 6% I Promessi Sposi, il 
5% il Cuore e 1'1% il Capitale di Marx». 

Dunque il Vangelo è considerato il libro ~iù neces
sario. Le parole degli uomini, anche dei piu esaltati, 
passano presto: la Parola del Signore rimane in eter
no. 

o 
Tutti coloro che si richiamano al Vangelo, perché 

credono in Cristo, si gloriano del nome di cristiani e 
questo è l'unico vero titolo di onore, come precisava 
a suo tempo S. Agostino: tutti gli altri sono titoli di 
servizio: genitore o vescovo, prete o presidente, mae
stro o ingegnere. 

Si, ci sono anche dei titoli d'onore ma durano un 
soffio e non danno nulla alle persone che li portano. 

o 
Essere cristiani è invece essere immersi nel miste

ro di Cristo, possederlo ed esserne posseduti, per 
vivere di Lui come tralci che vivono (l'immagine è 

- Su~) della vita del ceppo cui sono uniti. 
E essere «concittadini dei santi e familiari di Dio» 

perché figli ed eredi. 

o 
Allora se Cristo è uno, tutti i cristiani dovrebbero 

essere una cosa sola con Lui. E, invece, non lo sono. 
Per vicende storiche cui si immischiarono volontà 

di dominio, scontri culturali, incapacità di compren
sione, ignoranza, orgoglio e chiusure preconcette, 
oggi il mondo cristiano (oltre un miliardo di persone) 
è lacerato da divisioni che toccano la sostanza della 
fede ed incidono negativamente nella stessa vita so
ciale. 

i&o 
W 

Da cinquant'anni, e con più vivacità dopo il Con
'cilio, si cammina insieme verso l'unità con una gran 
voglia di ritrovare quella piena comunione nella fede 
che ha caratterizzato il primo millennio della storia 
cristiana. Si lavora, si prega, ci si carica di speranza 
cercando il molto che ci unisce e lasciando cadere 
ciò che ancora ci divide. 

Per secoli i «separati» erano scismatici, eretici, 
pubblici peccatori da evitare per non contaminarsi 
nei loro errori, oggi sono invece fratelli con i quali . 
dialoghiamo e collaboriamo nel nome dell'unico Si
gnore, consapevoli di essere tutti colpevoli delle no
stre divisioni e tutti portatori di valori che ci spingo
no all'incontro. 

i&o 
W 

I nostri emigranti che vivono e lavorano accanto a 
questi fratelli delle varie denominazioni cristiane 
hanno un ruolo notevole nel cammino ecumenico e 
possono essere, con una schietta testimonianza di 
fede e di vita, costruttori, in prima persona dell'unità 
che le Chiese, nella fatica e nella speranza, vanno 
cercando. 
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BELLUNO 
E.P.T. - Anche quest'an

no l'Ente del Tunsmo ha 
pubblicato il Bollettino set
timanale «Dolomiti Neve». 

Il pieghevole, in cartonci
no a colori, riepiloga le sta
zioni sciistiche con i relativi 
impianti di risalita e piste di 
discesa, fornendo pure alcu
ne foto con suggestive im
magini del territorio. 

Il Bollettino è curato dal
lo staff tecnico dell'EPT, 
mentre per la parte econo
mica ha contribuito que
st'anno un sostanziale ap
porto della Banca del Friuli. 

Vivace dibattito si è avu
to sulla legge - quadro per il 
turismo, richiamandoci ai 
recenti convegni di Belluno 
e di Montecatini. 

E emersa la necessità di 
potenziare l'ufficio stampa. 

Infine ha destato preoc
cupazione la notizia che la 
Regione Veneto ha chiesto 
al TAR la cancellazione 
d~ll'udienza, già fissata, per 
dIscutere sui confini della 
Marmolada. 

La rinuncia vorrebbe 
dire acquisizione dell'intero 
ghiacciaio al Trentino e ab
bandono dell'eventuale au
spicato accordo politico di 
cui si sono avute per il pas
sato ripetute assicurazioni. 

Summit di competenti 
autorità per la riorganizza
zione delle funzioni foresta
li in Cadore. -. 

Alla riunione, organizza
ta dalla «Comunità Centro 
Cadore» cui partecipavano 
il Presidente della Comuni
tà Gino Riva, il collega. del
la Val Boite Mario De 
Nard, i presidenti dei con
sorzi forestali del Centro 
Cadore Giuseppe D'An-
drea e del Comelico Gian
carlo De Rigo con i rispetti
vi Direttori ed il Presidente 
delle Regole del Comelico, 
si sono discussi i problemi 
del settore forestale indi
spensabili per l'economia 
montana e per il suo futuro 
assetto. 

Si sono discusse le com
petenze che il disegno di 
legge deve prevedere, quali 
le operazioni di martellata e 
le migliori e boschive che 
rafpresentano una parte 
ne campo dei servizi per at
tuare una razionale gestio
ne dei boschi e dei pascoli. 

A conclusione è emersa 
la convinzione che le Co-

munità Montane dovrebbe
ro essere le protagoniste in 
prima persona per la gestio
ne del proprio territorio. 

• 
Per consentire alle Onità 

Socio Sanitarie locali di 
pred!sporre . il bilancio pre-

. venttvo per ti 1984 la. Giun
ta veneta ha provveduto a 
fissare il tetto di spesa pro
grammato per quest'anno e 
ad attribuire il Fondo Sani
tario Regionale, che deriva 
dalla quota assegnata al Ve
neto dal CIPE sul Fondo 
Sanitario e dal 50 per cento 
delle entrate proprie delle 
USSL. Alle USSL Bellune
si sono stati assegnati 153 
milia~di di lire 7?sÌ ripartiti: 
quaSI 29 milIardi alla 
USSL l del Cadore" poco 
più di 14 alla n. 2 Agordina, 
oltre 56 alla n. 3 Belluno -
~~ago. - Zoldanoe più 5'4 
mIliardI alla USSL 4 Feltri
na. 

• 
~i .apprende che i respon

sabIli della Usi n. 3 si sono 
incontrati con l'Assessore 
Regionale. Sono state 
espresse tutte le indicazioni 
favorevoli perché si possa 
ottenere l'mstallazioQ.e di 
una apparecchiatura TAC. 

Il Presidente Dal Pont ha 
pure relazionato sulla circo
stanza delle ristrutturazioni 
che permetteranno una otti
male collocazione delle at-
trezzature. . 

Ha poi rivolto parole di 
apprezzamento per quanto 
fatto dal Comitato TAC 
convinto sulla necessità ch~ 
la nostra popolazione possa 
avere a dIsposizione un ser
vizio di Tomografia Assiale 
Computerizzata. 

• 
Il Presidente del Rotary 

9ub, R.enzo Buzzatti, ha 
nvolto, m occasione delle 
feste di fine anno un cordia
le saluto al nuovo Prefetto 
dott. Cassisi il quale nel ri
spondere ha assicurato la 
sua intenzione di stabilire 
proficui contatti con tutte le 
realtà operanti in Provincia 
p~r la soluzione dei proble
mI d~l territorio e della po
polazIOne bellunese. 

Nel corso di una tradizio
nale riunione, il Presidente 
del Rotary ha indicato 

I coscritti del 1923 del Comune di Sedico, dopo aver assistito 
nella Chiesa di Orzes alla Messa in suffragio dei coetanei def
f~nti,. si .sono ritrovati a lieto convivio al ristorante «Ai Caso
ni)): rlch~amando molti ricordi di anni, passati da molti di loro in 
emigrazione nella quale sono coinvolti ancora alcuni amici che 
~o~,o sta.ti particolarmente ricordati nella gioiosa riunione, con 
I plU cari auguri. 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

Il noto scultore bellunes~ del legno Messimo Facchin ha recen
temen!e ottenuto grande successo con una sua mostra a Pa
do".a: E un'ulteriore riconferma delle sue capacità e si può 
verificare anche dalle opere che lo stesso Facchin ci fa vedere 
nelle foto. 

I 

come «iniziativa del sodali
zio per l'anno 1984» un aiu
to all' Associazione Donato
re di Sangue di Belluno. 

Inoltre ha reso partecipi 

AGORDO 
Con la benedizione del 

Vescovo Mons. Ducoli è 
stato inaugurato illaborato
rio di lavorazioni artigianali 
«Alla Pace», Comunità so
cio lavorativa Agordina 
per. i. gioyani handicappati 
USCItI dal corsi gestiti dal
l'Enaip in collaborazione 
con l'Unione locale socio sa
nitaria n. 2. Alla cerimonia 
che ha visto una massiccia 
presenza degli abitanti di 
Agordo .e delle vallate cir
costanti, hanno partecipato 
le autorità, i familiari dei 
giovani ~~ndicappatI fre
quen~an~II! Cen~ro, gli ope
raton e l gIOva m handicap
pati dei due laboratori della 
cooperativa «Società nuo
va» di Belluno. 

• 
Il premio «Personalità 

Europea 1983» è stato con
segnato a Roma, nel corso 
di una manifestazione a ca
rattere nazionale, svoltasi 
nella sala della protomote
ca in Campidoglio, a Salva
tore Santomaso, fondatore 
e direttore del Coro Agor
do, fin dalla sua nascita nel 
1966. L'ambito riconosci, 
mento, che è andato anche 
a vari esponenti del mondo 
della cultura, dello spetta
colo, dello sport, dell'arte, 
del turismo italiani, gli è 
stato conferito dal Centro 
Europeo per il Turismo di 
Roma appunto per la sua 
benemerita ed ininterrotta 
attività svolta da 17 anni 

gli associati dell'iniziativa 
dei Club Rotariani di 
Roma di celebrare con un 
Convegno a Roma la ricor
renza dell' Anno Santo. 

con il Coro Agordo, in Italia 
ed all'estero, nell'ambito 
della musica e della corali
tà. Il premio gli è stato con
segnato direttamente dal 
Ministro per i Beni Cultu
rali e Ambientali, ono Gul
lotti. 

ALLEGHE 
Due ragazzi di Rovigo in 

vacanza ad Alleghe, Stefa
no Corsatti e Massimo Val
ly volevano camminare sul
la crosta ghiacciata del 
lago; improvvisamente il 
ghiaccio ha ceduto e sono 
finiti in acqua. 

Per fortuna è intervenuto 
prontamente Paolo Da Ros 
~h~ co,:! un atto di coraggi~ 
e nusclto a trarre in salvo i 
due ragazzi. 

• 
Nella recente riunione 

del Consiglio Comunale 

Malgrado la lunga malattia di 
Berto, IDA e ALBERTO CEN
TELEGHE, hanno festeggiato 
a Lugano il loro 50' anniver
sario di matrimonio. Confetti 
d'oro per queste due mani 
ancora unite, grazie a Dio. 

Il 5 gennaio nel rinnovo 
d(!lle cariche è stato nomi
nato Presidente Don Loren
zo dell'Andrea. 

Il sodalizio ha svolto 
due interessantissime cono. 
f~~enze, illustrate da diapo
SItIve. 

Una tenuta da France
sco Prest relativamente ad 
alcuni reperti di interesse 
geologico ed archeologico. 

Un'altra del dotto Giu
liano De Marchi, medico 
~ellunese alpinista sulla sua 
Impresa <<Spedizione italia
na al K2 spigolo nord». 

Il Rotary Club di Bel
luno, aderendo all'iniziativa 
internazionale, offre ad un 
g~~v~n~ bellun~se la possi
bIlita dI partecIpare gratui
tamente ad un seminario ad 
Abano Terme dal 4 al lO 
marzo, avente lo scopo di 
confrontare esperienze di 
studio e di lavoro. 
'. Vi possono partecipare i 
g~ovani muniti di diploma 
dI scuola media inferiore 
compresi fra i 20 e 25 anni. 
Le domande vanno rivolte 
alla sede locale del Rotary. 

Un rotariano austriaco 
legato al Club Bellunese ha 
offerto lire 500.000 in favo
re dell'ospedale di Wamba 
allestito nella savana del 
Kenia. 

. FORTOGNA 
Non ci vorrà molto tem

po per vedere inaugurato il 
vecchio asilo di Fortogna in 

sono stati approvati alcuni 
progetti riguardanti impor
tanti lavori pubblici: la co
struzione della centralina 
eletti ca, la copertura dello 
stadio del ghiaccio e la co
struzione di una sala - ritro
vo per turisti e gitanti nella 
zona dei piani di Pezzè. 

Per il funzionamento di 
queste opere l'amministra
zione comunale può conta
re, oltre che sulle proprie di
sponibilità di bilancio, sui 
mutui che si potranno otte
nere a interesse agevolato. 

CENCENIGHE 
A cura dell' Amministra

zione comunale di Cenceni
ghe Agordino ha avuto luo
go presso la sala Nof Filò la 
cerimonia per il conferi
mento della cittadinanza 
onoraria a Leonardo Del 
Vecchio titolare della Lu
xottica di Agordo, azienda 
leader nel settore dell'oc
chialeria. 

FALCADE 
Nell'annuale assemblea 

della Sezione dei Donatori 
di Sangue del comune di 
Falcade sono stati premiati 
alcuni soci più benemeriti 
p~~ 131 loro generosa disponi
bIlita. Una medaglia d'oro è 
stata assegnata a Pietro Mi
notto; una medaglia d'ar
gento a Emilio De Mio, a 
Marcello De Pellegrini e a 
Paolo Ganz: ad altri soci va
rie medaglie di bronzo e di
plomi al merito trasfusiona
le. 
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corso di ristrutturazione da 
parte dell'impresa Ferdi
nando Da Ronch di Ponte 
n~lle Alpi. All' Amministra
ZIOne, del comune di Longa
rone e sempre stata molto a 
cuore questa realizzazione. 
Per la riapertura dell'edifi
cio o~a! tir~t? a nuovo (in 
questI gIOrm e terminata 
l'opera di tinteggiatura) 
manca soltanto la sistema
zione di alcuni serramenti. 

SOSPIROLO 

La Pro - Loco «Monti del 
Sole» si è distinta quest'an
no con due iniziative uma
nitarie: 

* Ha devoluto lire 
200.000 al Comitato pre~o
sto per l'acquisto del Tac. 

* ha vestito un Babbo 
Natale che alla Vigilia di 
Natale, assieme ad altri col
laboratori della Pro - Loco 
~uniti ,di violino e fisarmo
mca, ha fatto visita a perso
ne sole o anziane del Comu
ne. 

Iniziative queste, specie 
quella del contributo che 
vuole essere un esempio che 
altri, privati o Enti dovreb
bero imitare. 

SEDICO ' 
Autorità e politici si sono 
dati appuntamento a Sedi
co per un sopraluogo ai ma
gazzini della stazione ferro
viaria, destinati, entro bre
ve !e!mine,? a.d ospitare gli 
uffICI della IstItuenda sezio
ne doganale. L'edificio si 
divide in locali di ufficio e 
magazzini (questi ultimi si 
dividono a loro volta in ma
gazzini in diretta custodia e 
deposito merci in giacenza, 
secondo il progetto dell'ing. 
De Biasio). L'entrata in 
funzione del servizio ora di
penderà dai tempi di ema
nazione del decreto istituti
vo della sezione doganale 
del ministro delle finanze. 
A questo proposito la pre
fettura inoltrerà una rela
zione che le perverrrà dal 
comune di Sedico, sulla 
conclusione dei lavori. 

VALLE DEL MIS 
Ha aperto i battenti il lO 

gennaio la nuova pista di 
pattinaggio su ghiaccio in 
Valle del Mis. La pista è 
aperta tutti i giorni dalle 20 
alle 22. 

TISOI 
Era tradizione d'un tem

po andare a suonare i ca m
pan~lli ~a s~ra della vigilia 
dell Eplfama . Come ogni 
consuetudine però, era sta
ta dimenticata interrom
p'endosi. Da un paio d'anni, 
Il gruppo degli Alpini di Ti
soi ha deciso di far rivivere 
questa tradizione, che era 
abitudine dei bisnonni. 
~a .sera del 5 gennaio gli 

alpmI sono andati per le 
strade, cantando melodie 
natalizie, accompagnati dal 
maestro del Coro, don 
Gemo Bianchi. Ed hanno 
ricevuto pure delle ricom
pense consistenti in «luga
neghe» e «fiaschi de vin 
bon», che sono stati consu
mati ad una cena per tutti. 
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ALPAGO 
Il 26 febbraio è previsto 

in Alpago un rally dI regola
rità, per vetture di seconda 
serie, prima prova valida 
p~r il cam~ionato triv~neto. 
SI tratta di una mamfesta
zione sportiva alla quale 
parteciperanno un centi
naio di piloti, che interesse
rà i cinque comuni della 
conca con partenza da Puos 
e arrivo a Farra. La compe
tizione è organizzata dagli 
Automobili Club di Vene
zia e Belluno in collabora
zione con la Comunità 
Montana dell'Alpago e dei 
cinque comuni della conca. 
Per l'attuazione delle corse 
sui tracciati dell'Alpçl.go è 
stato costituito un Comitato 
diretto dall'arch. Angelo 
Caneve. Il rally, che si svol
gerà sulla neve, prevede 
l'effettuazione di cinque 
prove speciali da ripetersi 
per due .volte. 

• 
Sabato lO dicembre le 

Sezioni dell' Àlpago del
l'Associazione Bellunese 
Volontari del Sangue hanno 
organizzato la decima edi
zione della festa «Natale 
del Donatore» con l'obietti
vo di riunire donatori e sim
patizzanti per i tradizionali 
auguri. La manifestazione 
comprendeva l'esibizione 
del Coro Anonimo Bellune
se, magistralmente diretto 
dal maestro Ciuniello, e dei 
poeti del Zempedon: Dal 
Poz, Tratnontin e Tavi. Per 
l'occasione sono stati invita
ti gli artisti alpagoti, Nives 
Barattin, Milena Botoluzzi, 
Tomaso CoIlazuol, Alba 
d'Alpaos, Celestino Fac
chin, Vincenzo Munaro, 
Leonilda Poloni, Mario So
lesin, Gianni Stiletto, Felice 
Tona, Giorgio Vazza a do
nare loro opere messe in 
esposizione durante la sera
ta, con finalità la raccolta di 
fondi per la continuazione 
dei lavori di ristrutturazio
ne della Chiesetta di San 
Pietro di Valzella. 

• 
Il 26 febbraio è previsto 

in Alpago un rally di regola
rità, per vetture di seconda 
serie, prova valida per il 
campionato triveneto. Si 
tratta di una manifestazio
ne sportiva alla quale parte
ciperanno un centinaio di 
piloti, che interesserà i cin
que comuni della conca con 
partenza da Puos e arrivo a 
Farra. La competizione è 
organizzata dagli Automo
bili Club di Venezia e Bel
luno in collaborazione con 
la Comunità Montana del
l'Alpago e dai cinque comu
ni della conca. Per l'attua
zione delle corse sui traccia
ti dell ' Alpago è stato 
costituito un Comitato di
retto dall'arch. Angelo Ca
neve. Il rally che si svolgerà 
sulla neve, prevede l'effet
tuazione di cinque prove 
speciali da ripetersi per due 
volte. 

• Sabato lO dicembre le 
Sezioni dell'Al pago del
l'Associazione Bell unese 

DA UN MESE AtL' ALTRO 

Volontari del Sangue hanno 
organizzato la decima edi
zione della festa «Natale 
del Donatore» con l'obietti
vo di riunire donatori e sim
patizzanti per i tradizionali 
auguri. La manifestazione 
comprendeva l'esibizione 
del Coro Anonimo Bellune
se, magistralmente diretto 
dal maestro Carniello, e dei 
poeti del Zempedon: Dal 
Poz, Tramontin e Trevi. Per 
l'occasione sono stati invita
ti gli artisti alpagoti, . Nives 
Barattin, Milena Botoluzzi, 
Tomaso Collazuol, Alba 
d'Alpaos, Celestino Fac
chin, Vincenzo Munaro, 
Leonilda Poloni, Mario So
lesin, Gianni Stiletto, Fence 
Tona, Giorgio Vazza a <lo
nare loro opere messe in 
esposizione durante la sera;. 
ta, con finalità la raccoltI! di 
fondi per la continuazione 
dei lavori di ristrutturazio
ne della Chiesetta di San 
Pietro di Valzella. 

FELTRINO 
Una iniziativa del Sci 

Club Croce d'Aune, con il 
patrocinio dei comuni di 
Feltre - Fonzaso - Pedavena 
e Pro - Loco di Sovramonte. 

Il 28 dicembre un elicot
tero dell'Elitalia, ha affet
tuato il trasporto dal monte 
Avena al RIfugio Dal Piaz 
di 68 sciatori al ritmo di lO 
minuti per volo. Gli escur
sionisti che hanno fruito di 
questa stupenda iniziativa, 
sono quindI discesi al piano, 
tra le scie delle slavine, le 
cime degli abeti e dei faggi, 
i «crot». di S. Pietro e del Co
laz in una discesa indimen
ticabile. 

Per l'occasione ha aperto 
pure il Rifugio Dal Piaz ove 
gli insoliti ospiti hanno pure 
potuto consumare un pasto 
squisitamente caldo. 

• 
Il Gilf (Gruppo Interna-

zionale Lavoratori Feltrini) 

Bona Celestino e Fullin Guida dopo 35 anni di emigrazione in 
Svizzera sono rientrati a Tambre d'Alpago da dove erano origi
nari per godersi un meritato riposo dopo tanti sacrifici ed 
inviano tanti cari saluti agli amici svizzeri. 

FARRA D'ALPAGO 
Si è svolta a Farra d'Al

pago, presso la locanda «La 
Cascina» l'assemblea an
nuale dei soci del Delta 
Club Dolada. 

Una certa commozione 
ha suscitato il ricordo del 
Presidente ing . Adriano 
Guarnieri di Feltre, scom
parso alcuni mesi fa, e in ri
cordo della sua personalità, 

, è stato programmato un tro
feo nazionale di deltaplano 
per la prossima estate. 

LAMOSANO 

MEL 
La Comunità parroc

chiale e civica di Mel vuole 
commemorare il 25 o anni
versario della prematura 
scomparsa dell indimenti
cabile arciprete Mons. Feli
ce Rosada, dedicando a lui 
la Scuola Materna del ca
poluogo, per la realizzazio
ne della quale , egli si era 
prodigato con grande gene
rosità. Negli ultimi giorni 
della sua vita ebbe il confor
to della visita di Mons. Al
bino Luciani. 

si è fatto promotore di una 
nuova iniziativa che mira 
ad occupare il tempo libero. 
In locahtà Laste, a Passo di 
Croce d'Aune è stato orga
nizzato un campo giochi in
vernali, un impianto di risa
lita è aperto il sabato e la 
domenica. Inoltre sono sta
te allestite piste di sci e per 
slittini ideali in particolare 
per bambini .e principianti. 
Alcuni animatori saranno 
pronti a togliere dalla diffi
coltà coloro che calcano per 
le prime volte i. campi di 
neve. ' 

FACEN 
Una iniziativa benefica è 

stata promossa dalla sezio
ne della Croce Rossa di Fel
tre a favore della Comunità 
di Villa San Giuseppe del 
Cif di Vene,zia a Facen di 
Pedavena. E stata offerta 
una macchina per confezio
nare maglieria, consenten
do,ai giovani ospiti di esten
dere la loro attività. 

Dopo Antonella Dorio di 
Chioggia, e Ara Pizzoferra
to di Sanremo è stata una 
tredicenne di -Fonzaso, Ma
ria Eugenia Zucco, a rice
vere a Villa San Francesco 
di Facen il premio «una 
voce dall'infanzia per la 
bontà, istituito tre anni fa 
per onorare la memoria del
l'inviato speciale de «Il 
Gazzettino», Cesare Piaz
zetta. Maria Eugenia ha ri
cevuto un milione di lire, un 
olio del pittore Borsato e 
una litografia di Pizzinato, 
per l'aiuto che da otto anni 
presta ad una compagna di 
classe che ha difficoltà di 
apprendimento. Il premio è 
stato istituito dalla Comu
nità Cif di Villa San Fran
cesco, in collaborazione con ' 
l'Associazione stampa Ve
nezia, con la Cassa di Ri
sparmio di Venezia e con il 
comune di Pedavena e gode 
del patrocinio del Capo del
lo Stato e della Regione Ve
neto. 

SCHIEVENIN 
Nell'alta valle del Tegor

zo, nel territorio di Schieve
nin di Quero, è stata restau-

Arabia Saudita. Sandra Rold, originaria di Santa Giustina Bel
lunese, moglie del Col. Giorgio Ghedini, addetto militare al
l'Ambasciata Italiana, saluta da queste colonne amici e cono
scenti in particolare il papà che le ha fatto visita a Natale. Nella 
foto durante un ricevimento, còn un imporante personaggio 
Arabo. 

rata una cappella ricavata 
da un grotta naturale e de
dicata a Santa Barbara Pa
trona dei minatori e degli 
artigiani. Alla cerimonia of
ficiata dal Parroco don Ve
dova hanno partecipato nu
merose autorità di Quero, 
di Alano e di Feltre. Sul 
luogo vi è ancora una lapide 
in memoria dei caduti della 
prima guerra mondiale. Il 
discorso ufficiale è stato te
nuto dall'assessore regiona
le Felice Dal Sasso e una 
corona è stata poi deposta 
presso il monumento dei 

PAVEI CRISTINA di Meano di 
Santa Giustina di 7 mesi au
gura ai padrini Daniela e Pio 
Cacco, residenti a Pfungen 
(CH) tante cose belle in occa
sione dell'anniversario del 
loro matrimonio . 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Caduti. Una simpatica nota 
di festa è stata offerta dal 
coro De Lan con le sue ese
cuzioni di canto corale. 

ZERMEN 
Inaugurata dal sindaco 

Fusaro la ristrutturazione 
delle scuole elementari di 
Zermen. I lavori sono consi
stiti nell'ampliamento della 
struttura verso est, su tre 
piani, al fine di ricavare due 
piccoli vani al piano semin
terrato da adibIre a centrale 
termica e a magazzino, un 
vano al piano terra da desti
nare ad aula intercircolo, 
due vani al primo piano da 
adibire a spogliato~o e aula 
scolastica; nella sistemazio
ne dell'edificio esistente 
con sostituzione dei serra
menti esterni, dei pavimen
ti delle aule con rifacimento 
delle tinteggiature nell'in
stallazione dell'impianto di 
riscaldamento. Il tutto per 
una spesa di circa 120 milio
ni. 

VILLABRUNA 

Sarà prolungato il canale 
di guardia a monte dell'al
bitato di Lamosano in Co
mune di Chies d'Alpago. 
L'esecuzione dei lavori, per 
i quali sono stati impegnati 
dalla Ginta regionale 80 
milioni, è affidata alla Co
munità Montana dell'Alpa
go. L'abitato di Lamosano 
subisce un lento movimento 
di scivola mento, evidenzia
to da fessurazioni sulle stra
de e su alcune case di abita
zione, Il geologo incaricato 
dal Governo Regionale di 
studiare il fenomeno in atto 
ha segnalato l'utilità del 
prolungamento del canale. 
Di qui l'ulteriore intervento 
regionale. Tale canale con
sente la captazione e l'allon
tanamento dell'area di di
stacco della frana da parte 
dell'acqua, in modo di ri
durre l'apporto idrico sot
terraneo. 

Alano di Piave.Exemigranti festeggiano il 50° anno. Gli alanesi nati nel 1933 (exemigranti in 
gran parte, in parte ancora lontani dal paese) si sono riuniti alla fine di dicembre per festeggiarE 
il tramonto del 50° anno. Tanta allegria e bei propositi per incontri futuri . (foto Resegati - Quero), 

Prima di Natale la Scuo
la di musica «Lorenzo Pero
si» di Villa bruna ha offerto 
l'annuale saggio di studio 
inteso a dare prova, ai geni
t?ri, ~ei pr~gr~ssi consegui
ti dal loro flgh, ma la circo
stanza non ha mancato di 
attirare anche numerosi al
tri appassionati. L'incontro, 
che ha visto l'esecuzione di 
musiche comprendenti stili 
piuttosto vari ha posto in 
luce alunni che presentano 
buone prospettive anche 
per un futuro professionale. 
Infatti la scuola si avvale di 
una équipe d'insegnanti 
qualificati e fra loro affiata
ti. Presidente ne è il dotto 
Carlo Ribaudo di Villabru
na, mentre il prof. Saverio 
De Cian da Sedico ne è il 
direttore. La scuola nata da 
Il anni che non conta sui fi
nanzian:tenti pubblici, ha 
consegUIto lusinghieri risul
tati, tanto cht il quintetto di 
fi~ti che vi fa parte è cono
SCIUto apprezzato e richie
sto per numerosi concerti 
mentre i suoi componenti 
s'~ppresta!10 a conseguire il 
dIploma dI Conservatorio. 



CALCIO 
Dopo la pausa di fine 

anno, allungata di una setti
mana per la .neve ca~uta ~~ 
tutti i campi, sono npresl I 
campionati d~ calcio di p~o
mozIOne e pnma categona, 
giunti al giro di boa e all'as
segnazione del titolo pla!o
nico ma pur sempre ambito 
di campioni d'inverno. 

In promozione il Belluno 
Merotto è primo in gradua
toria seppure in coabitazio
ne con i veneziani del Porto
gruaro, guidati dall'ex gio
catore ed ex allenatore 
gialloblu, Cesco Canella. 
Stupisce il fatto che nessu
no dei cosiddetti esperti ab
bia indicato i ragazzi di 
Mancin tra i favoriti per la 
vittoria finale. I gialloblu, 
pur non dominando larga
mente, guidano la classifica 
dalla prima giornata e già 
questa è una credenziale 
che dovrebbe riservare loro 
maggicl consensi. Ma si sa: 
gli espérti non fanno la clas
sifica e questa finora. dà ra: 
gione alla compagme di 
Settimo Merotto. 

In prima categoria il 
Ponte nelle Alpi Compra
meglio si è isolato in testa 
alla graduatoria e guida si
curo con tre punti sulle più 
dirette inseguitrici. L'attac
co dei granata di Bui fa fa
ville ed è il migliore fra le 
90 squadre dei 6 gironi di 
prima categoria. Ma tutto 
questo non deve stupire per
ché i ragazzi di Cubattoli 
(recentemente premiato a 
Roma per la sua lunga, be
nemerita attività nel settore 
calcistico) sono partiti per 
vincere, e stanno facendo 
davvero grandi cose. Bene 
anche il Cavarzano, secon
do con 19 punti e il Sedico, 
terzo a quota 18; entrambe 
~ueste formazioni sono par
tIte con l'obiettivo salvezza 
ed invece sono lì a fare da 
«daniigelle» al Ponte. Non 
era mai successo che le bel
lunesÌmettessero cosÌ in im
barazzo le trevigiane che, 
pUÌ' i?terdette da quest? 
explOIt restano sempre pen
colose. 

PALLAVOLO 
II periodo tra la fine del 

1983 e l' inizio del nuovo 
anno non è stato certamen
te un buon momento per la 
Pallavolo Damiani Belluno. 

I ragazzi del nostra presi
dente Paniz sono infatti in
cappati in una serie di scon
fitte, forse anche evitabili, 
che ne hanno bloccato il 
passo fin qui spedito. La si
tuazione di classifica, pur 
dopo il successo per 3 a O 
sul Victor Village che ri
scatta la sconfitta per 2 a 3 
patita all'andata per «col
p~» di un I!ub~!ico i!1credi
bIle, non e plU brIllante 
come era qualche tempo fa. 
Tuttavia non è neppure cri
tica e la possibilita di vede
re i gialloblu nei play-off 
sono intatte. II campionato 
si annuncia interessantissi
mo ed i vari De Barba, 
Dodd, Bassanello, Puntoni, 
Parkkali, Da Rold certa
mente non deluderanno lo 
stupendo pubblico amico. 

Intanto, in serie C2 ma
schile, le compagini del 
Duomo Gioc e dell'Ediltut
to Santa Giustina si sono as
sicurate l'accesso alla poule 

promozione garantendosi 
come minimo la permanen
za in C2. Soffriranno inve
ce fino all'ultimo lafeltrina 
del Lattebusche, pure loro 
in C2 anche se il traguardo 
della poule è alla loro pOrta
ta. 

HOCKEY 
Fino al 21 febbraio il 

campionato di serie A di ho
ckey su ghiaccio è a riposo. 
La lunga pausa consentirà 
la partecipazione della na
zionale italiana ai Giochi 
Olimpici di Serajevo, ad 
una ventina d'anni dall'ulti
ma apparizione azzurra sot
to i «cinque cerchi». Tor
nando al campionato, la 
«stagione regolare» ha visto 
le due bellunesi terminare 
al quarto posto (Alleghe 
Sile Caldaie) e all'ottavo 
(Cortina Les Copains). Se il 
quarto posto degli alleghesi 
appare giusto premio per 
una prima fase di torneo 
condotta molto bene, l'ulti
mo posto degli ampezzani è 
l'ovvio frutto di una stagio
ne assai deludente che non 
trova precedenti negli anna
ii del glorioso sodalizio. 
Alla ripresa del campiona
to, con i play-off per l'asse
gnazione del titolo, inizierà 
una nuova corsa: per l'Alle
ghe verso un possibile scu
detto, per il Cortina invece 
si tratterà di rendere onore
vole l'eliminazione. 

MESE 
ralmente i ragazzi di Bee. 
Una vittoria che vale mol
tissimo per il morale del XV 
bellunese per il quale l'o
biettivo di rimanere in serie 
B non è certo irraggiungibi
le. 

Buone nuove dalla giova
nile che ha vinto la prima 
partita dei quarti di finale 
del campionato italiano, a 
Ferrara. Da Feltre infine 
giungono brutte notizie- i 
rossi del Kronenbourg dopo 
l'indisponibilità del campo 
di gioco al Zugni Tauro, de
vono fare i conti col terreno 
ghiacciato di Cellarda e 
così i ragazzi di Chimenti 
fra cui giganteggia il sem
pre bravo ~immy D~l Pia?! 
e i ragazzI delle giovamii 
·sono costretti a saltare alcu
ni incontri o a giocare prati
camente sempre in trasfer
ta. 

. SPORT INVERNALI 

Continuano a fiorire, e 
non si vede perché non do
vrebbero vista la favorevole 
stagione, in tutta la provin
cia, le manifestazioni spor
tive che hanno per «materia 
prima» la neve ed il ghiac
cio. Le varie gare interessa
no un numero notévole e 
sempre crescente di appas
sionati di tutte le categorie: 
dai cuccioli ai veterani e un 
vasto numero di discipline: 
dallo sci nordico al patti-

Castellavazzo 

. Con la presenza del campione italianl!pro!essionisti ~! 
ciclocrossAntonio Saronni,fratel/o d~1 plU notl?, Beppe. SI e 
inaugurata presso il «Bar - Gelatena Cerc~na» la ~uo~a 
sede del «Saronni Club Castel/avazzo». FInora UniCO In 

Provincia, il club. a soli due anni dal/afondazion~ .. va.nta 
oltre 400 tesserati. Anche da queste nghe un VlVlSSlmo 
ringraziamento al/o sponsor Pietro Cercenà. . 

TENNIS TAVOLO 
È stata ospite del Neve

gal, per un periodo di alle
namenti e di esibizioni, la 
squadra di tennis da tavolo 
di Pechino, campione di 
Cina. La compagine cinese 
(in Cina il tennis-tavolo è 
sport popolarissimo, nazio
nale, con almeno 50 milioni 
di praticanti) fra l'interesse 

·di molti appassionati si è 
esibita anche al Palasport 
"De Mas». Al soggiorno in 
Nevegal hanno partecipato 
anche pongisti italiani, i mi-

gliori fra i giovani del Vene
to in particolare seguiti dai 
tecnici Isello e Badoer. 

RUGBY 
. Torna al successo il Pel
lizzari Rugby Belluno dopo 
un periodo piuttosto diffici
le, mettendo sotto il Lotto 
Montebelluna che all'anda
ta aveva strapazzato lette-

naggio, ~llo sci alpino. 
Intanto Auronzo e Alle

ghe sono state scelte quali 
sedi delle finali venete dei 
Giochi della Gioventù men
tre entro febbraio la com
missione sport universitari 
verifichera l'idoneità del 
Nevegal e di Belluno (si è 
deciso di realizzare il pala
ghiaccio a Lambioi Vicino 
alla piscina anzichè al Pala
sport "De Mas») per quanto 
rIguarda le "Universi adi 
1985». 

Da ultimo: a riconosci
mento della bravura dei di
rigenti dello Sci Club Val 
Zoldana e dell'ottimo stato 
delle piste, alla Vallata sono 
stati assegnati i Campionati 
europei di slalom e discesa 
femminile, validi anche per 
la coppa Heineken Beer. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

SPORT. 

CENTRO CADORE 
La Comunità Montana 

Centro Cadore si propone 
di provvedere a spese del
l'Ente comunitario allo sfal
cio dei prati abbandonati, 
nella prossima stagione esti
va, con un fondo previsto in 
26 milioni e mezzo, sull'e
sempio di quanto è s~ato 

.' fatto nella scorsa stagione 
dalla Comunità Val Boite. 
Le proposte che oggi si van
no realizzando erano da 
molto tempo sulle labbra 
dei valligiani, che ricono
scevano l'impossibilità del
lo sfalcio da parte dei priva-
· ti ~er man~anza di brac~ia 
e di convemenza economica 
e rimpiangevano il degrado 

· ambientale e paesaggistico 
-della zona, con svantaggio 
anche dell'attrazione turi
stica. 

• 
Vigilia natalizia partico

larmente festosa per molti 
anziani della zona che bene
ficiano dell'assistenza della 
Comunità Montana. Anzi
ché la consegna dei pacchi 
dono, è stata organizzata 
una gaia serata con ' una 
simpatica festa al ristorante 
«Bob» di Tre Ponti nel co
mune di Auronzo, in com
pagnia della Giunta della 
Comunità al Completo, con 
la presenza degli altri Sin: 
daci o loro rappresentantI 
componenti il Consiglio del
la Comunità Montana Cen
tro Cadore e con i parroci. 

VIGO DI CADORE 
In vista di un rilancio e di 

uno sviluppo della zona tu
ristica .dell ' altopiano di 
Razzo, su sollecitazione del 

· comune di Vigo di Cadore e 
della provincia di Udine, 
sono in fase di appalto i la~ 
vori di sitemazlOn~ per il 
tronco della strada statale 
che dall'innesto dell' Alle
magna porta a Sella di Raz
zo, e poi per il tratto da Sel
la fino alla zona della For-

. cella Lavardet. I progetti 
sono stati elaborati rispetti
vamente dall' Anas e dal~ 
l'Amministrazione Provin
ciale di Belluno. 

SANTO STEFANO 
Con il 17 dicembre scor

so sono diventati quattro gli 
ultranovantenni di Santo 
Stefano di Cadore. Ai tre 
anziani campioni di longe
vità Silvio Buzzo Poz, Giu
seppina Fontana e Chiara 
De Candido si è aggiunta 
infatti un quarta signora. Si 
tratta di Marta Giselda, 
vedo De Martin Modolado, 
che proprio il 17 dicembre 
ha compiuto 90 anni, attor
niata da figli e nipoti, fe
steggiata da vicini e circon
data dalla stima del paese. 
Marta Giselda De Martin 
Modolado è anche Cavalie
re di Vittorio Veneto, nella 
qualità di ex portatrice. A 
lei e gli altri fortunati super
stiti di un'epoca tanto lonta
na gli auguri di tutta la co
munità di Santo Stefano. 

VENAS 
Nell'antica chiesa di S. 

Elisabetta è scoppiato un 
incendio, causato dal surri
scaldamento di un faro elet
trico: le fiamme si sono pro
rogate al tetto causando 
gravi danni soprattutto ai . 
pregevoli affreschi che ri
salgono al 1500. 

DOSOLEDO 
L'enorme e bella scultu

ra in neve realizzata a Do
soledo di Comelico per il 
Capodanno 19'84 dagfi arti
sti Antonio Biadene, Ferdi
nando Gasperina, Romano 
Tabacchi, con il sostegno 
del Comitato Turistico ha 
destato vivo interesse eam-
mirazione da parte dei turi
sti della zona e dei valligiani 
che hanno potuto ammirar
la. La scultura rappresenta
va un momento di vita loca
le e raffigurava un g~pJ?O 
di suonatori, due coppie m 
costume che ballano e due 
bambini che osservano. In 
primo piano lo stemma del 
Cadore. 

GREA 
II pittore Gelso Deppi, di 

Domegge, ha offerto all~ 
chiesa di S. Leonardo di 
Grea una tela ad olio, che 
rappresenta la Croci.fis~io: 
ne con la Madonna al piedi 
della croce. 

LOZZO 
Il comune di Lozzo di 

Cadore ha dato il via al pia
no di urbanizzazione della 
zona di S . Anna destinata 
agli insediame.nti. pro~utti
vi. Saranno qumdl realIzza
te le infrastrutture prima
rie, mentre sono state, già 
acquistate ar~e da parte .d~
gli operatorI economlc~. 
L'area di S. Anna consentI
rà di ospitare circa quaran
ta insediamenti artigianali 
e industriali. 

DOMEGGE 
Seguita a lavòrare l'Am

ministrazione Civica di Do
megge di Cadore. Dopo 
aver recentemente "firma
to» l'ampliamento del cimi
tero del Capoluogo è di ~ue
sti giorni la notizia dell ap
palto, all'impresa Cian 
Mario Toma del luogo, dei 
lavori di sistemazione del 
cimitero 'della frazione di 
Grea. 
~ Ancora per Grea, duran

te la scorsa estate è stata,si
stemata «via delle Rimem
branze», che collegà il cen
tro della frazione con il 
cimitero e, nei giorni scorsi, 
è stato deliberato l'acquisto 
dell'area necessaria alla 
realizzazione di un par
cheggio davanti al campo
sarito. 

OSPITALE QI CADORE 
Lavori in corso a Ospita

le di Cadore, dopo l'appro
vazione da parte del Consi
glio Comunale di una serie 
di progetti; il primo riguar
da la costruzione del primo 
stralcio del nuovo cimitero, 

N.1 
FEBBRAIO 1984 

che sorgerà a valle della 
strada che conduce ai Ron
ci, in località «Il Cristo». Il 

. Consiglio di Ospitale ha an-
che deciso di coprire gli spo
gliatoi del campo sportivo 
comunale di Davestra (spe
sa 12 milioni e mezzo), di 
sistemare il fabbricato co
munale di Termine e di 
completare la progettazio
ne e iniziare i lavori delle 
strade Silvo - Pastorali Val 
Tovanella - Tartana Bassa e 
Rio Bianco Val Bona. 

COMELICO 
Il farmacista dott. Fulvio 

Segala è il nuovo presidente 
del Tennis Club di Santo 
Stefano di Cadore è sarà af
fiancato da Angelo Zoppa 
vice presidente, Elia d'Am
bros, Sergio Bonacin, Stefa
no Frassetto, componenti 
del direttivo. Quest'anno 
sono entrati in funzione dqe 
nuovi campi da tennis co
struiti dal Comune che per 
la stagione 1984 saranno do
tati di spogliatoi e servizi, 
per cui, è più che mai neces
sasio un attivo funziona
mento del Tennis Club. 

• 
L'Azienda Autonoma 

Soggiorno e Turismo della 
Val Comelico, nell'intento 
di valorizzare i contenuti 
del Festival Nazionale del 
Fiore di Montagna che si 
celebra annualmente in Co
melico, ha istituito in colla
borazione con l'Università 
di Firenze un premio per 
l'anno accademico 84/85 
per la migliore tesi di laurea 
sulla flora di montagna 
avente per argomento spe
cifico: «La flora dei pascoli 
alpini, con particolare ri
guardo all'ambiente del Co
melico». 

• 
Era il suo pane, la sua 

vita di ogni giorno: arrampi
care, ed insegnare agli altri 
ad arrampicare. 

Ma la montagna, madre 
e matrigna, lo ha tradito, lo 
ha sacrificato, quale vitti
ma innocente, sul suo altare 
di pietra, sottraendolo alla 
famiglia , agli amici, al pae
se. 

Franco Marta, istruttore 
della Guardia di Finanza, 
caduto lo scorso luglio dal 
Col di Bois, al passo Falza
rego, durante una esercita
zione con alcuni allievi, è 
stato ricordato dagli «amici 
delle crode» di Campolongo 
di Cadore con una sempli
ce, ma significativa e com
mossa cerimonia, nel corso 
della quale è stata scoperta 
una targa di bronzo, che ha 
trovato posto nella chiesetta 
dedicata alla Madonna del
la Difesa, al Passo della 
Merendera. 

Non vedremo più il suo 
sorriso, non stringeremo più 
la sua mano vigorosa: solo 
scriveremo nel nostro cuore 
qu e llo c he a ppare nella 
foto-ri cordo: «Ricordatelo 
con sincera amicizia ed egli 
vi sorriderà dalle vette più 
alte del cielo». . 
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Mutuo della Regione per il 
finanziamento del metanodotto bellunese 

È stato stipulato a palaz
zo Balbi il mutuo di 6 mi
liardi 700 milioni per il fun
zionamento della spesa a 
carico della Regione per la 
costruzione della dorsale di 
collegamento fra la Val Bel
luna e la rete nazionale dei 
metanodotti SNAM. 

dotta che avrà una portata 
di 120 milioni di metri cubi 
l'anno. 

Il metanodotto interesse
rà il territorio dei comuni di 
Trichiana, Limana, Sedico, 
Belluno, S. Giustina, S. · 
Gregorio nelle Alpi, Cesio
maggiore, Feltre e Pedave
na, per una lunghezza di 62 
chilometri. Il costo dell'ope
ra era stato preventivato in 
14 miliardi, dei quali 6 mi
liardi 700 milioni a carico 
della Regione che ha con
tratto lo specifico mutuo, 2 
miliardi 800 milioni a cari-

co del BIM, mentre il resto 
a carico della Snam. 

Il consorzio Bim è inoltre 
autorizzato ad allacciarsi 
alla condotta addutrice 
Snam per servire anche i 
comUnI di Ponte nelle Alpi, 
Longarone, Pieve d'Alpa
go, Puos d'Alpago, Farra 
d'Alpago, Seren del Grap
pa, Fonzaso, Mel e Lentiai. 
La Snam a sua volta ha in 
programma l'allacciamen
to con alcuni fra i principali 
stabilimenti industriali ubi
cati nelle vicinanze delle 

-proprie condutture. 

Il prestito è stato contrat
to con la Banca Nazionale 
del Lavoro, Sezione Im
pianti di Pubblica Utilità, a 
condizioni particolarmente 
vantaggiose (interessi infe
riori al 12 per cento e rim
borso in 12 anni IN moneta 
europea) erientra in una li
nea di finanziamento della 
Banca Europea per gli In
vestimenti con rischio di 
cambio pressoché intera
mente a carico dello Stato. 

Ulteriori interventi per evitare 
smottamenti a Lamosano 

Per la Regione ha firma
to il presidente Carlo Berni
ni, mentre r.er la BNL ha 
sottoscritto Il direttore della 
filiale di Venezia dott. Lu
ciano Zanetti. Si tratta del
la prima operazione in Ita
lia conclusa da una Regione 
su finanziamenti BEI. 

L'operazione finanziaria 
conclusa oggi si rifà da una 
specifica legge regionale 
del gennaio di quest'anno e 
alla convenzione siglata tra 
Regione, Snam, e il Consor
zio del Bacino Imbrifero 
Montano - Piave di Belluno. 
Essa porta a compimento 
un preciso impegno della 
Regione verso il bellunese: 
quello appunto della meta
nizzazione della Provincia 
Montana Veneta attraverso 
la realizzazione di una con-

Sarà prolungato il canale 
di guardia a monte dell'abi
tato di Lamosano in comu
ne di Chies d'Alpago (Bel- . 
luno). L'esecuzione dei la
vori, per i quali sono stati 

. impegnati dalla Giunta Re
gionale 80 milioni, è affida
ta alla Comunità Montana 
dell' Alpago. L'abitato di 
Lamosano subisce un lento 
movimento di scivolamen
to, evidenziato da fessura
zioni sulle strade e su alcu-
ne case di abitazione. . 

Già nel giugno del 1982 
la giunta veneta aveva auto
rizzato la Comunità Mon
tana dell'Alpago a costruire 
il canale di guardia, con una 
spesa di 80 milioni. Il cana
le consente la captazione e 
l'allontanamento dell'area 
di distacco della frana di 

Accordo raggiunto in Regione 
per la Comedil di Ponte nelle Alpi 

Accordo raggiunto a pa
lazzo Balbi per la Comedil 
Gru di Ponte nelle Alpi. Le 
parti hanno infatti accetta
to l'ipotesi di soluzione pro
posta dall'assessore Veneto 
all'economia e al lavoro 
Aldo Bottin. La proposta 
prevede anzitutto la confer
ma della volontà di rilancio 
aziendale attraverso una 
necessaria ridEfinizione 
dell'assetto economico - fi
nanziario, strutturale e ge
stionale; in questo contesto 
l'azienda ha accolto l'invito 
a non dare corso ai'licenzia
menti, ricorrendo invece 
per i lavoratori interessati 
alla Cassa Integrazione 
Guadagno Straordinaria 
per crisi aziendale. 

La . situazione della Co
medil era già stata esamina
ta in Regione in un prece
dente incontro promosso da 
Bottin. 

L'azienda opera nel set
tore delle macchine dell'e
dilizia e occupa 132 lavora
tori (cui se ne aggiungono 
altri 87 nelle collegate Inca 
e Meccanica Piave di Lon
garone); la difficile situa
zione del settore edilizio ha 
portato gravi riflessi sui li
velli produttivi e di vendite 
e l'Azienda aveva deciso lo 
scorso novembre il licenzia
mento per 105 dipendenti. 
Bottin, dopo aver esperito 

autonomi accertamenti e ri
chiesto all'azienda specifici 
chiarimenti sulla volontà di 
rilancio sia della Comedil 
che delle due aziende colle
gate, ha sottoposto alle par
ti una propria ipotesi di ac
cordo, ritenendo che sussi
stesse la possibilità di 
reimpiego o di ricollocazio
ne anche esterna dei lavora
tori entro un congruo arco 
di tempo. La proposta è sta
ta approfonditamente di
scussa e infine sottoscritta 
integralmente. 

Alla riunione, {>romossa 
dallo stesso Bottm hanno 
preso parte anche l'assesso
re regIOnale Felice Dal Sas
so, il consigliere Alberto 
Curti, il sindaco di Ponte 
nelle Alpi Giovanni Bortot, 
la direZIOne della Comedil 
assistita dall' Associazione 
Industriali di Belluno e le 
Organizzazioni sindacali 
regionali e di categoria con 
una rappresentanza di lavo
ratori. 

La definizione della ver
tenza e la volontà di rilancio 
espressa - è stato sottolinea
to - vanno incontro non solo 
agli interessi dei dipenden
ti, ma anche all'esigenza di 
mantenere e sviluppare il 
ruolo che questo importan
te punto di riferimento in
dustriale riveste per la pro
vincia di Belluno. 

parte dell'acqua, in modo 
da ridurre l'apporto idrico 
sotterraneo. Il geologo inca
ricato dal governo regionale 
di studiare il fenomeno in 
atto ha segnalato l'utilità 
del prolungamento del ca
nale. Di qui l'ulteriore inter
vento regionale. 

La Regione 
per la 
valorizzazione 
della cultura ladina 

Un contributo di 100 mi
lioni sarà erogato dalla Re
gione .al~'Associaz~one. tra 
le Umom Cultural! del la
dini dolomitici del Veneto, 
con sede a Cortina d'Am
pezzo. L'intervento regio
nale è relativo all'esercizio 
1983 ed è stato deciso in 
base alla specifica legge ve
neta, entrata in vigore pochi 
giorni fa, che si propone di 
tutelare e valorizzare la pe
culiarità linguistica e le 
tradizioni culturali delle 
Comunità ladine presenti 
nella nostra Regione, so
prattutto nell'area di Livi
nallongo del Col di Lana e 

. di Cortina d'Ampezzo e, più 
in generale, nella provincia 
di Belluno. Le realtà che si 
riconoscono nella cultura 
ladina hanno trovato nel
l'Associazione citata il loro 
coordinamento organizza
tivo. 

Contributo 
regionale 
perMaè 
di Rocca Pietore 

Per il completamento dei 
lavori necessari a garantire 
l'incolunittà pubblica e J?er 
il ripristino della viabilita a 
Mae, la frazione del comu
ne di Rocca Pietore semi di
strutta da un incendio il 21 
agosto scorso, la Giunta Re
gionale ha deciso di impie
gare altri lO milioni. La 
somma si aggiunge ai 90 
milioni già impegnati nel
l'ottobre scorso per gli stessi 
scopi. 

I lavori di completamen
to, segnalati dall'Ufficio del 
Genio Civile di Belluno, si 
rendono necessari per mi
gliorare la viabilità e in pre
visione di un piano globale 
di ricostruzione dell'abita
to. 

Contributi 
regionali 
per il turismo 
sociale 

Il piano di riparto dei 
500 milioni stanziati dalla 
legge regionale per il turi
smo sociale è stato appro
vato dalla Giunta Veneta. 
Delle 190 iniziative per le 
quali era stato richiesto il 
contributo ne sono state ac
colte 141: 47 riguarderanno 
il sostegno di attività volte 
afar conoscere e valorizza
re il patrimonio storico, ar
tistico, naturalistico e fol
kloristico, con una partico
lare attenzione per le zone 
con scarsa concentrazione 
turistica; 72 sono relative a 
soggiorni specie in zone 
montane e depresse per gio
vani, lavoratori e anziani; 
22 sono attività di prepara
zione e aggiornamento di 
animatori e guide. 

Le richieste d'intervento 
sono state presentate da 
Enti pubblici,Associazioni, 
e Cooperative di utenti. Per 
le iniziative di valorizza
zione il finanziamento 
complessivo è di 100 milio
ni; per i soggiorni di 350 e 
per la preparazione di gui
de e animatori di 50 milio
ni. 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

NaMadonina 
Te ne scafa 
de na croda, 
là te n troi 
che porta in zima, 
te n quadret 
fruà dal temp 
ghe n'e 
na Madonina. 
Chi che passa 
i ghe met, 
a sta Madona, 
doi tre fior 
po' la piova 
la li bagna 
e del tut 
mai no i moro 
Co l'e not 
le s'inpiza 
pi' de mile 
su le .stele, 
gnanèa mai 
na Catedral 
no l'à cossi 
tante candele. 
(troi sentiero) 
(fruà consumato) 
(inpiza accendono) 

Luigia Tavi 

BELLUNESI 
NEL MONDO 

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

CON LA VOSTRA COLLABORAZIONE 

Un voluDle 
per i 20 anni 
dell' A.E.B. 

Carissimi amici, 
in occasione del ven

tennale della fondazione 
dell'AEB che cadrà nel 
1986 vi è la volontà di 
dare alle stampe un volu- . 
me celebrativo non tanto 
della Associazione quan
to della nostra gente emi
grata. 

Vorremmo dare 
un'immagine nitida e 
concreta, viva perché vis
suta, di questo lasciare la 
propria terra che ha por
tato lontano da qui intere 
generazioni di uomini 
della montagna. 

Vi pregheremmo per
ciò di collaborare al mas
simo e direttamente a 
questa iniziativa scriven
doci, se possibile,della 
Vostra esperienza, di 
quella dei Vostri cari; 
parlandoci della vita, dei 
sacrifici fatti, delle soddi
sfazioni, delie delusioni, 

delle gioie, dei rimpianti 
provati, dei bilanci fatti, 
di quanto resta della 

, esperienza e Vi preghia
mo ancora di mandarci 
delle foto Vostre, dei Vo
stri parenti, anche le più 
vecchie e significative, 
sui gruppi e sui lavori 
svolti indicando data, 
luogo, nomi di bellunesi 
presenti ed altri dati. Ne 
faremo copia e Ve le ri
torneremo con i nostri 
più cari ringraziamenti: 
ciò con la massima solle
citudine così da poter 
fare una bella scelta e 
rendere onore a questa 
realtà affinché, attraver
·80 il libro, il suo significa
to possa divenire chiaro 
ai distratti e ai più giova
ni testimoniando i valori 
essenziali di umanità 
propri di questa nostra 
gente travagliata ed one
sta. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

n. MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO, EDIZIO
NE IT AUANA PER L'ESTERO, è la rivista menatle ebe 
reea la voce della patria lontana e dllfonde la tradizio
ne culturale e religioaa dell'ltalla. 

Letta in Italia da cinque milioni di lettori, si stam
pa in sei lingue con una speciale edizione per gli italia
ni all'estero. 

Per gli italiani all'estero è un valido strumento di 
informazione sociale e politica. Le rubriche .. Crescere 
nella Fede .. e .. Antonio vivo- aggiornano sul cammino 
della Chiesa e sulla vita della Basilica del Santo. 

ClJj desidera ricevere gratis per cinque mesi la 
rivista, compili il tagliando e spedisca a: 

MESSAGGERO DI SANT' ANTONIO 
aeemce del S8nto - 35123 Pedove 

Cognome ______________________ ~ ______ _ 

Nome __ ~------------------------------
Vla ________________ ~~~-------------

Cod. Post. -Città _____________ _ 

Nazione _____ __________ _ 

(scrivere in stempate/Io) 

EDIIIOHI MESSRGGERO PRDOVR 
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Australia: Melbourne - Sydney -Camberra 

Melbourne. In casa Tizian con Franco De Bortoli e Toni Tizian, 
i rappresentanti dell' A.E.B. portano il saluto della loro terra. 

Riferito nel precedente 
numero di «Bellunesi nel 
Mondo» delle impressioni 
riportate nella serie di in
contri avuti con i «nostri» di 
Adelaide (impressioni di 
piacevolissima, riconoscen
te sorpresa soprattutto da 
parte di Renato Bona, 
«esordiente» in terra austra
liana, e del collaboratore 
Italo Salomon, che si sta 
«facendo le ossa» pronto a 
dare ufficialmente una 
mano all'Aeb,) potremmo 
anche cavarcela, per la ri
manente parte del viaggio 
(indimenticabile) in Au
stralia, riportando pari pari 
le considerazioni usate per 
descrivere, sia pure somma
riamente ed in modo che 
non riesce ad esprimere fino 
in fondo ciò che ci «resta 
dentro», l'andamento della 
prima tappa. 

Ma poiché il minimo che 
possiamo fare è di dire gra
zie anche ai bellunesi (in 
senso provinciale, evidente
mente) di Melbourne, di 
Sydney e di Canberra ecco
ci, diario alla mano, a rive
dere le altre tappe dell'in
contro anzi degh Incontri in 
un angolo di Belluno lonta
no migliaia di chilometri 
dalla Belluno di qua. Appe
na il tempo di strofinare un 
fazzoletto sugli occhi (assi
curiamo che non era raf
freddore e neppure colpa 
dei fumatori che non man
cano mai, neppure negli ae
rei, di tossicchiare per libe
rarci da quel groppo in 
gola) e caliamo su Melbour
ne dove possiamo abbrac
ciare tre personaggi auten
tici: Franco De Bortoli di 
Sorriva di Sovramonte,Da
rio Soci di Arten di Fonza
so, Antonio Tizian (anche 
lui originario di Sorriva) e 
la sua figliola Tiziana 25 
anni, interprete con espe
rienze di lavoro nel compar
timento governativo dell'e
migrazione). C'è il rischio, 
dopo le presentazioni, di 
scambiarli per Barduca, 
Rech, Seraglia, Arboit, gli 
amici che abbiamo salutato 

appena un paio d'ore prima.-
Veniamo «alleggeriti» 

dei bagagli e caricati su due 
auto che ci portano in quel
la che sarà la nostra resi
denza per una settimana: 
una casa di De Bortoli Pie
nina zia di Franco tutta a 
nostra completa disposizio
ne, autentico campo - base 
per i raid (qualcuno avven
turoso per la presunzione di 
Salomon che, non cono
scendo, se non le parole stop 
e walk, la lingua inglese, in 
un'occasione si è candida
mente dimenticato l'indi
rizzo, confidando nelle ca
pacità del «navigatore» Re
nato, che l'inglese lo 
capisce, lo parlotta ma non 
è un mago ... ), verso il cen-

, tro, Melbourne, la città
parcheggio. Perché? Per
ché ci hanno spiegato ed ab
biamo visto che fino ad una 
certa ora è anima ta da 
quanti lavorano (e sono pa
recchi) ma dalle 18 in poi si 
spopola o quasi perché tutti 
se ne tornano a casa. 

Eviteremo, come pro
messo, di soffermarci su 
aspetti turistici della tra
sferta e diremo quindi del 
primo incontro ufficiale che 
nella sede del Club Veneto 
(proprio in quei giorni si 
preparava il programma 
dei festeggiamenti per il de-
cennale) abbiamo avuto 
con gli amici che ci hanno 
accolti all'aeroporto, con 
l'altro fratello De Bortoli, 
con Elia Sbardellotto, con 
Gilberto Martini (cadorino, 
presidente fino a poche set
timane prima del Veneto 
Club), con il consultore Ve
neto per l'emigrazione e l' 
immIgrazione, Giovanni 
Scomparin. Si parla di pro
blemi dei veneti e del Vene
to, dei bellunesi e di Bellu
no. Si insiste 'sulla necessità 
éhe, sia pure d'intesa ed in 
amicizia con gli altri ~eneti, 
si vada verso la costituzione 
di una «famiglia» bellunese. 
C'è disponibilità di Franco 
De Bortoli, di Martini; c'è 
soprattutto l'entusiasmo ge
nerale sicché si può guarda-

Sydney. Un gruppo fra i più attivi collaboratori della grande 

Famiglia Bellunese. 

re con fiducia al prossimo 
futuro. 

Lo diciamo nel corso di 
due interviste: alla Radio 
<dA» e al settimanale in lin
gua italiana «Il Globo», 
dove possiamo anche illu
strare gli scopi della «mis
sione» in Australia e soprat
tutto l'attività dell' Associa
zione emigranti bellunesi 
qui ed in altre parti del 
mondo. Portiamo e ricevia
mo saluti da molti, Crema è 
impegnatissimo ad annota
re indirizzi, numeri telefo
nici, a promettere che visi
terà i familiari dei nostri, a 
rassicurare tutti: De Fanti 
stavolta non è della partita 
per un normale avvicenda
mento tra dirigenti AEB ... 
non mancherà l'occasione 
di rivederlo, magari assie
me al presidente Paniz ... , .. 

Franco De Bortoli e sua 
nipote Tiziana Tizian ci ac
compagnano all'aeroporto 
dove si rinnova, con immu
tata sincerità di sentimenti. 
la commozione per l'arrive
derci (Tiziana ha assicurato 
che nel giro di un paio d'an
ni tornerà in Italia per una 
permanenza lunga se non 
definitiva ... ). 

Neanche stavolta c'è iL. 
tempo di sciogliere il grop
po in gola perché è già ora 
di calare su Sydney dove ci I 
ricevono Luciano Bogno, 
Rina Ardivel e sua figlia 
Maria Teresa Rossi, Mario I 
De Marco con gentile si
gnora, la Marcon (che sarà 
poi esemplare «navigatrice» 
In escursioni nella stupenda 
città). 

gone non si può neppure 
tentare: è tutto a nostro fa
vore); osserviamo anche le 
«Three sister» che i bellune
si hanno subito ribattezzato 
da «Tre sorelle» a «Tre 
cime» (nel ricordo delle La
varedo) . 

, Convivio al Fogolar Fùr
lan con almeno duecento 
bellunesi. Festa davvero 
grande, ballo, brindisi, di
scorsi brevi di Rossi, Cre
ma, Bona, del rappresen
tante del «FogQlar», Donati; 
scambio di doni ricordo e 
poi di nuovo balli è brindisi. 
La festa doveva esserè ed è 
stata grande. Altri «mo
menti» ufficiali al club 
Marconi, ospiti di Luciano 
Crema (cugino di Berto) e 
di Angelo Bagatella; poi, 
con Zanella, Bogo e signore 
all'Apia Club. 

Salutiamo i vari Isotton, 
Riva, Berton, Martini, Toi
go, Giuseppe e Luciana 
Rossi e molti altri dei quali, 
ahimè conserviamo il ricor
do ma non il n(}me (capi
ta ... ). 

Carlo Rossi e Rina Ardi
vel, sua moglie, ci portano a 
Canberra, la capitale, per 
un incontro con Ermenegil
do Dal Piva, 69 anni, sposa
to con Albina Colle, due fi
gli Teresa e Francesco. 

Dal Piva ha subìto un 
grave infortunio sul lavoro 
dal quale si sta lentamente 
riprendendo. Ora si dedica 
ai nipoti con lo stesso entu
siasmo, la stessa passione 
che metteva nel lavoro. 

Chi dice che non vuoi 
tornare in Italia, in provin-

cia di Belluno, racconta bal
le .. . ma è vero che per molti 
il ritorno è impossibile; or
mai sono profondamente 
radicati qui; per la casa, i 
figli. i nipoti. 

Ultimo incontro con i co
niugi Volpato, (la moglie 
Ety Suglich ha abitato mol-

Paese. Non sarà bello «cal
do» come l'Italia ma ... Gra
zie, amici bellunesi, grazie 
a tutti, sinceramente. Vi 
aspettiamo quassù e vi ri
cordiamo ( e ricorderemo) 
con tanto tanto affetto, am
mirazione e gratitudine. 

Renato Bona Berto Crema 
lIalo Salomon 

Camberra. In casa Dal Piva con il Presidente della Famiglia di 
Sydney Rossi e signora. 

ti anni a Belluno) ci accom
pagnano a visitiJ,re il museo 
della guerra. E una bella 
cosa, una testimonianza 
preziosa del passato recen
tissimo. Ma preferiamo di
menticarla in fretta. Sulla 
via del ritorno verso Baul
xham - Hills, in casa Rossi, 
pensiamo che i nostri emi
granti sono finiti laggiù, in 
Australia, proprio a causa 
di eventi bellici, perché il 
nostro Paese non era in gra-

, do di dar loro un lavoro, la 
possibilità di essere qualcu
no. Questa possibilità l'ha 
data l'Australia. E com
prendiamo dunque perché 
molti amino anche questo 

Olivotto Catina vedo Fiori 
nata a Pieve di Cadore nel 
1893, emigrante da 58 anni 
in Argentina Buenos Aires il 
17 agosto 1983 ha compiuti 
90 anni attorniata da figli, ni
poti, parenti, e con l'occasio
ne invia a tutti i parenti e ami
ci un caro saluto. 

Hai rinnovato la tua 
adesione per il 1984? 

Fallo subito. 
Parteciperai all'estra

zione di ricchi premi se 
avrai provveduto entro il 
31 gennaio 1984. 

Sydney. Numerosi partecipanti all'incontro con la delegazione Bellunese. 

Il quartier generale è in 
casa di Carlo e Rina Rossi · 
di Ponte nelle Alpi. Lui è iÌ 
presidente della «famiglia»' 
lei è la sua prima collabora~ 
trice, autentico «angelo del
la casa», ospite squi'si'ta 
come del resto Maria Tere
sae Mafalda le «nipoti» di 
Berto Crema ma tanto tan
to éarine anche con gli altri 
due della ,comitiva giunta' 
da Belluno. E poi il loro fra
tello Angelo, simpatico 
come quelle due «birbe»., 

Appena acclimatati è già 
tempo di «barbecue» con 
tanti bellunesi; i componen
ti del direttivo della «Fami
glia» con relativi congiunti. 
Chef e sommelier è Carlo 
Rossi. Cibo (e bevande) ot
time ed abbondanti ,e Salo
mon in estasi per un goccio 
di rum unico al mondo. A 
Wentworth Falls, veniamo 
a contatto con una natura 
montagnosa che in qualche 
modo ci ricorda le nostre 
montagne (anche se il para-

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

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

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

... ~ ~ .,: 

Il Tltolara dall'azienda, ax emigranta, conceder' uno aconto speciale o un omaggio 
agli emigranti che acquisteranno presso l'esposizione di Ouero. via Feltrina 
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Bilancio positivo delle attività svolte nel 1983 
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Riuscita manifestazione 
triveneta Per i Bellunesi di Gine

vra, l'anno 1983 è stato un 
bilancio ricco di attività e di 
iniziative promosse dal Co
mitato Direttivo di codesta 
Famiglia. Sono state varie e 
numerose ed hanno messo a 
d.ura prova glI organizzato
n. 

In complesso, però si è 
avuta la massima soddisfa
zione di accontentare i no
stri associati ove la loro par
tecipazione alle nostre ma
nifestazioni ha superato 
tutte le nostre previsioni. 

Dalla Festa di Carnevale 
svoltasi il 19 febbraio presso 
la sala parrocchiale di Tròi
nex, la partecipazione dei 
soci' e simpatizzanti ha su-, 
perato di lunga le nostre 
previsioni al punto che la 
sala se pur grande si è rive
lata fin troppo piccola. 

I giorni 19-20 marzo nel
la sala grande di Thònex, la 
Famiglia Bellunese di Gine
vra (come gli anni prece
denti), ha partecipato con 
lo stend; «La Baita Bellune
se» per le opere sociali della 
Missione Cattolica Italiana 
di Ginevra. Qui, non solo 
abbiamo battuto il nostro 
record ma anche quello del
le altre associazioni ivi pre
senti. Sì, grande soddisfa
zione per il direttivo ed an
che una buona sfaticata, 
ma con questo abbiamo col
laborato all'iniziativa uma
nitaria e sociale, ciò che ha 
permesso anche alla nostra 
associazione di aiutare in 
modo concreto e positivo i 
responsabili del manteni
mento efficiente di queste 
opere necessarie e indispen
sabili alla comunità italiana 
di Ginevra. 

Il «pic-nic» del 18 giugno 
al «terrain Jacob» (nella 
meravi~liosa campagna Gi
nevrina), come pure la festa 
campestre del 18 settem
bre, la partecipazione dei 
soci è stata più che ottima e 
lo spiedo andava a ruba 
come pure i svariati giochi 
per grandi e piccoli organiz
zati dal direttivo. 

I giorni 15-16 ottobre, ol
tre 40 soci hanno partecipa
to alla gita turistico-cultu
rale in pullman nella città 
di Torino. Visita al famoso 
museo egizio, la città di To
rino e d'intorni, dal Parco 
del Valentino alla Basilica 
di Superga ed infine le due 
Famiglie (Torino e Gine
vra), si sono unite per il 
pranzo sociale orgamzzato 
dalla locale Famiglia ad 
Agliè, . 

Abbiamo cosÌ potuto co
noscere i Bellunesi ivi resi
denti e cosa straordinaria, 
molti di questi si ritrovava
no dopo moltissimi anni fra 
paesani e, .. parenti. Questo 
e un fatto indubbiamente 
positivo e la famiglia di Gi
nevra cercherà in ogni 
modo di rinnoverare questa 
esperienza. 

In queste righe vorrei rin
graziare il presidente della r 

Famiglia Bellunese di Tori
no come pute i membri del 
direttivo per l'accoglienza a 
noi riservata, Grazie. 

Il 6 novembre, la nostra 

Ginevra. Il Presidente sig. Vanzo presenta ai partecipanti alla 
festa il tradizionale San Nicolò che tiene graziosamente in 
braccio il più piccolo bellunese presente. 

Famiglia, con una bellissi
ma corona di fiori, con il suo 
portabandiera, ha presen
ziato alla cerimonia patriot
tica italiana organizzata 
dalla locale sezione Com
battenti e Reduci per com
memorare tutti i nostri ca
duti in querra o morti per le 
sue conseguenze, 

Il 12 novembre, casta
gnata Bellunese nella gran
de sala parrocchiale del 
«Bouchet», Anche in questa 
tipica manifestazione ab
biamo visto un afflusso di 
soci, simpatizzanti ed amici 
che superavano le 250 per
sone e che ancora una volta 
himno messo a dura prova 

Ginevra. Alcuni fra i molti partecipanti della grande festa an
nuale. 

.' , .-

Programma manifestazioni 
per l'anno 1984 

'11 febbraio: . 
Festa: CARNEVALE BELLUNESE. 
17-18 marzo: 

. Partecipazione alla festa di beneficenza per le opere sociali 
della Missione Cattolica Italiana con lo stend «La BAITA 
BELLUNESE». 
7 aprile: 
Assemblea Generale di tutti i soci per il rinnovo del Consi
glio Direttivo. 
17 giugno: '. 
PIC-NIC Bellunese. 
Maggio-giugno: 
Escursione turistico-culturale (data e luogo non ancora sta
biliti) .. 
9 settembre: 

. Festa campestre Bellunese. 
4 novembre: 
Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre (cimitero di 
Ste. Georges). 
10 novembre: 
Castagnata Bellunese. 
9 dicembre: 
Festa sociale di fine anno con Babbo Natale. 

P.S. - Per ogni manifestazione, una circolare sarà inviata 
a tutti i soci e con tutti i dettagli c?ncernenti. 

Il Comitato 

le persona addette alle <i:al
darroste e particolarmente 
in cucina. La festa si è pro
lungata fino a tarda notte 
tra canti popolari e ballo in 
un clima di spensierata alle
gria fra tutti i presenti. 

Il nostro tradizionale 
banchetto sociale di fine 
anno si è svolto nella grande 
sala comunale des «Libellu
les» ed ha avuto luogo il 4 
dicembre in presenza di ol
tre 350 persone, fra soci, fa
migliari e amici; in presen
za delle autorità civili e reli
giose di Ginevra, di alcuni 
presidenti di associazioni 
italiane. Il saluto e il cordia
le benvenuto posto a tutti i 
convenuti dal presidente E. 
Vanzo. 

Dopo il banchetto, il 
Babbo Natale per i nostri 
bambini (impersonato an
che quest'anno dal nostro 
vecchib e fedele Rolahdo 
Giuliani), ha distribuito i 

. pacchi dono a numerosi 
presenti facendo la loro 
gioia e quella dei loro geni
tori. 

Il Comitato Direttivo 
della nostra famiglia è stato 
(come lo si può vedere) im
pegnato seriamente tutto 
l'anno e lo 'sforzo compiuto 
per portare a termine gli 
impegni che ogni consiglie
re si era assunto all'inizio 
dell'anno, è stato veramen
te esemplare, ed è per que
sto che se oggi possiamo 
manifestare la nostra soddi
sfazione per quanto concer
ne il nostro bilancio morale, 
lo si deve in modo particola
re ai membri del Consiglio 
Direttivo per l'importante 
lavoro che hanno svolto, per 
la loro assiduità, il loro al
truismo, la loro generosità 
ed il loro grande attacca
mento all'associazione. Essi 
m~itano la nostra ricono
scenza, la nostra gratitudi
ne ed il nostro sincero rin
graziamento; non dimenti
cando, in modo particolare 
le «donne» del direttivo non 
solo per l'enorme lavoro che 
fanno durante le nostre ma
nifestazioni ma, per quel 
senso altruistico, quella di
sponibilità che sanno trova- -
re per le opere sociali di qui 
è la base fondamentale del
la nostra associazione. 

Trentini, friulani, bellu
nesi; un trio associativo che 
da sempre svolge una inten
sa attiVità nei cantoni di Lu
cerna, Obvaldo e Nidvaldo. 
Attività non solo assisten
ziale, formativa e sociale, 
ma anche ricreativa. Finora 
ognuno per conto suo, D'ora 
in poi ... anche insieme. 

CosÌ per la prima volta lo 
scorso 22 ottobre, dopo lun
ga e meticolosa preparazio
ne, è nata la prima manife
stazione «Triveneta» nel sa
lone della Von Moos di 
Emmenbriicke. 

- Un orchestrone-spetta
colo di tredici elementi. 

- Una ricca tombola con 
premi come: l settimana 
bianca per due persone of
ferta dall'Ente provinciale 

IN SVIZZERA 

Permesso di 
domicilio 

dopo 5 anni 
Con il r gennaio è· 

entrata in vigore, tra la 
Svizzera e l'Italia, una 
regolamentazione ai 
sensi della quale i citta
dini italiani ottengono il 
permesso di domicilio 
dopo un soggiorno in 
Svizzera di cinque anni 
invece di dieci anni 
come finora. Il termine 
di attesa per la riunione 
della famiglia è stato ri
dotto da 15 a 12 mesi 
già dal 1° novembre 
1983. 

(Da «Emigrazione Italiana», 
11.1.1984) 

Ginevra. Per creare la vera atm~sfera dj casa' ci vu~le proprio 
la polenta fatta rigorosamente come ai tempi de~la nonna. ' 

del turismo di Trento, 2 
~uadri d'autore offerti dal
I Associazione Emigranti 
Bellunesi, sede di Belluno, l 
bicicletta sportiva offerta 
dal Fogolar Furlan di Lu
cerna e numerosissimi altri 
premi. 

. - Una enoteca con i mi
'gliori vini veneti, trentini e 
friulani. 

- Una cucina triveneta 
con llUmerosi piatti tipici. 

. Il tutto anaffiato con al
legria e buon umore ha con
tribuito a far morir d'invi
dia gli assenti. ' 

I 500 ospiti - presente 
pure una delegaZIOne del
l'associazione Altoatesini di 
Lucerna - hanno riscoperto 
un denominatore comune 
di fratellanza e spirito trive- ' 
neto. ' 

Ai 50 componenti del co
mitato organizzativo presie
duto da · Luciano Lodi, an
che da queste righe vada un 
grazie particolare assieme 
ai sponsor della tombola. 

Programma 
per il 1984 . 

11 marzo: ASSEM- , 
BLEA GENERALE 
(AEB). 

14 aprile: lOLENTA 
EBACCALA. 

24 giugno IO luglio: 
GITA SOCIALE. 

27 ottobre: CENA SO~ 
. .eIALE «AL PONTE». 

Il novembre: CASTA
GNEE VINO. 

'Rubrica a cura 
di DOMENICO CASSOL 
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Bellunesi ed artiglieri 
festeggiano Santa Barbara 

Il comm. Adimico offrtt alla Scuola di Artiglieria Contraerei di 
Sabaudia, il grande Crocifisso in legno, a nome della Famiglia 

Piave e dell' A.E.B. 

Un momento della premiazione ai bambini migliori. 

A Meno di un anno di di
stanza le porte della Scuola 
di Artiglieria Contraerei si 
sono nuovamente aperte 
per degli ospiti ormaI abi
tuali. . 

I bellunesi di Latina, con 
una rappresentanz~ di quel
li di Roma il 4 dIcembre 
scorso, hanno avuto modo 
di intensificare i legami di 
amicizia che da tempo li 
lega ai militari di ~abau~i~. 

Si consegnava, mfattl, m 
quel giorno, la borsa di stu
dio «Papa Lucianh>. 

In caserma, nel clima 
delle grandi occasioni (festa 
di Santa Barbara) e del giu
ramento degli allievi Uffi
ciali) bellunesi e militari 
hanno vissuto insieme una 
splendida giornata, iniziata 
con la Santa Messa (cele
brata dal Vicario dell'Ordi
nario Militare, Mons. Gil
do) e continuata con la sfila
ta dei reparti e delle 
Associazioni combattenti
stiche, per culminare col 
giuramento degli allievi. 

E stato molto difficile a 
tutti nascondere la propria 
·commozione alle note del
l'Inno Nazionale. Chi dice 
che ci sentiamo italiani solo 
in occasione delle vittorie 
della Nazionale di calcio, è 
servito. 

Il col. Tracci, comandan
te della Scuola, ha rivolto 
parole di plauso ai bellune
si, per la loro partecipazio
ne Q.umerosa ed appassiona
ta. E seguita poi la premia
zione dei bambini 
frequentanti la Scuol~ Ele
mentare nello scorso anno 
scolastico e che ha interes
sato oltre ottanta figli di 

bellunesi e di militari della 
scuola. 

Prima del pranzo i bellu
nesi hanno donato alla 
Scuola un Crocifisso in le
gno (alt. 1,20) scolpito nel 
Veneto, e destinato alla 
CaPl?ella della Caserma, 
che e stato benedetto da 
Mons. Gildo. Commosso il 
presidente Gigetto Adimi
co, non riuscì a concludere 
il discorso che accompa
gnava il dono. 

Molte le autorità presen
ti alla cerimonia e partecipi 
al pranzo ufficiale. Fra que
ste il Prefetto di Latina, il 
Questore, il Sindaco di Sa
baudia, Parlamentari e Pre
sidenti di Associazioni 
d'Arma e il generale Mag
giorana, Ispettor« dell' Ar
ma di Artiglieria. 

Avevano inviato la loro 
. adesione il Presidente del
l'AEB. avv. Paniz, il fratel
lo di Papa Luciani, comm. 
Edoardo, e il dott. Vitelli 
Casella ex Prefetto di Bel
luno e ora di Campobasso. 

La borsa di studio «Papa 
Luciani», offerta dalla Fale
gnameria Veneta, è stata 

. consegnata all'alunno di 5a 

elementare che ha avuto la 
pagella migliore nello scor
so anno scolastico. Un pre
mio a tutti i bambini pre
senti è stato donato anche 
dal col. Tracci. 

Il Prefetto di Latina, a 
conclusione della riuscitissi
ma festa ha consegnato le 
insegne di cavaliere al Me
rito della Repubblica agli 
amici Benincà e D'Adamo, 
soci della Famiglia di Lati
na. 

Fabio 80go 

VITA -DELLE . FAMIGt.IE 

UNESE 
fAMIGLIA SEll 

WINTE l HUR 

Domenica 11 dicembre si è svolta a Winterthur l'annuale festa 
del bambino eeS. Nicolao» organizzata dalla locale Famiglia Bel
lunese. 

Le giovani nuove consiglieri Maria, Manuela e Kati hanno 
saputo intrattenere con fantasia di giochi e canti bambini e 
adulti. Anche il Giovane bellunese Moreno assieme ad un ami
co ha presentato con fisarmonica e sassofono musiche di cir
costanza. Per tutti, durante la festa vi sono stati mandaririi e 
noccioli ne, e eedolcis in fundo» è arrivato S. Nicolao con il suo 
asinello carico di doni per tutti i bambini presenti. 

Un grazie anche da quèste righe a tutti i giovani che con 
tanto amore e buona volontà si sono prestati per la buona 
riuscita della festa. 

Incontro conviviale della Famiglia Piave 
Fumata nera a Roma 1'8 

gennaio per l'elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo 
della Famiglia Piave, ma 
bianchissima, come sempre 
per la partecipazione al 
pranzo sociale al Ristoran
te Picard dell'EUR e per la 
consegna della borsa di 
studio "Papa Luciani». 

Presenti per Belluno il 
Copresidente Crema, il 
Consigliere Bertoldin, il 
Delegato per l'emigrazione 
don Carlin; ospiti d'onore 
S. E. Mons. Martin, Prefet-

to della Casa Pontificia, il 
dotto Vitelli Casella, già 
Prefetto di Belluno, ora a 
Campobasso, il Vicario 
castrense Mons. Gildo, e il 
col. Tracci, comandante 
della Scuola di Artiglieria 
Contraerei di Sabaudia. 

Le foto che pubblichia
mo documentano la riusci
ta manifestazione che cele~ 
brava i 115 o anno dali a fon
dazione. Per la manéata 
elezione è in vista un nuovo 
appuntamento e sarà fu
mata bianca, certamente. 

Mons. Jaque Martin, saluta i bellunesi con il suo stile semplice 
e giocondo. Gli sono accanto, con Gigetto, il Prefetto dotto 
Vitelli Casella e il col. Tracci. 

Una visione della grande sala del Picard all'EUR, gremita di 
bellunesi: Gigetto, come sempre, lascia il suo posto a tavola 
per intrattenersi con la sua gente. 
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San Nicolò e rinnovo cariche sociali 
della «Fameja Veneta di Scorndorf 

Si è svolta a Schorndorf 
l'anuale festa sociale di San 
Nicolò con la partecipazio
ne di numerosi associati 
chiamati in seno alla «Fa
meia Veneta di Stoccarda». 

Il Presidente uscente Ro
mano Torres ha svolto una 
esauriente relazione ricor
dando le maggiori manife
stazioni organizzate negli 
ultimi due anni: nel 1981 la 
Mostra delle Alte Vie defle 
Dolomiti, la visita del Ve
scovo di Belluno e di Feltre 
Mons. Ducoli, le centinaia 
di pratiche pensionistiche e 
sociali svolte in collabora
zione con le autorità conso
lari, la presenza e l'impegno 
continuo per le rivendica
zioni in materia scolastica, 
la presenza e l'intervento . 
del Presidente alla Confe
renza Regionale di Abano, 
l'impegno per il diritto al 
voto ecc .. . 

la Fameia Veneta conta 
oggi 42 nuclei familiari, ne
gli anni precedenti eravamo 
in più: questo calo è dovuto 
da tanti fattori : sei famiglie 
sono rientrate per sempre 
nel Veneto, cinque capi fa
miglia sono deceduti, tre fa
miglie hanno acquistato la 
cittadinanza estera e altre si 
sono trasferite in altre Na
zioni. 

Vogliamo ricordare gli 
amici che ci hanno lasciato 
per sempre: Zaccaria Alfre
do, Ernesto Ritzhaupt, 
Aldo e Tina Ghinato, 
Ramus G., Lucchetta Emi
lio, e Fabio Osvaldo. 

Annuciamo però con pia
cere la nascita dei gemelli 
Marcus e Melani figli di Gi
sella e Isidoro Tores, non
ché dei gemelli Gabriella e 
Daniela figli di Concetta e 
Adelmo Laurencig. Ai ge
nitori, ai nonni agli zii e pa
renti tutti di queste belle 
creature, pura razza vene
ta, esprimiamo il nostro 
vivo augurio d'ogni bene! 

Dopo la distribuzione dei 
sacchi pieni di doni ai bam
bini presenti da parte di 
San Nicolò, l'assemblea no
mina all'unanimità il Comi
tato che risulta così compo
sto. 

Tores Romano Schena 
Jofre - Martini Sergio -
Dazzi Aldo - Castello Ar
mando - Tores Isidoro - Pip-

Da BUENOS AIRES 

pia Antonino - L31lrencig 
Giuseppe - Fistarol Paolo -
Martini Gianni - Cencig 
Pio - Cencig Pia - Tores 
Giovanni - Zorza Valerio. 

Comitato Feste Sociali 
ricreative tempo libero: Fi
starol Walli - Dazzi Hilde
Martini Liselotte - Tores 
Heidi. 

Gruppo Folcloristico 
musicale: Martini Sergio e 
Fistarol Paolo alle Fisarmo
niche - Torres Giovanni alla 
batteria. 

Infine il riconfermato 
Presidente Tores Romano 
nel ringraziare tutti i pre
senti propone al nuovo eiet
to direttivo la costituzione 
di un "Comitato Associa
zioni Venete» nella Repub
blica Federale Tedesca an
che per poter meglio affron
tare la ben nota tematica 
«piaga emigratoria» assie
me agli attuali consultori 
che fanno parte della Con
sulta per l'emigrazione Ve
neta . A Questo proponi
mento il Presidente Tores 
suggerisce di affidare il 
coordinamento all' Aeb di 
Belluno circa gli inviti alle 
altre Associazioni Venete 
qui operanti. 

Il nostro carissimo cav. 
Guido Collazzuol, presidente 
onorario e fondatore della 
Famiglia Bellunese di Torino, 
è stato insignito, il 2 giugno 
'82, dell'onorificenza di Ca
valiere Ufficiale al merito del
la Repubblica. A lui vanno le 
vivissime congratulazioni del 
direttivo e di tutti i soci della 
nostra Famiglia e dell' AEB 
tutta. 

1112 novembre scorso presso ceLa Bellu
nese» di Buenos Aires grande festa per il meritevole omaggio 
alla signora Luisa Antole, vedo Caldart Angelo, uno dei fonda
tori della Famiglia Bellunese, consegnatole dal presidente Dal 
Pont Venanzio. 
La signora Antole è nata a Belluno nell'anno 1892 ed emigrò in 
Argentina nel 1927, a lei giungano i migliori auguri da tutta 
l'Associazione .e dalle Famiglie sparse nel mondo. 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particoìare agli emigranti 
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ASSEMBLEA GENERALE. 
Reincarico al Presidente Dino Mazzalovo 

persistenti tensioni nel cam
po dell'occupazione, il tema 
cooperative edilizie in atto 
per gli emigranti nonché 
l'opera incisiva che l'AEB 
va sostenendo a tutela del 
lavoro in trasferta, in ogni 
latitudine della terra. Dopo 
aver toccato alcuni elemen
ti fastidiosi e cioè i possibili 
rigurgiti xenofobi di nuove 
iniziative contro gli stranie
ri, che stanno portando 
avanti gruppi coalizzati, an
che sotto la pressione del
l'involuzione economica 
mondiale, Don Dino, anima 
dell'italianità e dell'associa
zionismo nel Ticino, ha ri
cordato il premio ricevuto 
da Mazzalovo, e cioè una 
pergamena dono della fon
dazione Verga di Milano, il 
centro di studi e di impegno 
sociale dei lavoratori mi
granti. 

. Si è tenuto presso il risto
rante Lugano Nord, l'an
nuale convegno dei soci, il 
15 o , per la relazione morale 
e finanziaria del presidente, 
il rinnovo della cariche elet
tive ed una estesa panora
mica sugli scottanti temi 
dell'emigrazione che i due 
copresi denti Crema e De 
Fanti, delegati dalla sede 
centrale, hanno proposto, 
portando oltre a notizie re
centi sugli incontri regiona-

, li, pure il frutto delle perso
nali esperienze, maturate 
durante gli ultimi viaggi 01-
treoceano. Assai interesan
te la relazione che il presi
dent<: Dino Mazzalovo, ha 
steso e che i presenti hanno 
a lungo applaudito; una re
lazione che ha toccato i vari 
Pcunti dell'attività sociale 
83 e che ha visto una serie 

notevole d'interventi, inizia
tive, incontri, un fervore di 
stimoli che vivificano il so
dalizio, non trascurando gli 
emigranti più anziani ed 
ammalati, coloro che non si 
possono muovere ma che 
hanno comunque la soddi
sfazione di vedersi ancora 
coinvolti e ricordati. Punto 
focale e centro ricreativo 
dei bellunesi di Lugano, ri
mane sempre la cascina, a 
mezza costa nel territorio di 
Ponte Capriasca, ove si 
svolgono le manifestazioni 
più eterogenee e dove trova
no spazio centinaia di con
sociati, sì che essendo pre
stato anche ad altri gruppi 
nostrani, il rustico, sta di
ventando il simbolo del tri
veneto in quanto non sono 
rari gli incontri conviviali, 
nè scarseggiano gli spunti 
alla più fertile collaborazio
ne tra le varie componenti 
migratorie. Un vero fiore al-
l'occhiello che Dino Mazza
lovo ostenta con giustificato 
orgoglio come esempio po-

" 

sitivo per altri esperimenti 
del genere. Dopo la lettura 
dei dati contabili con una 
cassa in solido attivo, si è 
passati subito al rinnovo del 
comitato direttivo che ha 
visto eletti per acclamazio
ne i seguenti nominativi: 
Bogno Angelo, Bottegai 
Elio, Coldebella Antonio, 
Malacarne Severino, 001-
lenberg Fabia, De pellegrin 
Armando, Mazzalovo 
Dino, Guadagnin Luigi , 
Franz Pia, Boschet Ernal
do, Rizzotto Arnaldo, Biol
zi Bruno, Manzon Umber
to, Pater Noster Daniele a 
cui si aggiunge la zelante 
presenza ed il sostegno pre
zioso del presidente onora-

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

Un libretto a .ri~parmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio . 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniz!,lle 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ,ritirare 
il libretto a risparmio , 
accompagnato 
da un poster, bastera 
presentaré alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
de" neonato. 

Cassa di 

rio Don Dino Ferrando. 
Non ancora noti i due espo
nenti della Levantina e del 
Mendrisiotto. 

Analogamente e nello 
stesso tempo, all'unanimità 
Dino Mazzalovo, è stato 
confermato presidente, tra . 
il consenso generale e lo 
scrosciare degli applausi . 
Alle varie, il saluto dall'ita
lia e dal mondo, portato da 
Crema, ha fortemente inte
ressato l'uditorio sempre at
tento ai grandi problemi dei 
concittadini sparsi nel mon
do ed infine De Fanti, a 
nome del presidente Paniz, 
ha passato in rassegna i vari 
momenti della vita socio
economica provinciale, le 

Assolti i compiti sta tuta
ri, una bella sp~ghettata ad 
ore pic~ole h~ vieppiù acce~ 
so il chma di coesIOne e di 
amicizia, tra il vivo e gene
rale compiacimento mentre 
non potevano mancare le 
nenie nostalgiche delle 
montagne, per riportare 
tutti idealmente al paesello 
natio, ai volti cari, agli af
fetti mai spenti. 

DE FANTI 8 CREMA 

mfftLE LOCLE :f:fmI 

Programma 
manifestazioni 1984 

Date delle principali ma
nifestazioni che la Famiglia 
Bellunese tende a svolgere 
durante l'anno 1984. 

lO marzo: Cena so~iale 
ricreativa. 

24 marzo: Assemblea ge
nerale. 

17 giugno: picue-nicue 
(festa campestre). 

Settembre: Gita sociale 
(data da stabilire). 

23 novembre: Match-au
loto. 
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San Nicolò, e Babbo Natale 

Epalinges 4 dicembre 1983. Nella pura tradizione bellu
nese si è rinnovato anche ques'a~no l'arrivo c?~tem~orane<? 
di San Nicolò e di Babbo Natale per la gIOia del nostn 
giovanissimi. Un grazie p~r!icolare alla famiglia M~lag~ti, 
di Chailly, la cui generoslta ha permesso a. San ~Icolo,. ~ 
Babbo Natale di riempire le loro gerle di tanti gratUiti 
regali. . 
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Festa annuale della Famiglia 

Losanna, 19 novembre 1983. Festa annuale della Fami
glia Bellunese, che ha riscosso un enorme successo, sia 
come organizzazione, sia come presenze. Circa 300 perso-· 
ne hanno potuto gustare l'eccellente piattoforte della sera
ta: polenta e arrosto di coniglio, che la signora Clelia Lovat 
ha magistralmente preparato assieme all'équipe dei «co
ghi» della Famiglia. La manifestazione è stata onorata dal 
nuovo Console Generale d'Italia a Losanna, dotto Luigi 
Morrone, e dalla sua gentile signora, il quale ha portato il 
suo caloroso saluto ed augurio alla nostra Comunità. Pre
senti inoltre rappresentanti e dirigenti di altre Associazioni 
italiane della città. 

Losanna, 19 novembre 1983. Festa annuale. I «cochi» 
con gli arnesi in mano e assaggio preliminare dei giovani 
bellunesi e veneti, che anche in questa circostanza hanno 
messo al servizio di tutti la loro appassionata vitalità e il 
loro impegno, meritandosi un rinnovato applauso. 

Ecco Righi, al mescolador, offrire il suo prodotto, men
tre De Bon, al tajador de formài, tenerselo invece stretto! 

Serata dei giovani veneti 

Savigny 26 novembre 1983. Seràta dei giovani veneti 
presso una fattoria nelle vicinanze di Losanna. Eccoli ,?en
tre armeggiano attorno al bidone delle caldarroste. Chi non 
li conoscesse, potrà rivolgersi alla graziosa Wilma, che dal 
fondo della foto sorride compiaciuta d.el suo ruolo di assi
stente contraria. 



Famiglia dell'Est 
della Francia 

Bilancio di un anno 

Il Presidente Bepo Dal 
Molin ha recentemente fat
to con il suo comitato il bi
lancio del 1983 e il pro
gramma delle attività per il 
1984. L'anno appena tra
scorso ha visto la Famiglia 
molto attiva in due grandi 
occasioni: la FESTA DI 
PRIMAVERA, con la pre
sentazione di 3 artisti bellu
nesi che la Famiglia conta 
di riproporre in un incontro 
annuale delle Famiglie in 
Italia e la festa d'AUTUN
NO organizzata a Floran
ge: in tale occasione è stata 
tale la richiesta di parteci
pazione che la Famiglia è 
stata costretta a chiudere 
anzitempo le prenotazioni. 

Il 4 novembre la Fami
glia è stata presente alla 
commemorazione dei Ca
duti e del 65 o anniversario 
dell'armistizio con una sua 
delegazione. 

L'8 novembre c'è stato 
l'incontro col consigliere 
AEB Aurelio Antoniazzi di 
passaggio per il Belgio e il 
12 novembre il presidente 
ha fatto visita alla Famiglia 
di Liegi incontrando i signo
ri Bertoldin e Tormen e il 
Presidente della locale Fa
miglia Caneve. Il 3 dicem
bre proiezione del film gira
to durante il viaggio in Pro
vincia di Belluno e a 
Venezia fatto l'estate scorsa 
sotto il patrocinio della Re
gione Veneto con un folto 
gruppo di anziani. 

Per il 1984 oltre al nor
male appuntamento con la 

- ~ 

FESTA DELLA BEFA
NA la tradizionale festa ri
servata ai bambini a cui 
vengono invitate anche le 
persone anziane il Comitato 
ha intenzione di organizza
re una manifestazione a ca
rattere culturale (sono in 
corso contatti col gruppo 
folk Nevegal, col gruppo 
teatrale el Kalieron e con 
un coro dolomitico) e si 
stanno prendendo accordi 
per un torneo di calcio con 
la partecipazione di una 
squadra bellunese, una 
francese, una svizzera e una 
possibilmente dal Belgio e 
dal Lussemburgo. Tenendo
si però il Camplonato Euro
peo a Parigi non sarà molto 
facile avere a disposizione 
le attrezzature e gli impian
ti per cui si pensa che tale 
iniziativa dovrà essere rin
viata al prossimo anno. 

Ufficlalmente è prevista 
anche una visita del Vesco
vo di Bellunno e Feltre 
mons. Maffeo Ducoli il cui 
~r~gramma è ancora da de
fimre. 

Sembra abbastanza per 
una Famiglia rinata da 3 
anni, che vede comunque 
premiata la sua intrapren
denza da un continuo au
mento degli iscritti. 

Per le Iniziative a carat
tere culturale, il Comitato 
gradirebbe la collaborazio
ne della Famiglie Bellunesi 
vicine (Parigi, Belgio, Lus
semburgo) con le quali po
ter dividere oneri ed onori. 
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CHI INDOVINA ? • 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se-

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

PAROLE INCROCIATE 
A -~~ 

Orlzzontali 
1) E quella traiana 

, 
2) Ti dà le carrube 2 

3) Eroe fanciullo di Genova 3 

4) Quadrupede crinato <4 

5) E formata dai petali 5 
6) Ufficio del tenente 

6 
7) Cavallo giovane. 

1 

Diagonali B 

A - Comune cadorino 
B - Monte dolomitico 

BIGLIETTO PER VISITE 

MASSIMINO SGROSSEMOBU 
LUCERNA 

Anagrammando troverai tre capitali di altrettanti 
stati. 

SOLUZIONE PAROLE INCROCIATE 

DEL GIOCO N. 1 
P A T E R N O 

S A L E R N O 

F A L E R N O 

V I T E R B O 

I N F O R M .E 

BIGLIETTO PER VISITE I N F E R N O 

ARAFAT - TRIPOLI I N V E R N O 

VITA DELLE FAMIGLIE 

SUI} AFRICA - Johannesburg - Ferruccio e Sara Sasso qui 
fotografati nella miniera dell'oro in occasione della visita avuta 
dai nipoti giunti da Varese salutano ed inviano tanti auguri alle 
sorelle Maria e Natalina che risiedono in Svizzera e gli amici di . 
Colderù Germana e Francesco. 

VANCOUVER 

Il direttivo della nuova Famiglia 

Nuova Famiglia Bellu
nese a Vancouver: nella bel
la e grande città canadase 
di Vancouver, dopo la festa 
organizzata lo scorso mag
gio in occasione della visita 
alla collettività emigrata, 
da ~arte del copresi dente 
dell AEB comm. U. Cre
ma, è sorta in Vancouver la 
Famiglia Bellunese. Le ele
zioni tenute nei primi giorni 
di dicembre hanno dato i se-

Zurigo. Gretti Raffaele ha 
compiuto recentemente 30 
anni di emigrazione in Svizze
ra. Le> vuole ricordare con 
questa foto scattata 25 anni 
fa in viaggio di nozze. Vivissi
mi auguri. 
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guenti risultati: Presidente 
Turrin Umberto; Vice Pre
sidente Tatto Pietro; Teso
riere Faoro Renzo; segreta
rio: Bersaglio Giovanna; 
Organiz. Feste: Motes 
Manlio. 

Ora la nuova Famiglia 
otterrà dall' Associazione 
centrale il crisma dell'inse
rimento ufficiale con le al
tre 85 famiglie sparse nel 
mondo, con la consegna del 
gonfalone della Provincia 
che verrà fatta dal 
Presidente dell' Associazio
ne il prossimo n ottobre 
1984 e sarà benedetto dal 
Vescovo di Belluno. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

N.1 
FEBBRAIO 1984 

VIAGGIO ORGANIZZATO 

IN NORD AMERICA 

E CANADA 
Anche quest'anno l'Associazione organizzerà un 

viaggio agevolato per parenti ed amici che desidera
no recarsi in Nord America e Canada in visita agli I 

emigranti. 
Il viaggio è previsto per i primi di ottobre '84 e le 

località principali saranno: New York, Montreal, 
Toronto, Vancouver con la possibilità di raggiungere 
qualsiasi altra località. 

Si raccolgono le iscrizioni all'indirizzo dell'Asso
ciazione - Piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno -Te!. 
0437/24974-29817. 

Viaggio in Sud Africa 
JOHl\NNESBURG - PRETORIA 
CITI A DEL CAPO 

Incontro con amici missionari e emigranti bellunesi. 
Giro turistico con visita delle p'rincipali città del Parco 

Nazionale del Kruger, lo Zwazliand, lo ZuluÌand costa 
indian~, Durban, trasbordo in aereo a Città del Capo con 
escurSiOne Capo Buona Speranza e ritorno via Nairobi nel 
Kenia. 

Ci sono le seguenti possibilità: 1. fare tutto il giro turisti
co; 2. ~olo viaggio .di and~t.a e ritorno con soggiorno presso 
par.en.h; 3. ~aren~l ~ amlcl posso~o ag~regarsi per il giro 
tunstlco; 4. e posslblie prolungare li soggiOrno presso paren
ti ~odendo dello sconto comitiva e rientrare per conto pro
pno. 

L'adesione è necessario sia data entro il15 marzo. 
Occorre il passaporto. Per i visti penserà l'organizzazio

ne. 
Informazione presso: Emigranti Bellunesi - Belluno e 

presso d. Guido Caviola - Tomo di Feltre telefono 0439/ 
89654. 

GIUGNO 1984: 
ELEZIONI EUROPEE 

Solo con la loro massiccia partecipazione gli Emi
granti potranno dimostrare il loro peso politico e 
dare forza alle loro rivendicazioni. 

Non essere volontariamente assente! 
Accertati subito di essere iscritto nelle liste elet

torali del tuo comune in Italia e che il Comune cono
sca il tuo esatto indirizzo attuale. 

Se non sei iscritto nelle liste elettorali chiedi im
mediatamente /'iscrizione . 

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


