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Missione di esponenti di 2a e 3a generazione 

TI Veneto (e la provincia) . 
al microscopio dei giovani 

BELLUNO - Nella sede dell'EPT sono stati ricevuti dal Presi
dente ing. Barcelloni, dai copresidenti dell' AEB Crema e De 
Fanti ed al capo ufficio regionale emigrazione cav. Biscontin al 
tavolo della Presidenza. (Foto Zanfron) 

Dicono che il Veneto «sta 
bollendo», cioè che sta cam
biando pelle. Nuove attivi
t~, nuo~e potenzialità} nu~ 
VI mestIen vengono a la n
balta, mentre re fabbriche 
pi.ù tra~izionali perdono po
sti e SI presentano sempre 
più vuote. Alla «deindu
strializzione» fa riscontro la 
«reindustrializzazione». Pa
role, o anche prospettive? 

Siamo in una fase di 
transizione. Delicata. Diffi
cile. Ma è la sfida con cui 
misurarsi: la scommessa da 
vincere. In una parola il 
«test» dell'innovazione e 
della modernizzazione. 

Al centro di tutto sono 
due temi cruciali: il merca
to del lavoro e la formazio
ne professionale. Come fa
cilitare l'incontro fra «do
manda» e «offerta»? Come 
accorciare le distanze fra 
oppOI1U,nitàJdi im~'egO) e . 
capacita (di lavoro? Ecco 
alrora l'idea della egione 
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Speciale EJezioni Europee. 

di organizzare un «semina
rio» aestinato ai giovani 
emigranti di seconoa e ter
za generazione. Niente di 
accademico, ma un con
fronto diretto, «in loco», con 
la realtà delle 7 province. 

Per una settimana]. da lu
nedì 7 a domenica 1 j mag
gio, 25 giovani, ragazzi e ra
gazze, gente che va a scuola 
e gente. che già lav.ora, per 
la massima parte di ongme 
bellunese~ con la collabora
zione dell' Aeb e della Con
sulta regionale dell'emigra
zione e del'immigrazione 
hanno così passato in rasse
gna i nodi essenziali dell'e
conomia regionale. Obietti
vo: mettere a fuoco i suoi 
caratteri, le sue tendenz$l, i 
suoi vizi e le sue virtù. un 
approcccio a 360 gradi, dal 
centro alla perifena, dall'a
gricoltura all'artigianato, 
dalla p'iccola e media indu
stria al turismo, dai servizi 
ai processi di avviamento al 
lavoro. 

~ 
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Lettere in Redazione e ricer-
che scolastiche sull'emigra:' 
zione. - -

=- -

Belluno è stata una tapp'a 
importante nell'itinerario 
den'iniziativa. Nella sede 
dell'Ept il presidente del
l'ente, Vincenzo Barcelloni 
Corte, ha fatto il punto sul 
turismo e sulle sue vocazio
ni imprenditoriali. Dopo il 
pranzo alla scuola alber
ghiera di Longarone, trasfe
rimento a Oilalzo e visita 
all'occhialeria «Lozza», con 
sosta a Pieve di Cadore nel
la casa di Tiziano. 

Interessanti, e ricche di 
stimoli (anche per la classe 
politica ... ) le osservazioni 
raccolte dalla viva voce dei 
p.artecipanti. Una per tutte, 
npresa anche nel documen
to conclusivo consegnato al
l'assessore regionale Ansel
mo Boldrin, vale la pena di 
riferirla in grassetto: «Negli 
Stati europei», dicono i gio
vani della «missione», pro
venienti da Belgio, Francia, 
Germania e SVizzera, «l'ap- . 
prendistato è un'istituzione 
che aiuta i giovani a inserir
si nel mondo del lavoro ab
binando attività teorica ad 
attività pratica svolta in 
azienda. ln Italia invece il 
sistema non funziona. Di al
ternanza scuola-lavoro, 
neanche a parlarne ... ». Un 
~'accuse» che dovrebbe 
aIUtarci ad aprire gli occhi e 
a cambiare strada. Se dav
vero la disoccupazione è il 
nemico n. 1 da oattere. An
che da questo punto di vista 
do):>biamo essere più euro
peI. 

MAURIZIO BUSATTA 

(Foto Zanfron) 

, 
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Turismo e sistema Economi-
co in Provincia. 

Lettera aperta Al Direttore 
del Compartimento di Venezia 

delle Ferrovie dello Stato 

La vecchia locomotiva a vapore è un ricordo per noi, di un non lontano passato. Se ora è 
scomparsa rimangono invece i disagi dei quali facciamo, continuamente, esperienza: quando 
cesseranno 7 

Con il costo attuale della 
benzina il treno diventa 
sempre più importante. 

Le Ferrovie dello Stato, 
rispondendo alle richieste 
degli Enti Locali, hanno re
centemente immesso sulle 
linee bellunesi alcune nuo
vissime carrozze, moderne 
e confortevoli, ed hanno 
portato nell'ultimo orario 
ferroviario alcuni dei mi
glioramenti proposti. 

L'Ente Provinciale per il 
Turismo e la Camera di 
Commercio di Belluno 
hanno richiesto, nella re
cente conferenza di Padova 
per gli orari ferroviari, ul
teriori miglioramenti per 
aumentare la velocità ed 

KOLN 
STUTTGARD 

Dopo la grande manife
stazione bellunese di Ki:iln -
Levenkusen il 23 maggio 
scorso, riuscito oltre ogni 
più ardita speranza, si svol
gerà a Stuttgard, presso il 
Municipio, l'analoga mo
stra di artisti bellunesi, dal 
12 al 20 giugno. Dell'una e 
dell'altra daremo relazione 
nel prossimo numero. 

eliminare alcune mancate 
coincidenze che, per pochi 
mirluti,fanno perdere ore .. 

E stato anche chiesto di 
accelerare al massimo l'.ap
palto e l'esecuzione dei la
vori della galleria nel Mon
te Zucco, per evitare inter
ruzioni alla linea. 

Chieste infine garanzie 
per i collegamenti sostituti
vi Calalzo - Dobbiaco, oggi 
motivo di gravi preoccupa
zioni. 

Alla cortesia del Diretto
re del Compartimento di 
Venezia rivolgiamo le se
guenti domande, ad infor
mazioni dei lettori: 

l) Da Padova a Calalzo 
sono in corso molti impor-

tanti lavori. In che cosa 
consistono, quando potran
no venir ultimati, quali mi
glioramenti potranno per
mettere e quando? 

2) Sulle «mancate coin
cidenze» che rrospettive 
può irzdicare i Comparti
mfnto? 

3) Quali benefici potran
no derivare per la provin
cia, e _quando, dal previsto 
nuovo assetto degli orari 
sulle grandi direttrici? 

4) Quali eventuali inter
venti vengono richiesti agli 
Enti Locali Bellunesi per 
facilitare ed accelerare gli 
attesi miglioramenti? 

VINCENZO BARCElLONI C. 

Venezuela e Iugoslavia 
La Famiglia Bellunese di 

Caracas ci ha inviato in 
questi giorni un articolo ap
parso sul settimanale locale 
«~a Voce d'Italia», a firma 
di Mons. Rocco Antoniol, 
sulla scoperta di una grossa 
colonia bellunese (circa 300 
persone) emigrata in Vene
zuela nel lontano 1871. 

Contemporaneamente 
da Trento, l'amico Bruno 
Fronza ci ha segnalato una 

rivista, edita a Fiume in lin
gua italiana, dove si parla 
della comunità bellunese, 
che da più di cento anni 
vive nel comune di Patrac, e 
ha dato origine a vari villag
gi, fra i quali Plostine, che 
già, da tempo, conosciamo. 

Nel prossimo numero di 
«Bellunesi nel Mondo», un 
servizio su queste interes
santi segnalazioni delle 
quali ringraziamo. 



r---------

I 

I 

,-------------------:::---:------- Ol'<:OOLOMITI 

~rl\"M" . ~~ TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE ..J -" . ' . -p 
m~ ".r: 
aJr · r~ p );'{.o;...-__ .. ;j( DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 
ENTURISMO 

Il giro ciclistico d'Italia ancora una volta 
nelle Dolomiti Bellunesi 

Una meravigliosa veduta del passo Pordoi (Foto Ghedina). 

TURISMO-SPORT: un 
binomio quanto mai impor
tante nello sviluppo econo
mico e sociale della nostra 
provincia. 

Già da tempo si è com
preso come il rapporto co
stante tra questi due ele
menti sia motivo di succes
so per una determinata 
località. Accanto alle con
suete ed opportune azioni di 
promozione, ad offerte spe
ciali estive ed invernali, alla 
stampa di sempre più gra
devoli e curati opuscoli pro
pagandistici, si è assistito 
ad una continua organizza
zione di manifestazioni 
sportive le più importanti 
possibile. . 

Olimpiadi invernali, Uni
versiadi, gara di Coppa del 
Mondo e Coppa Europa di 
sci, salto dal trampolino e 
bob, manifestazioni nazio
nali ed internazionali di fon
do e corsa campestre" gran 
premi motonautici, rally 
automobilistici, campionati 
di hockey su ghiaccio e I1al
lavolo, giri ciclistici d'Italia: 
tutte manifestazioni (e ce 
ne sono altre) che portano 
alle località interessate un 
indiscutibile vantaggio turi-

stico anche per i numerosi e 
qualificati pa~s.aggi su~la 
stampa e teleVISIOne nazIo
nale e sui circuiti televisi 
esterI. 

Proprio il Giro Ciclistico 
d'Italia, forse la più coinvol
gente manifestazione spor
tiva nazionale, interesserà 
quest'anno la provincia di 
Belluno e precisamente 
Arabba nelle Terre dell'Or
so. Negli anni passati le no
stre Dolomiti hanno scritto 
pagine ciclistiche indimen
ticabili, sono state teatro di 
memorabili sfide in salita e 
di grandissime imprese 
sportive dove la fatica ed il 
sudore dei corridori si sono 
accomunati alla straordina
ria bellezza delle montagne 
e delle nostre vallate, al ca
lore della nostra gente che 
sempre con correttezza 
sportiva ha incitato l'atleta 
che s'inerpica sulla strada 
che sale sempre più e che 
sembra ricacciarlo indietro, 
quasi fosse un monito al ri
spetto di una natura ancora 
non contaminata. 

Per la seconda volta con
secutiva il Giro d'Italia farà 
tappa ad Arabba, centro tu-

Un monumento per i caduti sul lavoro 
Ex emigranti Quero 

Siamo ormai alle soglie dei 15 anni di vita della nostra 
Famiglia, voluta in modo particolare dal compianto An
tonio Dalla Piazza, e dall ex Sindaco Gigi Stefani e da 
altri amici. 

In questi anni abbiamo sempre cercato di tenere vivo 
il ricordo degli emigranti in paese, e soprattutto fra i 
giovani. 

Ora abbiamo deciso la costruzione di un monumento 
che ricordi tutti i caduti sul lavoro e per silicosi. E che 
ricordi alle future generazioni quanti sacrifici è costato 
il progresso che noi godiamo. 

Il monumento verrà realizzato nel cortile della scuola 
media. La spesa sarà sostenuta dal contributo degli emi
granti, dei paesani e del Comune di Quero. 

Su questo monumento vorremmo che fossero incisi i 
nomi di tutti coloro che sono caduti direttamente sul 
lavoro o per silicosi, sia in Patria che all'estero. 
Ad ogni famiglia chiediamo di segnalarci i nomi, con i 
dati precisi e documentati. 

ristico tra i più attrezzati, 
che specialmente nella sta
gione invernale, vive i suoi 
momenti migliori ma che, 
anche attraverso queste 
manifestazioni, è alla ricer
ca di nuovi stimoli, nuovi 
impulsi, per il turismo esti
vo. 

Dopo la felice esperienza 
dello scorso anno si è voluto 
riportare la "carovana rosa" 
in questa terra ladina che 
ha compreso come questa 
sia un'iniziativa pubblicita
ria e propagandistica tra le 
migliori che si possano in
traprendere. 

Anche quest'anno stam
pa e televisione presente
ranno all'Italia, non solo 
sportiva, ed a moltissimi 
paesi europei collegati, una 
delle più significative ed af
fascinanti tappe della corsa, 
giunta quest'anno alla 67° 
edizione: Selva di Val Gar
dena-Arabba, 169 chilome
tri attraverso i passi Pordoi, 
Sella, Gardena e Campo
longo. Sulla scena accanto 
ai vari Moser, Saronni, Fi
gnon, anche un magnifico 
contorno di boschi e prati 
verdissimi, di montagne su
perbe, un contorno di gente 
tranguilla e laboriosa capa
ce dI far progredire il pro
prio paese, Arabba, pulito, 
prezioso e veramente bello. 

Per.molti, venerdì 8 giugno 
sarà un giorno da non di
menticare. 

A.P. 

hR E'. VER# 
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AL CONSIGLIO DI MAGGIO 

Corso di formazione 
per operai 

Forestali a Sospirolo 

Un corso di formazione 
professionale rivolto a gio
vani operai forestali impie
gati dalla Regione e prove
nienti dalle località monta
ne delle province di 
Belluno, Treviso, Verona e 
Vicenza, si svolge dal 7 al 18 
maggio presso il vivaio fo
restale regionale di Sospi
rolo. L'iniziativa, promossa 
dalla Regione e curata dal 
dipartimento per le foreste 
e l'economia montana, in
teressa 25 giovani ed è la se
conda in questo genere 
dopo quella organizzata a 
Thiene nel 1979. Le temati
che che sono affrontate e il
lustrate dai tecnici del di
partimento foreste rigua
dano gli interventi di 
sistemazione idraulico-fo
restale, di costruzione e ri
pristino delle strade ' silvo
pastorali, di miglioramento 
dei soprassuoli boschivi. 
Scopo delle lezioni e delle 
esercitazioni è di fornire 
alle maestranze più giovani 
una adeguata preparazione 
tecnico pratica, idonea sia 
alla gestione e al coordina
mento delle squadre di 
operai forestali, sia all'ag
giornamento e all'illustra
zione delle metodologie e 

Rinvio della legge quadro. 
Piena soddisfazione dei gruppi 
dall' estero per l'ospitalità nelle 
visite in Provincia 

delle tecniche più avanza
te. 

Una vasta panoramica 
sui recenti incontri compiu
ti dai membri dell'AEB ha 
aperto la seduta del consi
glio nella consueta conv~ 
cazione mensile. 

In particolare si sono 
sottolineati gli incontri di 
Mons ove era stata organiz
zata una scuola professi~ 
naie di vecchi mestieri ve
neti; e di San Gallo con rin
novo delle caÌ'iche della 
Famiglia. 

In questi giorni è stato 
poi ricevuto qui, in città, un 
gruppo di anziani prove
nienti da Liegi che ha m~ 
strato di gradire molto la 
calorosa accoglienza riser
vatagli anche da parte del
le autorità locali. 

Ed anche una ventina di 
giovani da vari Paesi eur~ 
pei - ospiti della Regione -
sono stati accompagnati at
traverso le provincie vene te 
ove hanno avuto modo di 
prendere in esame le realtà 
economico - produttive pr~ 
prie di ciascuna di esse. 

Gli appuntamenti futuri 
prevedono invece l'incontro 
di Parigi previsto ilI2 mag
gio; la visita in Germania 

Il nostro abbraccio nella terra che li ospita, ha 
fatto rinascere ancora una volta in loro /'intenso desi
derio di un definitivo ritorno. . 

NOSTALGIA DEL ME BELUN 
Quan che a la nostra casa i é vegnudi 
Crema, Bona e Salomon 
al me on I a vert subito na botiglia de quel bono 
No, no, i a dit insieme; al é vera che a Belun 
beon tante onbrete, 
ma con sto vin australiàn 
bisogna andàr a pian. 

Tre dì sol i pasa in pressa 
ed eco che al aeroporto 
I aereo al ne speta. 

Mi avee voia de piander e de urlà 
e par no farlo me son mesa a ciaceràr. 
Dopo I é vegnest al momento de I adio: 
saludi, strucoi, an baso da portàr al paese mio. 

Al ritorno pì nesun avea voia de parlàr. 
Quan che son rivadi a casa, I era ora de cusinàr; 
mi avei pers la voia de magnàr. 

I fioi i me a dit: no far quel viso adolorato! . 
Te vedarà che i tornarà presto: Berto, Italo e Renato. 

Mi zerche de nutrir quela speranza 
par far pì dolze sta lontananza. 
Ma spes pense con tanta nostalgia 
a le so ultime parole, prima de andar via: 
Ve speton tuti a Belun! 
No volon che manche pì nessun. 
E I é dal bon qualche fortunà 
che sto viado I a bel che prenotà. 

E mi che sente an gran bisogn 
de riveder tuti ma specie i mei 
tegne n tel cor an gran dolor 
parché de ritornàr par mi I é an sogno. 

I~ PRSS# SIIN .aOUIO ? ,,~ 

-
Z: Arboit 

CI gRNNtI 1,s.lIlNJJ(J .... 

concomitante alla mostra 
di scultori e pittori bellune-

si il l 9/5; il raduno dei diri
genti ex - emigranti che in 
questa occasione avranno 
l'opportunità di darsi un 
regolamento (basato su 
quello già vigente per la c~ 
stituzione di nuove Fami
glie. 

Per quanto attiene all'a
spetto legislativo ed in par
ticolare la tanto attesa leg
ge Quadro sull 'emigrazi~ 
ne, è stata data conferma 
circa il rinvio della stessa 
alla Regione - proposto dal 
Commissario di Governo -
per procedere ad alcune 
correzioni vd. l) suddivisi~ 
ne più dettagliata in bilan
cio dei capitoli di spesa; 2) 
formazione di corsi profes
sionali all'estero di compe
tenza del Ministero della 
Cultura. 

Pur tuttavia prevediamo 
che prima della prossima 
sta~ione estiva si abbia la 
deJinitiva approvazione. 

Per ciò che concerne il 
tema: scambi culturali dei 
giovani con la terra madre, 
il direttore De Martin ha 
dato notizia del recente in
vio di una notevole mole di 
libri bellunesi spediti inAr
gentina a seguito del sog
giorno in Nevegal di ragaz
zi Veneti. Queste iniziative, 
oltre a trovare notevole con
senso fra gli interessati, 
sono veramente efficaci a 
mantenere vivo l'interesse 
al collegamento e ad ap
profondire le conoscenze 
sulle proprie origini. Il pre
sidente Paniz ha quindi fa
vorevolmente rilevato l'in
tensa frequenza di gruppi 
dall'estero che vanno e ven
gono e l'importanza che per 
essi riveste il fatto di poter 
contare su un organismo 
quel è l'AEB in grado di ap
prontare con disponibilità 
mezzi e persone per acc~ 
glierli nel migliore dei 
modi. Da ultimo un'osser
vazione di carattere genera
le in vista della prossima 
Assemblea annuale di 
Agordo: mentre si' stanno 
predisponendo i preparativi 
per il programma, è stato 
intanto confermato che il 
tema dominante su cui s'in
centrerà il dibattito sarà 
quest'anno legato agli 
aspetti della professionali
tà e dell'occupazione pur 
consentendo a ciascuno de
gli intervenuti di esporre le 
proprie peculiari proble
matiche. LAURA CASON 

R AIISSO .... /I ,./ISSO! 
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Dieci 
europei, 
un solo 
Parlamento 

310 miliardi 
per le elezioni 

Costeranno 310 mi
liardi di lire le elezioni 
dei rappresentanti italia
ni al Parlamento euro
peo, che si svolgeranno il 
17 giugno prossimo. Lo 
si deduce dalla legge 
elettorale entrata in vi
gore il 12 aprile scorso e 
che prevede, tra l'altro, 
alcune modifiche per il 
voto degli italiani resi
denti all'estero. 

In applicazione delle 
norme della nuova legge 
i Consolati italiani nei 
nove paesi della CEE 
stanno predisponendo la 
complessa organizzazio
ne delle sezioni in cui po
tranno esprimere il loro 
voto gli italiani residenti 
all'estero. 

Le prospettive sono 
decisamente migliori ri
spetto alla consultazione 
del 1979 allorquando 
soltanto 112.000 italiani 
su circa 400.000 iscritti 
votarono negli appositi 
seggi istituiti dai Conso
lati . Questa volta gli 
aventi diritto al voto 
sono oltre 800.000 e il 
numero delle sezioni 
elettorali sarà pressoché 
raddoppiato. 

Nella seguente tabel
la diamo un quadro del
la situazione nei vari 
paesi della Comunità 
per quanto riguarda il 
numero probabile delle. 
sezioni elettorali istitui
te e la cifra approssima
tiva degli elettori poten
ziali. 

Paesi Sezioni Elettori 
elett. potenz. 

Luss. 

Irl. 1 
Dan. 2 
Gr. 5 
01. 16 
G.B. 100 
Fr. 350 
Bel. 200 
Ger. 307 

19 
10.000 

700 
1.300 
1.500 

15.000 
90.000 

130.000 
190.000 
380.000 

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 

Dare più forza al Parlamento europeo 
La rielezione del Parla

mento Europeo a suffragio 
universale interessa princi
palmente i cittadim e gli 
emigrati comunitari, ma 
non soltanto questi. 

La disciplina statuita a li
vello comunitario è stata 
sempre applicata prima e 
poi fuori dalla Comunità e 
m l'articolare negli accordi 
di Immigrazione e sicurez
za sociale stipulati fra i Pae
si a più alta presenza di cit
tadini di altri Paesi. 

Molte volte nel passato il 
Parlamento Europeo ha an
ticipato i termini concettua
li e in tentativi di applica
zione una legislazione più 
rispondente ai princìpi di li
bera circolazione, al ricono-

Istituzioni della 
Comunità Europa 

II parlamento: è stat.o 
eletto direttamente dai cit
tadini della Comunità. Esso 
adotta il Bilancio, formula 
un proprio l'arere sulle «leg
gi» comumtarie, controlla 
la esecuzione delle politiche 
e prende posizione su tutte 
le materie che interessano 
la Comunità, i cittadini eu
ropei; costituisce quindi 
una tribuna per l'opinione· 
pubblica in Europa. , 

La commissione: E for
mata da 14 membri desi
gnati dai governi, ma indi
pendenti. Essa propone le 
«leggi comunitarie» e, una 
volta adottate, procede alla 
relativa attuazione, vigilan
do sul rispetto d,ei trattati. 

II consiglio: E composto 
da tanti ministri quanti 
sono gli Stati membri. Esso 
cambia di composizione a 
seconda del tema trattato 
(ministri dell'agricoltura, 
del bilancio ecc .. ). Esso de
cide e adotta le «leggi co
munitarie», secondo gli 
orientamenti dati dalle riu
nioni periodiche dei Capi di 
Governo dei Dieci. , 

II consiglio Europeo: E 
composto dai Capi di Go
verno e formula le grandi li
nee della politica comune. 

La corte di giustizia: As
sicura l'interpretazione del 
diritto comunitario e si pro
nuncia sulle controversie 
connesse con l'applicazione 
di tale diritto. 

Inoltre ... 
II comitato economico e 

sociale, organo consultivo 
che associa le parti sociali 
di ogni Stato alla costruzio
ne auropea. 
, La corte dei conti, che 
controlla la gestione delle 
finarize comunitarie. 

scimento di pari dignità, ca
pacità di esercizio concreto 
dei diritti civili, politici, so
ciali. 

Puntualmente ha saputo 
cogliere e far proprie le p?", 
sizioni più avanzate che m 
materia di sicurezza sociale 
e rispetto dei diritti dell'uo
mo venivano sancite in altri 
Paesi. 

Ciò che è stato discipli
nato a livello comunitario si 
è posto come esempio e 
come punto di riferimento 
per i comportamenti di mol
ti altri Stati. 

sociale e una nuova conce
zione del lavoro e del lavo
ratore, è stato richiesto 
come uno degli impegni pri-
mari. 

Creare il passaporto eu
ropeo avrebbe significato 
dare contenuto a queste af
fermazioni e sostanziare il 
concetto di cittadinanza eu
ropea con una pregnanza di 
doveri e diritti. 

Se in questo momento, in 
cui i cittadini europei si ac
cingono a rinnovare il parla
mento, sentiamo un ram
marico è perché le cose af
fermate · dal Parlamento 
stesso non hanno trovato 
completa attuazione. 

Il Parlamento ha pesato 
poco nella decisione dell~ 
Commissione . e del ConsI
glio dei Ministr~ ~ non si ~ 
imposto a suffiCienza SUI 
Governi nazionali. 

Ma questo rammarico e 
questa constatazione non 
debbono diventare motivi 
di pessimismo e di disinte
resse nei confronti del Par
lamento stesso. 

L'impegno di tutti i citta
dini europei, e degli emigra
ti in particolare, deve essere 
quello di dar più forza al 
Parlamento perché le deci
sioni assunte in quella sede 
diventino operative. Ciò 
sembra possibile se la part~
cip azione di tutti e le moti
vazioni che ognuno porta 

nel suo voto faranno elegge
re coloro che si dimostrano 
più sensibili a questi proble
mi. Agli eletti si deve chie
dere di far sentire che il 
Parlamento Europeo è ve
ramente la voce dei popoli 
europei rielloro insieme e la 
voce dei cittadini tutti. 

PISONI FERRUCCIO 

Non tutto ciò che è pro
posto nel programma d'a
zione sociale per gli emigra
ti e le loro famiglie ha trova
to applicazione. 

Le posizioni del Parla
mento sono state nel passa
to, e sono anche ora, più 
avanzate di quelle della 
Commissione e del Consi
glio dei Ministri. 

Ferruccio Pisani, un grande amico 
degli emigranti · candidato europeo 

Rendere effettiva la libe
ra circolazione in tutti gli 
Stati comunitari per tutti i 
cittadini europei, con tutto 
ciò che questa affermazio
ne comporta, è un caposal
do della posizione del Parla
mento Europeo anche se è 
ancora lontana da una com
pleta attuazione. 

Assicurare ai cittadini 
comunitari l'esercizio dei 
diritti politici, sindacali, ci
vili è stata preoccupazione 
del Parlamento Europeo 
che voleva la traduzione di 
questo principio con la par
tecipaZiOne dei cittadini eu
ropei al voto amministrati
vo e alla vita politica e so
ciale della Comunità in cui 
ogni emigrato si trova inse-
rito. , 

Lottare contro la disoc
cupazione, ricercando un 
nuovo ordine economico e 

Nelle undici liste appron
tate nel Veneto per le immi
nenti Elezioni Europee, vi 
sono inclusi due bellunesi: 
Paolo De Paoli. di Feltre 
per il PSDI e Flavio Calza
vara di Mel per la Liga Ve
neta. 

Abbiamo preso atto, in
vece, con grande rammari
co della non inclusione del
l'attuale Parlamentare Eu
ropeo seno Arnaldo 
Colleselli. cui ci legano vin
coli di lunga e cordiale col
laborazione a servizio del
l'emigrazione bellunese, e 
del quale abbiamo sempre 
apprezzato l'intensa attività 
parlamentare e la forte cari
ca ideale. 

Contem poraneamente 
però notiziamo con soddi
sfazione la candidatura al 
Parlamento Europeo del
l'on. Ferruccio Pisoni. che 
pur non essendo bellunese 
(è nato infatti nel Trentino 

«TI Gazzettino» 
Una rubrica dedicata all'emigrazione 

49 anni fa e risiede a Tren
to) è, per noi "uno della fa
miglia" essendo Presidente 
Nazionale dell'UNAIE, 
Associazione alla quale 
l'AEB, da sempre, aderisce. 

Deputato al Parlamento 
italiano dal '78 all'83 e al 
Parlamento Europeo dal 
'72 al '79, Presidente, per 

due anni, del comitato per
manente per i problemi del-
l'emigrazione della Com
missione Esteri della Came
ra, presidente della 
Delegazione Italiana in Ar
gentina per l'indagine sui 
desasparecidos, la sua can
didatura qualifica la nostra 
emigrazione e mette in pie
di speranze concrete sulla 
strada che, insieme, andia
mo percorrendo, in questi 
anlll, per la promozione 
umana e sociale dei migran
ti. 

Abbiamo ospitato per
tanto volentieri qui sopra un 
suo intervento 
sul ruolo del Parlamento 
Europeo nel settore delle 
migrazioni, quale è stato 
nel recente passato e quale 
dovrà essere nel f~turo, con 
la forza che il consenso po
polare gli darà il prossimo 
17 giugno. 

Il Direttore de «Il Gazzettino» dotto Gustavo 
Selva ci ha confermato in questi giorni che il «Il 
Gazzettino» ospiterà in pagina nazionale, una 
nuova rubrica settimanale dedicata ai problemi 
ed attività dell'emigrazione, incaricando quale 
responsabile il caporedattore di Belluno Renato 
Bona. Tale richiesta, che era stata avanzata più 
volte dalla nostra Associazione e dalla Consulta 
Regionale per l'emigrazione, trova ora una rispo
sta grazie anche alla sensibilità dimostrata dal 
Direttore del Quotidiano più diffuso nel Trivene
to. 

Gistavo Selva, 57 anni, è candidato per le ele
zioni Europee nella lista della D.C. Nord Est, a 
tutti noto per la sua brillante carriera di giornali
sta e corrispondente Rai-Tv da Bruxelles, Vien
na, Bonn e direttore del Gr2, una voce libera, 
chiara e decisa. 
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Ai ragazzi 
della Scuola Media 

Cari amici della 2a / A 
Scuola Media di Sospirolo. 
Ho ricevuto il vostro giorna
le che ho letto con vero pia
cere e interesse. Mi compli
mento sinceramente per 
q~anto ~vete fatto, ~isultato 
di una ricerca ampia e pro
fonda di argomenti di viva 
attualità. 

Per i nostri lettori spie
ghiamo che l'occasione del
l'incontro presso la Scuola 
Media di Sospirolo era sor
ta per un'indagine che i ra
gazzi della «seconda A» 
avevano effettuato sulla 
«Liga Veneta», invitando 
un rappresentante della 
«Liga» stessa a chiarirne il 
significato, le finalità, i pro
grammi. 

Al fine di approfondire e 
sviluppare ulteriormente 
l'argomento, i ragazzi si 
sono chiesti perché tanti ve
neti sono andati o vanno an
cora a lavorare all'estero o 
in altre regioni d'Italia, 
come vi sono accolti, come 
si sono integrati nelle nuove 
realtà e nel caso di ritorno 

- come avviene il reinseri
mento. 

A queste e ad altre do
mande in un dialogo stimo
lante e attento, io ho cerca
to di rispondervl come 
esperto dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi. Molti 
di voi ben conoscevano il 
problema dell'emigrazione 
essendo nati all'estero o 
avendo ancora il padre al
l'estero. 

La vostra iniziativa, mi 
dà l'occasione per invitare 
l'AEB a prendere gli oppor
tuni contatti con le autorità 
scolastiche per intrattenere 
i giovani sull'argomento 
dell'emigrazione nella qua
le un domani possono tro-
varsi coinvolti. È prevedi bi
le infatti che nel prossimi 
anni la caratteristica princi
pale della futura società sia 
la mobilità nel tempo e nel
lo spazio: ecco quindi la ne
cessità che i giovani, oltre a 
emigrare eventualmente 

per libera scelta, siano an
che preparati a vivere que
sta mobilità per integrarsi e 
inserirsi nei nuovi paesi 
dove li porterà il lavoro, con 
serenità, senza rifiuto, pur 
nel rispetto della propria 
cultura e identità. 

Colgo l'occasione per rin
graziare la vostra Preside, 
prof. Giovanna Doglioni e 
le insegnanti lole Azzari e 
Emanuela Rossi per l'ospi
talità e la cordiale acco
glienza. 

A voi tutti, cari amici, gli 
auguri più fervidi per i vo
stri studi, con la speranza di 
ritrovarci. 

SILVANO BERTOLDIN 

Un grazie 
molto 

significativo 
Da qualche giorno, con 

. grande sorpresa, abbiamo 
ricevuto le dodici bellissime 
foto murali che ci sono state 
inviate, delle quali non sap
piamo come ringraziarvi 
come per un meraviglioso 
regalo. 

Oltre che portarci un po' 
di aria bellunese, di cui tan
ta nostalgia abbiamo sem
pre, ci sono anche molto uti
li per il nostro albergo. 

Inoltre vorremmo ringra
ziarvi anche per il caro gior
nale «Bellunesi nel mondo», 
che abbiamo ricevuto con 
tanto piacere. 

Speriamo fra non molto 
di poter conoscervi e ringra
ziarvi personalmente. 

Approfittando dell'occa
sione mandiamo anche un 
caro saluto a tutti i Bellune
si nel mondo. (Cara la no
stra bona gente). 

GAETANO E ISABELLA 
ZAMPIERI 

Hotel Nevegal 
S. Martin de los Andes 

Argentina 

Il riconoscimento per 
i 30 anni di emigrazione 

della Regione 
Esprimo un mio parere 

in merito alle iniziative del
la Regione nel campo del
l'emigrazione. 

Nell'insieme delle ottime 
iniziative scorgo il piccolo 
neo del riconoscimento par
ticolare per chi ha fatto 30 
anni di emigrazione. Non 
parlo per me, perché come 
sai per me conta solo la me
tafisica del denaro, ma per 
chi ha fatto meno di tren
t'anni, perché è dovuto rien
trare ammalato di silicosi o 
altro, quando è riuscito a 
rientrare sui suoi piedi, o 
per chi è andato a lavorare 
nelle grandi città in setten
trione o nelle regioni meri
dionali, che sempre estere 
sono per costumi e mentali
tà rispettabilissimi e onore
voli, ma lontani mille miglia 
dai nostri, spinti questi 
come quelli dalla necessità. 

L'elènco dei casi è lun
ghissimo, perciò la mia pro
posta è molto semplice: per 
non far torto a nessu~o, e 
per eliminare il sospetto che 
ciascuno faccia come Cice
ro pro domo sua, si tenga la 
Regione i suoi diplomi e 
continui nella strada intra
presa della promozione del
la cultura, della reintegra
zione, dei contributi per le 
iniziative del settore pro
duttivo, della casa ecc.; ini
ziative per le quali un bravo 
particolare se lo merita 
l'AEB, che direttamente o 
attraverso la Consulta pun
gola quelli che stanno a Ve
nezia i quali, proprio perché 
veneti come noi, dimostra
no di essere sensibili ai pro
blemi che toccano l'uomo. 

Un salutone a tutti. 
MARCHETTI PIER CELESTE 

Lussemburgo 

.. 
«E il momento di 

ra vvi vare il fuoco)) 
Sicuramente voi direte: 

«Ma come? .. Tante pro
messe di scrivere e di man
tenerci in contatto sono an
date a finire in una piccola 
cartolina di Pasqua?». 
Bene, abbiamo in tasca la 
spiegazione pronta. 

Abbiamo approfittato 
questi giorni per comincia
re a lavorare nell 'integra
zione di nuova gente al 
gruppo. I 21 del viaggio 
(uno è rimasto in Italia) ci 
siamo ritrovati già per quat
tro riunioni e, nell'ultima, 
abbiamo organizzato la 
proiezione dell'audiovisivo 
del viaggio. Ma no ci siamo 
accontentati di mostrare le 
diapositive. Per raccontare 
la nostra esperienza, abbia
mo fatto un registrazione 
speciale con musica italia
na, sia moderna che tradi
zionale. Veramente, il pub
blico (più di cento persone) 
è rimasto entu-siasta. prova 

di questo è il commentp di 
un ragazzo invitato: «E la 
prima volta che nella Socie
tà Bellunese si possono 
ascoltare Cocci ante e Batti
sti assieme al Mazzolin di 
fiori». Segno d'integrazione 
generazionale, non è vero? 
E stato un lavoro da matti 
ma meritava ... 

In riguardo al diario del 
viaggio, vi dobbiamo dire 
che è ancora in elaborazio
ne. Ma, prima di luglio vi 
arriverà una copia. Voi ca
pite che il nostro tempo e un 
po' limitato. Restate tran
quilli, ci stiamo impegnan
do. 

Come vedrete non vo
gliamo che questo entusia
smo si spenga ad è questo il 
momento di avvivare il fuo
co per attirare molta altra 
gente a questo caldino. 

ROSANNA FABBIANI 
Buenos Aires 

Emigrazione: tema 
di attualità e di ricerca 
scolastica 

Le classi quinte, delle 
scuole elementari di Mus
soi e di Chiesurazza, diret
te dalla ìnsegnante Paola 
Bortolan, hanno dedicato 
un intero pomeriggio, quale 
attività integrativa, nella 
disamina del grande pro
blema che interessa illavO:
ro'e la permanenza all'este
ro di una grossa fetta di po
polazione bellunese. Fa 
parte anche questo argo
mento, della realtà sociale 
ed economica provinciale si 
che, nello studio che si at
tua circa l'ambiente di vita 
e le sue colleganze, l'assen
za di tanti concittadini per 
motivo di emigrazione, ha 
costituito motivo di un'inte
ressante dialettica, intro
dotta dapprima dal Diret
tore Didattico dr. Zoleo, cui 
ha fatto seguito una rela
zione dettagliata, sulla sto
ria mai scritta, del partire 
per forza e circa la destina
zione di tanta gente, nel 
passato e nel momento at
tuale, condotta dal copresi
dente Renato De Fanti. I 
ragazzi, in numero di 21, 

quote 
Associative 
per il 1984 
Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

quasi tutti parenti o legati 
in qualche modo al lavoro 
bellunese oltre confine, 
hanno vivamente parteci- . 
pato al dialogo, cercando 
di mettere in risalto quegli 
aspetti meno conosciuti-ed i 
retroscena di un'altalena di 
spostamenti umani che sta
vano giustamente alla base 
delle intelligenti ricerche 
ambientali, sopra ttutto 
sotto il profilo economico 
ed antropologico. 

La stampa dell'emigra
zione, cioè il mensile «Bel
lunesi nel mondo», che en
tra in parecchie case, è sta
ta oggetto di un 
approfondito studio e di 
una serie di domande che 
investono un po' tutte le 
fasi preparatorie, dalla 
raccolta delle notizie, alla 
cernita dei dati, la impagi
nazione, la stampa e le va
rie operazioni di inoltro, 
circa 20.000 copie che si ir
radiano mensilmente in 
moltissimi paesi della ter
ra. 

Un incontro veramente 
interessante e proficuo che 
ha toccato pure le prospet
tive di rientri o di nuove 
partenze, i luoghi della 
nuova emigrazione con le 
drammatiche conseguenze 
che pure comporta, mal
grado i buoni guadagni. In
fine, i bambini, con una 
foto ricordo assieme alla 
gentile signora Paola, han
no inteso inviare un caloro
so saluto ed un personale 
augurio a tutti i bellunf:si 
nel mondo, un gentile pen
siero di riconoscimento al 
loro grande merito operati
vo. 

RENATO DE FANTI 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

ORIZZONTI 

Noemi 
Nella rubrica telefonica «Cerchiamo insieme», 

Padre Rotondi raccontò un giorno: «Venne una 
mamma con una bambina di dieci anni, cui era stato 
amputato un braccio e siccome la cancrena conti
nuava era necessario raschiarle la spalla. Le dica una 
parola buona - mi chiese la povera donna. 

- Noemi - le chiesi - vuoi aiutare Gesù a salvare il 
mondo? 

A Noemi brillarono gli occhi e mi rispose: - Sì, 
Padre. 

- E sai come fece Gesù a salvare il mondo? - Per 
aiutarla a rispondere allargai le braccia. 

- Morendo in croce disse la bambina. 
- E non vorresti tu stare in Croce, come Lui, per 

salvare tante anime? Un po' mortificata Noemi os
servò: - Ma ... mi manca un braccio! 

- Questa è la tua croce Noemi, e se Gesù te ne 
desse una più grande l'accetteresti? 

- Sì, Padre, volentieri - fece la bambina con gli 
occhi lucidi. 

«Noemi - concludeva P. Rotondi - è ormai cresciu- . 
ta. So che ha salvato molte anime e ne salverà anco
ra. lo mi rendo conto che se posso raggiungere tante 
persone è perché molte Noemi, sparse nel mondo, 
stanno sulla croce, come Gesù. 

~X~ 
Questa di P. Rotondi, è la presentazione crÌStiana 

del dolore umano. Una presentazione di difficile ac
coglienza sempre e, oggi, generalmente, rifiutata 
dalla cultura edonistica di moda. 

Ma rifiutarla è rifiutare il dolore e, con esso, la 
vita, dal momento che ne è una componente essen
ziale. 

~x~ 
«Se il grano di frumento non muore resta solo ma 

se muore produce molto frutto» - dice Gesù. Le gioie 
più intense della vita germinano dalla sofferenza: la 
nascita di un bambino come la conquista di una vet
ta, un titolo di studio come un'opera d'arte. 

Non apprezzeremo la luce se non ci fosse il buio e 
non godiamo un fiore se non marcisce la semente che 
lo produce. 

Giosuè Borsi pregava: «Signore fa che non mi tro
vi nel mumero degli infelici che non hanno mai pian
to». 

~x~ 
Fratello o sorella, se la sofferenza accompagna il 

tuo cammino, dalle la mano come ad un'amica «con 
fede magnanima - ti direbbe Giovanni Paolo II - e 
con il coraggio paziente della speranza». 

Non dire che il dolore è un male. Il male è un'altra 
cosa: è il non amare, il non sperare, è il rifiuto di Dio 
e dell'uomo. è la croce tetra dell'egoismo. No non è 
un male. «E una chiavina d'oro - dice un'ingenua 
poesia del Bigazzi - piccola (forse) ma che apre un 
gran tesoro». 

Si può misurare il bene che dona chi soffre con 
amore? 

Don MARIO 

Le classi quinte elementari di Mussoi e Chiesurazza (Be"uno), 
ripresi a scuola dopo l'incontro e le ricerche scaturite, sul 
problema degli emigranti. Positivi fermenti che certamente 
non mancheranno di avere il loro peso in avvenire, sui tanti 
drammi di un partire costretto a fronte di svariate possibilità di 
sviluppo e di imprenditorialità locale. Qui con la insegnante 
Paola Bortolan che assieme a Elena, Nadia e Laura, invia cari 
saluti a Gei Antonio, residente a Gudingen am Recher (Germa
nia), un altro bellunese da loro scoperto e che ora riceve il 
giornale. 
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Turismo e sistema economico 
Solo in poche occasioni si 

è dato spazio all'interno del
la rubrica economica ai pro
blemi del turismo. Traggo 
occasione da un sintetico in
tervento predisposto per la 
«Rassegna Economica» del
la CCIAA per esprimere 
alcune valutazioni sul Turi
smo. 

Come già in precedenti 
annate i conti con l'estero 
sono migliorati nel 1983 
grazie ad un consistente in
troito di valuta pregiata. 

Con l'eccezione del 1982, 
da anni il turismo dà note
vole contributo in Italia alla 
stabilità monetaria: dai 
7400 miliardi di disavanzo 
del 1982 si è passati ai mille 
miliardi di attivo nel 1983. 

«Turismo all'avanguar
dia», «Turismo è già terzia
rio avanzato», «Turismo ca- . 
vallo vincente dell'econo
mia», questo alcuni dei 
titoli e dei riferimenti della 
stampa specializzata di . 
fronte al dato eclatante che 
emerge, per quanto riguar
da la componente «turi
smo», dalla relazione gene
rale sulla situazione econo
mica del paese nel 1983. 

L'incasso di valuta pre
giata è stato, grazie alla 
consistente presenza stra
niera durante le stagioni tu
ristiche, di 14 mila miliardi 
di lire. Ciò è segno, tra l'al
tro, di una ripresa di inte
resse della com ponente 
straniera per le aree turisti
che del nostro paese, siano 
esse balneari o montane. 
Analoga ripresa di interes
se, come tendenza generale, 
pare indirizzarsi verso i cen
tri storici delle principali 
città italiane. 

La cifra, cui prima ci si 
riferiva, va ripartita equa
mente fra turismo vero e 
proprio ed il commercio in 
genere. 

Le entrate turisti che 
hanno registrato un aumen
to pari al 5% in termini reali 
in un anno in cui il prodotto 
interno lordo ha denunciato 
una flessione dell'I,2%. 

Se la seconda metà degli 
anni '80 vedrà sempre più 
affermarsi, all'interno del 
sistema economico, il peso 
del terziario avanzato, oc
corre che anche in ambito 
turistico vengano appronta
te celeri misure che vadano 
nel senso della modernizza
zione dell'apparato. Il setto
re terziario aumenta sem
pre più la sua importanza 
come settore di salvaguar
dia dei livelli di occupazio
ne, e, al suo interno, si raf
forza il rilievo del turismo. 

Sempre nel 1983, se la 
domanda di origine stranie
ra è risultata più che soddi
sfacente, la stessa valuta
zione non può darsi per l'e
voluzione della domanda 
interna la quale si è ridotta 
rispetto al 1982. Permane 
un problema di produttività 
di servizi venduti . 

Esiste, perciò, in Italia, 
un settore commerciale-tu
ristico-terziario che ha un 
indubbio referente sociale 
ed occupazionale e che può 
assicurare, ancora, livelli di 

/ 

evoluzione migliore rispetto 
quelli di altri settorÌ, soprat
tutto rispetto ai comparti 
dell'industria. 

Coesistono in questo 
campo luci ed ombre. ma le 
ombre sono dovute, più che 
a motivi di crisi éndogena, 
alla situazione generale del 
mercato, ai fenomeni inflat
tivi, ad una relativa caduta 
del potere di acquisto del
l'utenza italiana. 

Lo sforzo di aggiorna
mento dell'apparato turisti
co, di cui la legge 217 del 17 
maggio 1983 rappresenta 
punto centrale, non risulte
rà sufficiente, se ad esso 
non farà seguito un mix di 
inziative in materia secono
mico-finanziaria ed in altre 
materie - si pensi, ad esem
pio, alla possibilità di una 
revisione di alcuni criteri 
che oggi guidano la promo
zione - convergenza di mi
sure tali da rendere più mo
derno l'intero settore ricet
tivo. 

Dal dato nazionale a 
quello provinciale: è indub
bio che il settore turistico 
rappresenti un fattore trai
nante della nostra econo
mia sia in termini di unità 
locali che di forza lavoro oc-

cupata. 
Nel novembre del 1983 si 

è svolto presso la locale Ca
mera di Commercio un im
portante convegno sulla 
nuova disciplina del settore. 

Oltre alle valutazioni 
d.'o.bbligo, di carattere giu
ndlco, sono state evidenzia
te, a conclusione dei lavori 
da parte dell'ing. Barcelloni 
Corte, presidente dell'EPT, 
le potenzialità che lo stesso 
comparto turistico riveste 
per lo sviluppo economico 
della nostra Provincia, 

Esistono, nella nuova le
gislazione, luci ed ombre re
lativamente ai criteri-guida 
per la promozione turistica 
ne\ prossimi anni. 

Ma certamente l'appli
cazione definitiva della leg
ge 217 rappresenta, anche 
per gli operatori del settore, 
una occasione da non per
dere per il miglioramento 
del nostro sistema ricettivo. . 

Tra l'altro, sulla base dei 
risultati che si potranno 
conseguire, verrà potenzia
ta e migliorata anche l'of
ferta dei servizi del compar
to e sarà possibile ottenere 
un'ulteriore positiva qualifi
cazione dello stesso. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

CAMPO DI ALANO DI PIAVE - Il 24 maggio con tanta gioia 
hanno festeggiato il loro 60° di matrimonio i signori De Paoli 
Giuseppe e Scarton Espedita. Il sig. De Paoli Giuseppe emigrò 
da giovane per nove anni in America del Nord e rientrato in 
Italia di dedicò all'agricoltura. Molto festosi mandano i più vivi 
saluti a vicini e lontani Bellunesi. 

Calgary (Canadàl - Valentina Giacomin, De Zorzi Nani Angelo . 
(BarchI, Gildo Randy De Zorzi gustano i gnocchi fatti in casa 
come a Fonzaso loro paese c!i origine in casa di Angelo Giaco-
min. --

Allevamento del coniglio 
un' occasione da non perdere 

Feltre - Il presidente della cooperativa Zollot illustra all'asses
sore regionale Cremonese il funzionamento dell'impianto della 
lavorazione del coniglio. . 

Sarà l'allevamento del 
coniglio a dare vigore e ossi
geno all'asfittica economia 
agricola delle zone monta
ne? 

Pare proprio di sì stando 
ai dati emersi in un recente 
convegno tenuto a Pedave
na durante il quale, esperti 
di tutta la regione, hanno 
delineato le possibilità at
tuali e le prospettive della 
cunicoltura. 

«La nostra area monta
na, - rileva a questo proposi
to Giovanni Zallot, presi
dente del Consorzio che ge
stisce il nuovo macello per 
conigli inaugurato pochi 
mesi fa a Feltre - per carat
teristiche geografiche e per 
frazionamento dei fondi, 
non consente in molti casi 
allevamenti di tipo tradizio
nale remunerativi . La cuni
coltura rappresenta allora 
una risposta alternativa 
economicamente vantag
giosa ai nostri problemi zoo
tecnici. 

Un allevamento ottimale 
(che offra risultati concor
renziali sul piano della qua
lità del prodotto) richiede, 
infatti attenzioni particolari 
da parte dell'imprenditore 
agncolo e condiZIOni clima
tiche quali si possono trova
re proprio nelle nostre valla
te. 

La coni coltura, da sem
pre considerata attività 
marginale nelle aziende, . 
può invece diventare, se 
condotta con criteri razio
nali, importante occasione 
di reddito primario. 

Gli esempi non mancano. 
La recente entrata in 

. funzione del macello per 
conigli di Feltre, realizzato 
con l'impegno finanziario 
della Regione Veneto, dalle 
cooperative Trimele di 
Mel, Prealpina di Limana, 
Feltrina di Feltre, Bellona 
di Montebelluna, è la dimo
strazione che, anche da noi, 
si stanno compiendo grandi 
sforzi imprenditoriali in 
questo settore. 

Costruito con criteri d'a
vanguardia (sono state 
adottate soluzioni tecniche 
uniche in Europa, afferma 
il direttore Giovanni BortO: 
lato che con 14 dipendenti 
fa funzionare l'imponente 
complesso) è in grado di 
macellare 50.000 conigli 

alla settimana, rappresenta 
la «punta di iceberg» di un 
fenomeno al quale guarda
re con speranza. 

La produzione bellunese 
di comglio si aggira attual
mente sui 15.000 capi setti
manali con una resa di 
20.000 quintali di carne al
l'anno. 

Sono valori che, conside
rate potenzialità della zona 
e disponibilità del mercato, 
potrebbero anche decupli-
care. . 

Attualmente il prodotto 
bellunese, che si differenzia 
dalla concorrenza per una 
migliore qualità, trova 
sbocco sui mercati di tutte 
le città italiane. «Le nostre 
celle frigorifere di stoccag
gio - afferma con soddisfa
zione il direttore del macel
lo Bortolato - restano subito 
vuote». 
. La carne di coniglio, ric
ca di proteine, povera di co
lesterolo, per tanto tempo 
trascurata dalla massaia a 
favore della tradizionale bi
stecca, sta ora conquistan
do un proprio spazio nelle 
cucine Italiane. 

Le statistiche dell 'ANCI 
(Associazione N azionale 
Cunicol tori Italia
ni)confermano infatti che 

la produzione soddisfa solo 
1'80 per cento del fabbiso
gno nazionale. 

Questi dati spingono a 
considerare che anche per 
la nostra Provincia, tradi
zionalmente avara di occa
sioni imprenditoriali, si pos
sono aprire nuove possibili
tà in questo settore 
zootecnico. 

Osservano gli esperti che 
la cunicoltura può svilup
parsi per gradi: da attività 
part - time (integrativa di 
un reddito familiare preesi
stente) ad occasione di red
dito primario. Un alleva
mento ottima le di 250 fat
trici richiede, infatti, 
soltanto mezza unità lavo
rativa quotidiana. 

Il raggiungimento com
pleto di questi obbiettivi -
ricorda però Giovanni Zal
lot - comporta meno ostaco
li burocratici per l'impren
ditore e possibilità di di
sporre di assistenza tecnica 
specifica perché la produ
zione e la qualità possano ri
spondere ai requisiti del 
mercato. Alla radice di tut
te queste considerazioni, a 
nostro avviso si pone co
munque un problema di 
fondo. 

Credere oggi nella cuni-
coltura significa anche cre-

. dere ad un diverso modello ' 
. di sviluppo 'per la nostra 
montagna. 

Significa cercare «da 
montanari» , nella dura real
tà delle nostre vallate, occa
sioni di crescita sfruttando 
quello che abbiamo, risco
prendo la piena dignità di 
quelle occupazioni che, pro
prie del nostro ambiente, 
per tanto tempo sono state 
considerate subalterne. 

Se siamo convinti che 
questa possa essere la <<nuo
va filosofia» dello sviluppo 
bellunese, allora anche l'al
levamento del coniglio resta 
una carta importante da 
giocare, ma subito, sul tavo
lo del nostro futuro. 

ADRIANO SERNAGIOTTO 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \bIpere 
32035 8. GIUSTINA (sU 
te\. (0437) 88598 



LUIGI 
BORTOLUZZI 

nato nel 1893, Cavaliere di 
Vittorio Veneto. 

Nonno Luigi nato a Val-
denogher di Tambre d'AI-
pago ci ha lasciato. Intra-
prese la via dell'emigrazio-
ne a 18 anni. Nel 1923, dopo 
il periodo bellico, ritornò 
nuovamente in Svizzera a 
Lucerna dove visse una vita 
di sacrifici ma anche di 
gioia. 

Ora riposa a Lucerna 
nella tomba di famiglia. 

GIOVANNI MAGNANI 
(Nani Postin) 

E' deceduto a Santa 
Giustina il 4 aprile 1984. 
Era nato a Kandersteg in 
Svizzera nel 1909 da geni
tori bellunesi ivi emigranti 
ed era rimasto fino alla 
grande guerra del 15/18. 

Inizia a 11 anni la via 
dell'emigrazione ed in se
guito ritorna a S. Giustina 
dove comincia il servizio di 
portalettere che svolgerà 
per 35 anni con brevi inter
ruzioni durante la guerra e 
per recarsi un periodo in 
Svizzera. 

Ricopre varie cariche 
nella vita pubblica di S. 
Giustina e nel giugno 
dell'82 gli venne conferito 
titolo di Cavaliere al Meri
to della Repubblica. Se ne 
è andato in silenzio come 
era solito lavorare, ma il 

. suo esempio e la sua opera 
rimangono nella memoria 
di tutti. 

TANIA FERRERI 
in BERTELLE 

Nata a Calvisano (BS) il 
3.7.1941 deceduta in Sviz
zera il 6.6.83. 

Emigrata in Svizzera a 
18 anni nel 62 va sposa ad 
Alvio Bertelle di Vignui 
pure emigrante. 

Amici e parenti la ricor
dano a quanti l'hanno co
nosciuta. 

NON TORNERANNO 

ROSA MISTICA 
COMINA 

vedo Bellicchi 

nata il 24.11.1909 a Voltago 
Agordino, deceduta im-
provvisamente 1'1.1.84 a 
Milano dove abitava da 
sessant'anni con la fami-
glia. 

Amata e stimata da 
quanti la conoscevano dedi-
cò la sua vita al lavoro e 
alla famiglia. 

Lascia nel rimpianto tre 
figlie, sorelle, molti parenti 
ed amici. 

DINAZANNIN 
in Gorza 

nata a Feltre il 24.10.1941 , 
deceduta a Lamon il 
24.3.1984. 

Emigrata ancora giova
ne in Francia con i genitori 
vi rimase fino al 1964 in cui 
si sposò trasferendosi ad 
Aune di Sovramonte. Co
raggiosa fino all 'inverosi
mile infondeva gioia e co
raggio ai suoi cari. 

Lascia il marito, i figli e 
numerosi parenti ed amici. 

LORENZO BENINCÀ 

nato in provincia di Treviso 
il 15.9.1909, si era trasferi-
to a Mel dopo aver sposato 
una bellunese. Nel 1936 si 
trasferì nell'Agro Pontino 
con la numerosa famiglia. 

Padre del Vice Presiden-
te della Famiglia Bellune-
se di Latina è deceduto il 
4.2.1984. 

La Famiglia Piave e 
l'AEB sede centrale porgo-
no le più vive condoglianze 
ai familiari. 

LUIGI TORMEN 
nato a Belluno il 
15.10.1909, deceduto a Ca
stion il 26.9.1983. 

Fu emigrante in Libia 
dal 1929 al 1941 con la fa
miglia. Venne richiamato 
alle armi nel periodo belli
co e successivamente, dal 

. 1946 al 1970, emigrò in 
Francia nella Moselle in 
qualtà di capo cantiere. 
Era rimpatriato al suo pae
se a seguito pensionamento 
per invalidità. 
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MESSAG ... __ 
dl .. nt·'ntanla 

n. MESSAGGERO DI SANT' ANTONIO, EDIZIO
NE ITALIANA PER L'ESTERO, è la rivista mensile cbe 
reca la voce della patria lontana e dUl"onde la tradizio
ne culturale e religiosa dell'Italia. 

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. 

Chi desidera ricevere gratis per clnque mesi la 
rivista, compili il tagliando e spedisca a: 

MESSAGGERO DI SANT' ANTONIO 
aaalllca del Santo· 35123 Padova 

Cognome ____________________________ _ 

Nome __________ . ______________________ _ 

Vls ________________________________ ___ 

Cod. PosI. - Città ________________________ ---,--; 

Nazione ______________________________ __ 

(scrivere in s/ampe/./Io) 

EDIIIO"I MESSRGGERO PRDOUA 

BORTOLO 
ANTONIOL 

nato a Zorzoi di Sovramon-
te il 26.5.1926, è deceduto a 
Limos (Francia~ il 21.12.83 
dopo breve ma attia. Lavo-
rò con passione ed amore 
come seggiolaio per più di 
37 anni. Il suo più grande 
desiderio era di poter tor-
nare in patria per rivedere 
le sue montagne bellunesi. 

Lascia la moglie ed il fi-
'tliO che annunciano con do-
ore la sua scomparsa. 

FRANCESCO FAORO . 
Nato il 27-5-1899 in pro

vincia di Belluno è decedu
to il 23 marzo 1984. 

Il 25.8.1923 con la nave 
"Colombo" partì alla volta 
degli Stati Uniti sbarcando 
a Filadelfia ilIO settembre 
1923 per proseguire subito 
per Vancouver in Canada 
dove visse con la famiglia 
fino alla morte. . 

La sua perdita ha lascia
to un gran vuoto nei conna
zionali di Vancouver che 
hanno partecipato alle ese
quie e rinnovano da queste 
colonne le più sentite con
doglianze alla moglie e ai 
parenti tutti. 

MAURILIO BURCHIO 
D'AMBROS 

Nato trent'anni fa a Casa
mazzagno deceduto nel 
mese di maggio a Monaco 
in Germania, dove si era 
trasferito da qualche anno 
trovando occupazione in un 
cantiere edile. 

L'elenco dei Be"u
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 pulJblicazio
ni degli anniversari. 

ANTONIO 
DE BORTOLI 
detto «Cape)) 

nato ad Herisau in Svizze-
ra il 29.5.1907, deceduto il 
18.3.1984 adA une di Sov;a-
monte. 

Gran lavoratore, fu per 
molti anni in Svizzera e 
Germania: in quest'ultimo 
stato fu anche prigioniero 
durante l'ultima guerra. 

Lo ricordano con affetto 
la moglie e la figlia con il 
genero e i nipotini. 

ALIDO FULLIN 
nato a Tambre d'Alpago il 
16.12.1930, deceduto 
1'8.4.1984 a Winterthur in 
Svizzera dove si trovava dal 
195/ dopo aver lavorato al
cuni anni in una segheria 
del paese natale. 

Uomo generoso dedicò il 
tempo libero a diverse asso
ciazioni italiane di emi
granti. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur porge le più 
sentite condoglianze ai pa
renti tutti e ricorda Alido 
come un grande amico. 
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FRANCESCO 

~~~~~a? 
nato il 12.11.1901 a Faller 
di Sovramonte e deceduto 
il 12.5.1981 a Nova Milane-
se. 

Fu emigrante in Francia, 
in Svizzera dove si trovava 
con il figlio Rino, deceduto 
tragicamente nel 1965 e a 
Ortisei in provincia di Bol-
zano. 

Ebbe una vita piena di 
sacrifici e rinunce per man-
tenere la famiglia con di-
gnità. 

PRIMO DAL ZOTTO 
Nato a Schievenin di 

Quero il 26.1.1936, decedu
, to a Campo di Alano di Pia
. ve nel maggio dell'84. 
Fu emigrante in Nigeria, 
Turchia, Pakistan, Iran e 
nel Centro America. Cava
liere del lavoro avrebbe 
compiuto in agosto i tren
tanni di emigrazione, La 
ditta presso la quale lavora
va gli aveva donato in rico
noscimento la medaglia 
d'oro. Alla famiglia cosÌ du
ramente colpita le più senti
te condoglianze. 

aUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 • 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIÒ TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TEC I SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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ULSSN.3 Precisazioni dell'lNPS 
sui trattamenti minimi di pensione 

Scuola per infermieri professionali 
Orientamento scolastico 

in base alle nuove norme Un posto 
di lavoro sicuro 

In questa rubrica, abbia
mo negli scorsi mesi portato 
a conoscenza dei nostri con
nazionali emigranti, norme 
e notizie relative alle novità 
apportate sulla materia che 
regola l'erogazione delle 
pensioni dell'INPS. Ora ri
torniamo sull'argomento in 
quanto, di fronte alle rileva
te incertezze nell'interpre
tare l'applicazione di alcuni 
contenuti della legge Il no
vembre 1983 n. 638, la Di
rezione Generale dell'IN
PS - con apposita circolare -
ha ritenuto doverso e neces
sario emanare alle proprie 
Sedi Provinciali opportune 
istruzioni relative ad una 
nuova recente «delibera» 
emessa in proposito dal 
Consiglio supenore d'Am
ministrazione dell'istituto 
stesso, in base anche al 
«conforme parere espresso 
in materia dal Comitato 
speciale del Fondo Pensioni 
dei Lavoratori Dipendenti». 

Le istruzioni di cui sopra 
precisano in particolare 
quanto qui di seguito cer
chiamo di portare a cono
scenza degli interessati in 
termini il più possibile sem
plici e sintetici. 

Nel caso in cui un pensio
nato abbia il beneficio di 
due o più pensioni contem
poranee, la eventuale inte
grazione al trattamento 
minimo spetta una volta 
sola e, va applicata sulla 
pensione sulla quale è previ
sto il trattamento mmimo 
di importo più elevato. 

Occorre in proposito te
nere presente che la mate
ria di cui trattasi interessa 
forme diverse di assicura
zioni, (come per esempio, 
assicurazione Generale Ob
bligatoria Lavoratori Di
pendenti e Gestioni Specia
li per lavoratori Autonomi, 
cioè per Coltivatori Diretti, 
Artigiani e Commercianti), 
che prevedono trattamenti 
minimi di importo diverso; 
così come è diversa la misu
ra del -trattamento minimo 
fra chi ha una pensione de
rivante da una posizione as
sicurativa non superiore a 
780 contributi settimanali 
oppure con 781 o più contri
buti. Egualmente diversa è 
la misura del trattamento 
minimo applicato su pensio
ni di invalidità di lavoratori 
autonomi che non hanno 
ancora compiuto o che han
no già compiuto l'età di 65 
anni. 

Ai primi la pensione di 
invalidità è corrisl?o~ta con 
un trattamento mlrumo co
siddetto (,basso», cioè infe
riore a quello di chi ha com
piuto il 65 o anno di età. 

La chiarificazione del
l'INPS precisa che, nei casi 
predetti di plurime pensioni 
o di trattamenti diversi, al
l'interessato spetta il tratta
mente minimo previsto nel
la misura superiore. 

Un ulteriore esempio è il 
seguente. 

La norma di legge vigen
te, stabilisce che, nel caso in 
cui un pensionato o pensio
nata beneficia contempora
neamente di una pensione 
diretta e di una pensione in
diretia (cioè per superstiti), 
l'adeguamento al tratta
mento minimo va applicato 
sulla pensione diretta e non 
sulla indiretta. Ma se su 
quest'ultima compete un 
trattamento minimo d'im
porto più elevato, è su que
sta pensione superstitI (e 
non quindi sulla pensione 
diretta) che va applicata 
l'integrazione al trattamen
to minimo. 

Va inoltre precisato che 
la citata recente legge n. 
638 dell'lI novembre 1983 
(alla quale si riferiscono le 
nuove indicazioni di cui so
pra) abroga varie norme di 
precedenti leggi emanate in 
materia di pensioni dell'IN
PS. - Pertanto - a decorrere 
dallo ottobre 1983 -la inte
grazione delle pensioni al 

trattamento minimo, viene 
stabilita non più in «funzio
ne della contitolarità di al
tra pensio(1e», ma soltanto 
«in relazione alla entità dei 
redditi assoggettabili al
l'IRPF posseduti dall'inte
ressato» , così come abbia
mo già notificato ed illu
strato in questa rubrica dei 
mesi precedenti. In proposi
to è da tener presente che, 
«tra i predetti redditi da 
considerare ai fini di stabili
re se i limiti fissati dalla ci
tata legge n. 638 sono stati o 
meno superati (agli effetti 
del diritto), deve essere 
compreso anche il reddito 
derivante dall'altro tratta
mento o dagli altri tratta
menti di pensione dei quali 
l'interessato è contempora
neamente titolare. 

Le nuove norme si appli
cano anche sulle pensioni 
già costituite e quindi inte
grate al trattamento mini
mo secondo le disposizioni 
di legge preesistenti. 

Si informa che presso 
questa Unità Locale Socio
Sanitaria n. 3 funziona una 
Scuola per Infermieri Pro
fessionali, presso la sede del 
Servizio di Riabilitazione 
Funzionale di Cusighe, di 
durata triennale, in merito 
alla quale si forniscono i se-
guenti dati: . 
A) Il titolo di studio richie
sto per l'ammissione è il su
peramento del 20 anno di 
scuola media di 2 o grado, 
dopo il conseguimento del 
diploma di licenza media 
inferiore. Al termine dei 
corsi triennali, l'allievo, per 
conseguire il diploma di 

. "Infermiere/ a professiona
le,", deve sostenere l'esame 

.di Stato. 
B) Le materie di studio ed il 
tirocinio pratico sono stati 
determinati con D.P.R. 13 
ottobre 1975, n. 867, pub
blicato nella G.u. n. 48 del 
2.3.1976 . . 
C) Il conseguimento del di-

«La crescita di piante quale 
simbolica crescita dell' Aeb» 

lO anni fa vennero piantati in Nevegal- con una speciale cerimonia - 5 pini a simboleggia
re i 5 Continenti in cui sono sparsi nU!llerosi emigranti bellunesi. 

Dalle foto constatiamo la vigorosa crescita delle piante che vogliamo paragonare,a quella 
dell' AEB convinti peraltro che la nostra, non sia stata soltanto una crescita in ... quantità! 

COMELICO 

Valle dei fiori 
di Montagna 

L'AAST del Comelico 
ha invitato i commercianti 
e gli esercenti della zona ad 
allestire le vetrine, durante 
la stagione estiva, con mate
riali inerenti ai fiori di mon
tagna: manifesto festival, 
altri posters; foto di fiori, 
oggetti floreali, nel quadro 
del Festival Nazionale del 
Fiore di Montagna. 

E ciò I?er dare manifesta
zione viSiva di come è ormai 
conosciuto e denominato il 
Comelico: valle dei fiori di 
Montagna. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Nozze d'argento 

Vobarno (Brescia) - Padovan Gianna e Issana Antonio originari 
di Arsiè hanno festeggiato le. nozze d'argento dopo tanti anni 
trascorsi in Svizzera. Con l'occasione inviano saluti a tutti, 
amici e conoscenti. 

ploma di "Infermiere/ a 
professionale" dà la possibi
lità di iscriversi alle scuole 
per capo sala, assistente sa
nitaria visitatrice, di ostetri
ca e, se in possesso del di
ploma di scuola media di 20 

grado, anche ad un corso 
biennale preuniversitario 
per "dirigenti di scuole in
fermieristiche", in atto isti
tuito presso le Università di 
Milano e di Roma. 
D) I settori di attività pres
so cui gli infermieri profes
sionalL possono trovare oc
cupazione sono diversi, 
quali ospedali, servizi sani
tari delle Unità Locali So
cio Sanitarie, cliniche pri
vate, case di cura, servizi 
sanitari di bordo, colonie, 
gabinetti medici, ecc. Jl 
conseguimento del diplo
ma dà garanzia di imme
diata occupazione, avuto 
presente che moltissimi po
sti, previsti nelle piante or
ganiche degli ospedali e dei 
servizi sanitarii delle Unità 
Sanitarie Locali, sono va
canti perché sul mercato 
del lavoro non ci sono, allo 
stato attuale, operatori con 

questa qualifica. 
E) Al lO corso della Scuola 
potranno essere ammessi, 
nel prossimo anno scolasti
co 1984-1985, n. 60 allievi, 
suddivisi in due sezioni. 
F) Agli allievi frequentanti 
la Scuola, privi di reddito di 
lavoro ed indipendentemen
te dalle condizioni economi
co finanziarie familiari, vie
ne corrisposto un assegno di 
studio (n. Il assegni per ili o 
e 20 Corso e n. 9 per il 30 

Corso) determinato di anno 
in anno dalla Giunta Regio
nale Veneto. A titolo orien
tativo si informa che la enti
tà dell'assegno è stato deter
minato, per l'anno 
scolastico in corso 1983-
1984, nelle seguenti misure: 

- L. 150.000 lorde mensili 
per ilIo Corso. 
- L. 250.000 lorde mensili 
per il 2 o Corso. 
- L. 400.000 lorde mensili 
per il 3 o Corso. 
G) Il diploma di infermiere 
professionale è riconosciu
to, ai sensi della legge 
18.12.1980, n. 905, nei paesi 
membri della Comunità 
Economica Europea. 

Nuova convenzione italo-argentina 
di sicurezza sociale 

Dal notiziario «Corrispondenza Italia» dell'INAS della 
CISL rileviamo quanto segue: 

. A seguito della firma dell'accordo amministrativo e del
lo scambio degli strumenti di ratifica ili o gennaio 1984 è 
entrata in vigore la nuova Convenzione italo-argentina di 
sicurezza sociale. Il nuovo accordo prevede alcune interes
santi innovazioni rispetto alla Convenzione del '61. La tota
lizzazione dei periodi assicurativi ad esempio potrà essere 
attuata utilizzando anche periodi compiuti in paesi terzi 
legati ad uno o a entrambi gli Stati contraenti da accordi di 
sicurezza sociale. 

Ulteriori notizie, riguardanti l'importante citato Accor
do amministrativo relativo alla Convenzione italo-argenti
na di sicurezza sociale, saranno notificate in questa rubrica 
appena possibile. 

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

Un libretto a .risparmio 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. 

J donera pertanto ai nuovi nati 
!J un libretto 

a risparmio 
con j'iniz!Jle 
versamento 
di lire 10.000. 

accompagnato 
da un poster, bastera 
presentare Calla propna 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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BEllUNESE 
Martedì IO maggio a Ve

nezia' in un salone dello 
Storico Palazzo Ducale, 
sono state consegnate le 
«Stelle al merito» 1984 ai la
voratori dipendenti di 
Aziende operanti nel Vene
to, concesse dalla Commis
sione preposta dal Ministe
ro del Lavoro. Dopo una ac
curata selezione, prima 
regionale di circa 400 do
mande, le onorificenze fir
mate dal Presidente della 
Reppubblica sono state così 
attribuite per le provincie 
della nostra regione: Vicen
za 18, Venzia 16, Padova 13, 
Treviso 13, Verona lO, Bel
luno 2 e Rovigo 2. I bellune
si che hanno meritato la 
«Stella» sono Guido Coffen 
di Vallesella di Cadore, che 
da oltre 40 anni presta la 
sua esperta opera presso la 
«Fedon Occhiali S.p.A.», e 
Giuseppe Molla che per ol
tre 30 anni ha lavorato pres
so la Costan che, a Torino 
allora, iniziò la propria atti
vità industriale. Attualmen
te Mollo è dirigente presso 
lo stabilimento Sede di 
Cesa di Limana. 

Nel corso di una recente 
riunione, la giunta regiona
le ha deciso di approntare 
un proprio disegno di legge 
per un piano di intervento 
per gli aeroporti veneti . 
Tale piano di intervento ri
guarderebbe i maggiori ae
roporti della regione Vene
zia, Verona e Treviso, ma 

anche due scali della mon
tagna Belluno e Asiago, ri
tenuti degni di interesse e di 
potenziamento sia sotto il 
profilo turistico che sotto 
quello della protezione civi
le. La buona notizia è stata 
portata a Belluno, a Palaz
zo Piloni, dal dott. Mastro
pietro responsabile del di
partimento regionale tra
sporti, nel corso di una 
riunione. Nell'incontro è 
stato rilevato che per gli in
terventi di potenzia mento 
di San Pietro in Campo esi
ste già un progetto consorti
le con un preventivo di 13 
miliardi e che quindi, alme
no sotto il profilo delle ipo
tesi di intervento, Belluno è 
a posto. 

SEDICO 
Per gli alpini di Sedico è 

diventata ormai una tradi
zione quella di andare a tro
vare gli anziani della locale 
casa di riposo. Con il loro 
solito entusiasmo hanno 
portato anche questa volta 
una ventata di giovinezza e 
di allegria ai vecchietti ospi
tati nella bella casa di sog
giorno. Ci sono stati regali, 
parole di conforto e di ami
cizia, per tutti. Come sem
pre in ogni cerimonia od at
tività del gruppo di Sedico 
Bribano Roe sono interve
nuti anche gli alpini del 
gruppo di San Zenone degli 
Ezzelini della sezione di 
Bassano gemellatisi in lu
glio con i nostri alpini du
rante la indimenticabile fe
sta del tricolore svoltasi nei 
e nei locali di villa Patt. 

SEDICO 
Una Azienda milanese, la G.T.D. SpA ha voluto ricor

dare il nome del dotto Giuliano Stoppani, azionista e procu
ratore della Società, recentemente scomparso, donando la 
somma di due milioni alla «Borsa di Studio Amici della 
Musica» di Sedico. 

Nell'esprimere riconoscenza alla ditta ed alla famiglia 
del dott. Stoppani, i responsabili della borsa di Studio han
no apprezzato la donazione che rafforza in modo considere
vole l iniziativa intesa ad incentivare, specie fra i giovani, lo 
studio serio della musica. 

Il Premio infatti viene assegnato annualmente ai più 
meritevoli allievi del corso di Orientamento Musicale che 
facciano anche parte del Corpo Musicale di Sedico dimo
strando impegno e particolare bravura. 

Si tratta di una iniziativa ancora «giovane», essendo nata 
lo scorso anno, ma già apprezzata per lo scopo che si prefig
ge. 

La donazione quindi giunge quanto mai opportuna di
mostrando come talvolta la sensibilità della gente superi 
anche distanze geografiche notevoli quando si tratta di ono
rare la memoria di una persona cara con un gesto di alto 
significato educativo e CIvile. 

TRICHIANA 
Alla presenza di autorità, 

appassIOnati e moltissimi 
degli artisti partecipanti si è 
svolta la «vernice» della 
«Prima Rassegna Collettiva 
di Pittura» organizzata per 
il periodo pasquale dall' As
sociazione Pro - Loco Unio
ne Sportiva Trichiana che 
ha visto nella sala consiglia
re di Trichiana riunite 104 
opere di 52 artisti rappre
sentanti il meglio della vita 
artistica provinciale. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
dalla Presidente Cibien e 
dal maestro Mario Cesca 
che ha illustrato le finalità e 
gli intenti che hanno indot
to la Pro - Loco ad organiz
zare la Rassegna. 

SEBASTIEN di MONDI N 
DORIS e FlACTION PHILIPPE 
di Vallorbe (CH) è nato il 
9.3.1984 tra la felicità di tutti 
in particolare dei nonni che 
abitano a Schievenin (Bl) i 
quali con l'occasione deside
rano inviare loro cari saluti. 

S.BOlDO 
Il Veneto chiederà al Mi

nistero dei lavori pubblici e 
all'ANAS che i lavori per il 
consolidamento e il ripristi
no della transitabilità sulla 
strada statale del Passo S. 
Boldo vengano dati in con
cessione alla Regione. 

La decisione è stata pre
sa dalla giunta regionale. 
L'accoglimento della ri
chiesta, che potrà essere 
esaminata dal Consiglio di 
Amministrazione del!' A
NAS nella sua prossima se
duta, permetterà di avviare 
immediatamente i lavori, 
per i quali è prevista una 
spesa di 4 miliardi e mezzo. 
Secondo intese raggiunte lo 
scorso anno metà della spe
sa è a carico della Regione e 
metà delle Provincie di Tre
viso e beli uno, per le quali il 
collegamento viario è di vi
tale importanza. 

CASTION - Nozze d'argento per Ida e Gianni Cedermaz. Auguri vivissimi da parte delle figlie 
Nadia e Paola unitamente a parenti ed amici sparsi in tutto il mondo. Anche da parte della 
Famiglia Bellunese di Zurigo giungono i più cari auguri. 

FELTRE 
La Famiglia feltrina te

nendo fede alla tradizione, 
anche quest'anno ha con
cesso il «Premio Ss. Vittore 
e Corona» ad una persona 
che si è particolarmente di
stinta, onorando Feltre at
traverso le arti, o il settore 
sociale o la scienza. All'una
nimità il consiglio direttivo, 
riunito sotto la presidenza 
del prof. Leonisio Doglioni, 
ha scelto il comm. Aristide 
Francescon, nota figura di 
combattente. Molti lo ricor
dano tra i primi alpini scesi 
dal Monte Grappa ad en
trare a Feltre alla conclusio
ne della prima guerra mon
diale, fondatore e titolare di 
un'indiustria meccanica, 
sindaco di Feltre, ammini
stratore della città, presi
dente dell'Ente Santa Ma
ria del Prato, presidente 
provinciale dei cavalieri di 
Vittorio veneto. Il prestigio
so premio gli è stato conse
gnato nella sala degli Stem
mi del palazzo municipale, 
sabato 12 maggio. 

CESIOMAGGIORE 
Tutti gli alunni delle 

scuole elementari del co
mune di Cesiomaggiore, ac
compagnati dalle rispettive 
insegnanti, su proposta del
la Pro - Loco Soranzen in 
collaborazione con l'ammi
nistrazione comunale si 
sono incontrati nel capoluo-

monte Grappa, Vallorca, 
Roncon e Tomatico). Le 
foto raccolte dal locale Co
mitato Arci, circa un centi
naio fra stampe in bianco e 
nero e a colori erano accom
pagnate da didascalie che 
illustravano le funzioni di 
queste vecchie strutture ar
chitettoniche e ' le tecniche 
di costruzione, di ambienti 
di vita e di lavoro un tempo 
molto vivi, oggi abbandona
ti. 

* 
Mercoledì 25 aprile, in 

concomitanza con l'anni
versario della Liberazione, 
Fonzaso ha commemorato i 
suoi Caduti di tutte le guer
re presso il sacello di Fras
senè. 

La manifestazione è ini
ziata con una santa Messa 
celebrata dall'arciprete don 
Alberto Vallotto, ed è se
guito poi un breve discorso 
del sindaco il sig. geom. 
Amedeo Colao. 

Alla manifestazione ha 
preso parte il «Coro Fonza
so». 

Ogni turista che visita la 
ridente cittadina di Fonzaso 
rimane stupefatto dalla im
ponenza e dalla bellezza del 
campanile. 

Le sue basi furono getta
te nel 1700 e via via nei se
coli fu ultimato dalla labo
riosa opera dei fonzasini . 

Non solo persone inno-

la Rocca di Arsiè, ora quasi 
sempre immersi dalle ac-' 
que della diga. 

VAS 
Ammonteranno ad oltre 

un miliardo di lire le spese 
che il comune di Vas dovrà 
affrontare nel 1984. Il ~lo
gramma del 1 C?84 può esse
re cosl ~lrltetizzato. Lavori 
con intervento finanziario 
della regione Veneto: stra
da silvopastorale di collega
mento in Val della Cort -
Masetti - Pianzan, altri la
vori la fognatura del capo
luogo per una spesa di 480 
milioni, quasi metà dei qua
li finanziati dal Credito 
Sportivo. L'ammoderna
mento della strada di colle
gamento tra Scalon e la 
provinciale «Madonna del 
Piave», la costruzione del
l'acquedotto del capoluogo, 
attraverso l'allacciamento 
alla rete intercomunale rea
lizzata dalla Comunità 
Montana. 

ARSIÈ 
Nella frazione di Incino 

(circa ottanta anime) vi è il 
problema della scarsità 
d'acqua. La frazione è ser
vita da un acquedotto co
struito nel 1963 e dispone di 
un vascone di raccolta, del
la capacità di 500 ettolitri, 
perfettamente funzionante. 
La scarsità d'acqua si mani
festa particolarmente nel 
periodo estivo e ultimamen-

Fonzaso - Ecco il gruppo di quarantenni che per l'occasione si sono trovati con tanti amici 
dopo anni di emigrazione. 

go per la celebrazione della 
tradizionale festa degli al
beri. Si tratta di un'iniziati
va che si ripete anno dopo 
anno che tende a sensibiliz
zare i giovani, in particola
re. Le piante, offerte dai vi
vai della Regione, sono sta
te benedette dall'arciprete 
mons. Giuseppe Rostirolla. 
Il brigadiere Antonio Rigo
ni del Corpo forestale ha 
dettagliatamente illustrato 
agli alunni le caratteristi
che delle piante da mettere 
a dimora: carpino nero e 
frassino maggiore. Poi tutti 
al lavoro, a collocare nel 
nuovo ambiente le 250 
piante. 

FONZASO 
La sala riunioni del mu

nicipio di Fonzaso ha ospi
tato una mostra fotografica 
dedicata ai rustici della 
zona montana che circonda 
la vallata (monte Avena, 

cue e vorrei dire civili guar
dano dal basso all'alto il 
campanile: anche qualche 
amante del tiro a segno ne è 
interessato: infatti sulla sua 
&uglia d! ziit~o sono presen
ti alcUnI fon provocati da 
un'arma da fuoco! 

FONZASO 
Il giorno 25 aprile a Fras

senè di Fonzaso, si è svolta 
la Commemorazione dei 
Caduti con la partecipazio
ne del Coro di Fonzaso. 

Dal 22 aprile al 6 maggio 
il circolo ARCI di Fonzaso 
r.a organizzato una mostra 
fotografica nella sala del 
Comune. Sotto il motto 
«Per non dimenticare», si 
possono ammirare foto di 
vecchi casolari, abitazioni, 
«foiaroi», ecc. dove vengono 
evidenziate anche le vec
chie strutture di costruzio
ne. In alcune altre immagi
ni si vedono alcuni resti del-

te si è fatta sentire anche 
maggiormente a causa del
la scarsità di precipitazioni 
di pioggia e di neve di que
sti ultimi anni. L'acqua co
munque è assicurata da una 
fontana pubblica nella piaz
zetta di Incino, dove l'ac
qua arriva in continuazione 
tutto l'anno, spinta da una 
pompa dell'Enei installata 
all'epoca della costruzione 
del bacino idroelettrico del 
Corio. Il problema dovreb

,be comunque essere risolto 
in un prossimo futuro. In
fatti l'Amministrazione co
munale ha affidato ad un 
esperto l'incarico di studia
re la possibilità di trovare 
nuove sorgenti. 

Hai rinnovato ~a tua 
adesione per il 1984? 

Fallo subito. 
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AURONZO 
Il CQmune di AurQnzQ è 

impegnatQ a fQndQ nel recu
perQ del patrimQniQ ediliziQ 
di sua prQprietà. 

• 
Il CQnsigliQ cQmunale di 

AurQnzQ ha recentemente 
ap'prQvatQ il prQgettQ per 
l'tlluminaziQne pubblica re
dattQ dall'ing. RQbertQ La
rese, nel trattQ Piazza Regi
na Pacis - LigQntQ, CQn una 
spesa prevista di 150 milio
ni circa che si aggiungQnQ 
ai 136 miliQni per il trattQ S. 
RQCCQ (funivia) - Piazza 
Regina Pacis, ed ai 150 mi
liQni dalla diga di Santa Ca
terina a piazza Rizzardi e 
da piazza VigQ a San RQc
CQ. TQtale interventi: 436 
miliQni circa. 

CALALZO DI CADORE 
Il pianQ regQlatQre di Ca

lalzQ è in fase di avanzata 
prQgettaziQne da parte di 
un'èquipe di prQfessiQnisti 
di CQneglianQ. La prima 
riuniQne si è sVQlta, i giQrni 
sCQrsi, CQn l'interventQ del 
sindacQ di CalalzQ, che ha 
cQadiuvatQ il tecnicQ nell'il
lustraziQne degli elabQrati. 
Dai dati risultanti dai due 
ultimi censimenti, CalalzQ 
si dimQstra un paese in 
espansiQne, CQn un sviluPPQ 
equilibratQ sul pianQ eCQno
mICQ e su quellQ demQgrafi
CQ. Qualche prQblema si ha 
per quantQ CQncerne una 
sQttQutilizzaziQne del patri
mQniQ ricettivQ privatQ e 
delle secQnde case. 

AGORDINO 
CQn Dgc. del 1 - 2 - 84, n. 6, 
è stata apprQvata la perizia 
supp'lettiva e di variante, 
dell impQrtQ di 250 miliQni, 
e cQnfermatQ il cQntributQ 
annUQ ventennale di 5 mi-
liQni per la cQstuziQne delle 
infrastrutture sPQrtive in lo-
calità Pian. 

* 
È stata salutata CQn SQd-

disfaziQne negli ambienti 
prQduttivi alleghesi il decre-
tQ del MinisterQ dei LavQri 
Pubblici CQn il quale è statQ 
decisQ il passaggiQ del de-
maniQ al patrimQniQ dellQ 
StatQ di un lungQ trattQ di 
terrenQ in riva al CQrdevQle, 
fra Alleghe e Caprile. L'at-
tesa di questa decisiQne si 
sdemanializza e il vastQ ter-
renQ dell'ex gretQ in quel 
territQriQ devQnQ trQvar po-
stQ per nUQvi insediamenti 
prQduttivi alcune aziende 
della ZQna. 

• 
ImpQrtanti lavQri stannQ 

per essere PQrtati a termine 
nelle adiacenti della chiesa 
arcidiacQnale di AgQrdQ. 
Tra breve sarà inaugurata 
la nUQva sala parrQcchiale; 
prima del 29 giugnQ sarà 
apertQ il nUQVQ sEaziQ riser-
vatQ dall'ex SQf itta dietrQ 
l'abside della chiesa. SQnQ 
stati ultimati i lavQri iniziati 

DOMEGGE 

SQnQ in CQrSQ a DQmegge 
i lavQri di ristrutturaziQne e 
di cQnsQlidamentQ del pa
lazzQ lllUnicipale. Tali lavo
ri si SQnQ resi necessari a se
guitQ dei danni prQvQcati 
dal terremQtQ del 1976 che 
ha reSQ quantomai precaria 
la struttura dell'immQbile. 
Si SQnQ quindi avviati una 
serie d'interventi che preve
dQnQ il cQmpletQ ripristinQ 
del palazzQ municipale sia 
all'internQ che all'esternQ. 

* 
Il CQnsigliQ cQmunale di 

DQmegge di CadQre, riuni
tQ recentemente, ha delibe
ratQ l'approvaziQne del bi
lanciQ di previsiQne per l'e
serciziQ '84. Le risorse 
.ordinarie ammQntanQ a l 
miliardQ e 142 miliQni di 
lire, mentre per la realizza
ziQne delle principali .opere 
pubbliche l'Ammmistrazio
ne prQvvederà CQn l'assun
ziQne di alcuni mutui (già 
prQmessi) dal MinisterQ del 
TesQro. Le principali .opere 
pubbliche nguarderannQ il 
PQtenziamentQ acquedQtti, 
il cQmpletamentQ del Muni
cipiQ, la sistemaziQne di al
cune vie, il cQmpletamentQ 
della rete fQgnana e la siste
maziQne di alcuni stabili. 

COMELICO 
L'AAST del CQmelicQ 

ha invitatQ i cQmmercianti 
e gli esercenti della ZQna ad 
allestire le vetrine, durante 
la stagiQne estiva, CQn mate
riali inerenti ai fiQri di mQn-

in settembre. DQPQ gli ulti-
mi lavQri bisQgna ben dire 
che la Chiesa ArcidiacQna-
le di AgQrdQ ha vistQ strin-
gersi attQrnQ una sQlidarietà 
davverQ straQrdinaria da 
parte della gente. In PQchi 
anni essa è stataa cQmpleta-
mente rinnQvata dalle fQn-
damenta al tettQ ed .ora è 
splendida e lucente. 

CENCENIGHE 
Il Comune spenderà 190 

miliQni per la ristrutturazio-
ne-della rete idrica; 55 mi-
liQni per impianti di depura-
ziQne e sQllevamentQ; 223 
miliQni per il secQndQ stral-
ciQ delle fQgne. 

* 
Cencenighe AgQrdinQ 

chiederà al MinisterQ della 
Pubblica IstruziQne di isti-
tuire una seziQne staccata 
dell'lstitutQ d'Arte di CQrti-
na d'AmpezzQ. 

La scuQla trQverà sede 
nelle ex scuQle elementari 
di prQprietà cQmunale. 

La prQPQsta, fatta ai CQn-
siglieri dI Cencenighe, dal 
sindaco BenitQ Orzes, nella 
recente seduta del CQnsi-
gliQ, è stata apprQvata all'u-
nanimità. In bremessa, il 
sindacQ Orzès a fattQ pre-
sente che l'QPPQrtunità di 
istituire a Cencenighe una 
scuQla nUQva, CQn le carat-
teristiche di scuQla superio-

DA UN MESE ALt'ALTRO àf:r~19 

tagna: manifestQ festival, 
altri PQsters, fQtQ di fiQri, 
.oggetti flQreali, nel quadrQ 
del Festival NaziQnale del 
FiQre di MQntagna. 

E ciò per dare manifesta
ziQne visIva di CQme è .ormai 
cQnQsciutQ e denQminatQ il 
CQmelicQ: valle dei fiQri di 
MQntagna. 

CORTINA 
Per ricQrdare il fi

gliQ,arch. CarlQ LudQvicQ 
Savini di Venezia, la fami
glia Savini ha dQnatQ alla 
CrQce Bianca di CQrtina 
una nUQva autQlettiga. Car-
1.0 Savini era mQrtQ due 
anni fa mentre saliva da Ve
nezia a CQrtina, in un inci
dente stradale verificatQsi a 
Venas di CadQre. Il dQnQ è 
giuntQ mQltQ graditQ alla 
Croce Bianca, datQ che pro
priQ in questQ periQdQ sta 
prQvvedendQ al rinnQvQ dei 
mezzi di trasPQrtQ. 

* 
Nessun QperatQre turisti

CQ si sarebbe aspettata una 
Pasqua CQme quella dell'84 
Nel centrQ ampezzanQ, nei 
giQrni delle feste pasquali, 
SQnQ giunti .ospiti pari a cir
ca il 65% del tuttQ esauritQ. 

CIBIANA 
Il cineasta AntQniQ Cem

bran di BergamQ, che ha 
già prQdQttQ vari dQcumen
tari nella valle deI BQite e in 
particQlare a CQrtina, ha gi
ratQ una pellicQla sui «mu
rales» di Cibiana, della du
rata di 23 minuti. 

Dalle suggestive imma-

re, era stata valutata ÒQsiti-
vamente in senQ alla Qmu-
nità MQntana. 

CAVIOLA 
CQn Dgr. del 28-1-84, n. 

4, è stata apprQvata la peri-
zia suppletlva e di variante, 
dell'impQrtQ di 100 miliQni, 
e cQnfermatQ il cQntributQ 
di 50 miliQni già CQnceSSQ 
relativi a lavQri di sistema-
ziQne dell'acquedQttQ di 
CaviQla. 

CANALE 
È stata istituita a Canale 

d'AgQrdQ la bibliQteca pub-
blica cQmunale che, in .ot-
temperanza alle leggi, ha 1.0 
SCQPQ di .offrire a tutti i 
membri della CQmunità lo-
cale, la possibilità di infQr-
marsi, di accrescere la pro-
pria preparaziQne culturale 
e prQfessiQnale, sviluppare 
la persQnalità, utilizzare il 
tempQ liberQ. Per raggiun-
gere i tali SCQpi, bibliQteca 
mette gratuitamente a di-
sPQsiziQne una discreta rac-
cQlta di pubblicaziQne. Tale 
raccQlta CQnsta di circa Qt-
tQcentQ vQlumi, CQstituiti da 
libri per l'infanzia; di narra-
tiva, saggistica, culturale 
IQcale, stQria, divulgaziQne 
scientifica, e di due .opere 
enciclQpediche di nQtevQle 
valQre. La sede attuale del-
la bibliQteca di Canale d'A-
gQrdQ, è situata nel nUQVQ 
edificiQ municipale. 

gini di tali .opere di diversi 
artisti è riuscitQ a rappre
sentare unQ squarciQ di sto
ria di questQ paese di mQn
tagna che sta per spQpQlar
si. 

Emerge dal filmatQ un 
messaggiQ per i giQvani e un 
richiamQ agli stessi abitanti 
a CQnservare un preziQsQ 
patrimQniQ di stQria, di .ope
re e di tradiziQni. 

LOZZO 
Il sindacQ di LQZZQ, cav. 

MariQ Da Prà ha presenta
tQ il prQgettQ, redattQ CQn 
l'apPQrtQ del geQIQgQ Vitto
riQ Fenti; relativQ al LEVIS 
(più CQmunemente CQnQ-

. sciutQ CQme il sassatQ). La 
sistemaziQne del cQlle rQC
ciQSQ prevede una lavQra
ziQne a gradQni partenti 
dall'altQ, CQn la vendita del 
materiale di geSSQ al fine di 
diminuire i CQsti. I gradQni 
verrannQ prQgressivamente 
inerbati ed alberati. Il lavo
rQ previstQ in 15 anni circa, 
cQsterà circa un miliardQ e 
meZZQ, grazie all'Qperazio
ne accennata all'iniziQ, e 
farà sCQmparire un mQtivQ 
di deturpamentQ paesaggi
stiCQ che è sempre statQ sul 
CUQre ai lQzzesi. Il paese 
guadagnerà, anche, circa 
due .ore di sQle nei mesi in
vernali. 

* 
SabatQ 28 aprile si è SVQI

ta a LQZZQ l'assemblea an
nuale della seziQne cadQri
na di Italia NQstra. Nel CQr
SQ della riuniQne è statQ 
affrQntatQ anche il prQble-

ALLEGHE 
Il CQnsigliQ cQmunale di 

Alleghe ha apprQvatQ re
centemente il bilanciQ di 
previsiQne dell'attività am
ministrativa 1984, che vede 
una spesa di .oltre 4 miliardi 
e meZZQ. Si tratta di una ci
fra elevata per un CQmune 
che CQnta PQCQ più di 1500 
abitanti. La spesa più grQS
sa riguarda la cQpertura 
dellQ stadiQ del ghiacciQ. La 
cQpertura dellQ stadiQ di 
Zuanina si è resa assQluta
mente necessaria, perché 
per i prQssimi campiQnati di 
hQkey serie A, si richiede
rannQ stadi cQperti; PQi per
ché si attua un grande ri
sparmiQ sul raffreddamen
tQ, inQltre la cQpertura 
permette di effettuare gare 
ed altre manifestaziQni in 
qualsiasi tempQ a vantaggiQ 
sia turisticQ che di prestigiQ. 

Un'altra VQce mQltQ grQS
sa in uscita è quella di 1260 
miliQni per le centraline 
idrQelettriche sullQ Zunaia, 
.ormai tutte finanziate ed in 
appaltQ. 

Segue PQi la cifra di 550 
miliQni per le fQgnature. Ed 
inQltre 300 miliQni per la 
viabilità TQS - Lagusèl -
Pian. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

ma del recuperQ della ex 
chiesa di San LQrenzQ, at
tualmente adibita ad auto
rimessa, e che la vQIQntà po
pQlare vQrrebbe invece adi
bita a centrQ culturale a 
disPQsiziQne della pQpQla
ziQne cadQrina. 

Duante la stessa riuniQne 
è emerSQ anche, prepQten
temente, il problema delle 
fQnti termalI di LagQle. Se
cQndQ l' QpiniQne dell' Asso
ciaziQne Italia NQstra, gli 
amministratQri cadQrini 
nQn hannQ mai pensatQ se
riamente alle PQssibilità .of
ferte dallQ sfruttamentQ di 
queste acque, preferendQ, 
invece, 1.0 sviluPPQ degli im
pianti di risalita per gli 
sPQrt invernali. In questQ 
mQdQ si sta perdendQ la PQS
sibilità di trQvare un'alter
nativa valida all'industra 
dell'Qcchiale, nel caSQ che 
questa entri in crisi. 

PIEVE 
La RegiQne ha apprQvatQ 

una variaziQne al pianQ re
gQlatQre generale di Pieve 
di CadQre, per la quale è 
prevista la PQssibilità di co
struire, in IQcalità PQCQl, al-
lQggi di carattere PQPQlare. 
La disPQnibilità delle aree 
ammQnta a lO mila metri 
quadrati sui quali PQSSQnQ 
essere cQstruiti circa IO 
mila metri cubi di edifici 
per un tQtale di 35 allQggi, 
capaci di accQgliere sulle 
150 perSQne. 

* 
Lunedì 30 aprile si SQnQ 

riuniti nel cinema Oasi di 
Pieve i rappresentanti dei 
gruppi del vQIQntariatQ esi
stenti in CadQre. SCQPQ del
l'incQntrQ era quellQ di di
scutere sui prQblemi dell'e
marginaziQne ed in 
particQlare iniziare la prQ
gettaziQne di una CQmunità 
allQggiQ nella quale aCCQ- ' 
gliere handicappati e disa
dattati. 

La ZQna CadQrina è stata 
suddivsia in 4 parti all'inter
nQ delle quali i vQIQntari dei 
singQli gruppi raccQglieran
nQ i nQmi delle persone che 
necessitanQ di questQ tipQ di 
assistenza. I dati raccQlti 
verranQ discussi in una suc
cessiva riuniQne che verrà 
CQnVQcata in tempi brevi. 

NEBBIU 
La sQcietà PrQ Nebbiù, 

in cQllabQraziQne CQn il cir
CQIQ dialettale «AI Zempé
dQn» di BellunQ, indice la 

terza ediziQne del CQnCQrSQ 
di PQesia dialettale intitQla
tQ ai «MQnti Pallidi». Il CQn
CQrSQ è strutturatQ in due 
seziQni: PQesia Ladina e 
PQesia dialettale Veneta. 

Le PQesie dQvrannQ per
venire alla giuria entrQ le 
.ore 18 del 31 agQstQ prossi
mQ; le premiaziQni verran
nQ fatte la quarta dQmenica 
di settembre. 

OSPITALE DI CADORE 
In seguitQ alle nQtizie dif

fuse attraverSQ gli .organi di 
infQrmaziQne naziQnale che 
gli abitanti del CQmune di 
Ospitale di CadQre sareb
berQ i più ricchi d'Italia, il 
sindacQ ha inviatQ la se
guente delibera VQtata al
l'unanimità: 

1. Di prendere attQ che il 
redditQ annUQ pro-capite di 
lire 304.200.000, fQrnitQ 
dall'indagine del BancQ di 
SantQ SpiritQ di RQma, ri
sulta «sballatQ», e pertantQ 
nQn risPQndente alla realtà 
lQcale, perché influenzatQ 
dal nQtevQle CQnsumQ di 
energia elettrica, ad USQ in
dustriale, della SQcietà 
IND.EL. SpA, prQduttrice 
di Ferroleghe, che da sQla 
nell'annQ 1981 ha CQnsuma
tQ circa 200.000 MW /h. 

2. Auspica che la presen
te delibera venga divulgata 
al fine di una CQrretta infQr
maziQne. 

SANTO STEFANO 
La cQnclusiQne dei cQrsi 

del CentrQ Olimpia, tenuti
si a SantQ StefanQ ed a Sap
pada nell'annQ sCQlasticQ 
1983/84, avrà IUQgQ sabatQ 
26 maggiQ alle .ore lO, nel 
CQrSQ dell'annuale festa del-
1.0 sPQrt. La manifestaziQne 
verrà aperta dalle MajQret
tes FQlk VenetQ di PadQva, 
alle quali seguirannQ i saggi 
ginnici dei ragazzi del Cen
trQ Olimpia, alla presenza 
di autQrità IQcali e dei rap
presentanti del CONI. 

* 
Nei giQrni 10/12 maggiQ 

inizierannQ a SantQ StefanQ 
le revisiQni degli autQmezzi, 
servizQ che finQ ad .ora era 
PQssibile effettuare SQIQ a 
BellunQ Q a CalalzQ. 

Questa iniziativa, chiesta 
a gran VQce dagli QperatQri 
eCQnQmici della ZQna, è resa 
PQssibile dall'interessamen
tQ dei resPQnsabili della Co
munità MQntana del CQme
licQ - Sap,Pada. Rappresen
terà, senz altrQ, un nQtevQle 

SANTA GIUSTINA - Ferdinando Dal Pan (Péral con la sua fami
glia in visita al suo paese natale dopo 27 anni di emigrazione in 
USA con l'occasione invia saluti a tutti gli amici e ~onos.centi. 
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CADORE 

Giuseppe Puliè, fisica
mente asciutto, alto 1,80 ed 
altrettanto di simpatia, una 
dialettica scorrevole e sem
plice è l'erede di Maurilio 
De Zolt. Il re del fondismo 
italiano sembra abbia tro
vato, proprio nel suo Come
lico, il fondista che potrà 
ereditare il suo feudo. Puliè 
vent'enne di Santo Stefano 
sta raccogliendo allori a pie
ne mani. 

~ 

Ha incominciato, que
st'anno, mettendosi in vetta 
alle nazionali giovani Val di 
Sole, S. Caterina Valfurva, 
Val di Dentro e nella FIS di 
Val Sassina, per concludere 

. con l'accaparramento della 
. coppa Europa. Ha un chio-
do fisso nella testa: Gunde 
Swan e per osservarlo è an
dato fipo a Sarajevo e di lui 
dice: E il mio modello di 
fondista e sto cercando di 
rubargli i segreti della sua 
classe. Spero solo di poterli 
mettere in pratica. 

TAl 
Si è cosituito il «Gruppo 

Culturale Giovanile» con lo 
scopo di organizzare confe
renze ed incontri sui temi 
sociali quali handicappati, 
droga ed alcoolismo. 

* 
L'Amministrazione co

munale di Domegge, sull'e· 
sperienza dello scorso inver
no che ha costretto gli abi
tanti del paese ad una 
disciplina dell'uso dell'ac
qua potabile, ha deciso di 
cercare fonti alternative di 
rifornimento. A tale scopo è 
stata analizzata l'acqua 
proveniente dai torrenti Ta
lagona e Rio Toro. Purtrop
po le analisi hanno dato esi
to negativo e così, l'ammini-

ALPAGO 
Trecento cittadini della 

conca alpagota hanno rivol
to un esposto alle ammini
strazioni comunali di Tam
bre Chies e Farra, e per co
noscenza alla Giunta 
regionale, alla Comunità 
montana ed al Prefetto per 

. lamentare la situazione del-
l'approvvigi'onamento idri
co di alcune zone, situazio
ne di carenza non tanto per 
mancanza di sorgenti, 
quanto per le condizioni 
della rete di distribuzione. 

Con DDA n. 3 20-1-84 è 
stato concesso alla Comuni
tà Montana dell'Alpago un 
contributo di lire 254 milio
ni circa quale contributo 
per l'approvvigionamento 
idrico e la viabilità nel co
mune di Puos d'Alpago. 

PUOS 
Sono in corso di ultima

zione a Puos i lavori di ri
strutturazione e amplia
mento del palazzo munici-
pale. Per la realizzazione 
delle opere, progettate dal
l'ing. Da Boit, l'Ammini
strazione comunale aveva 

DA UN MESE ALL'ALTRO • SPORT 
strazione dovrà trovare 
altre soluzioni che appaiono 
piuttosto difficili data la 
conformazione della zona. 

SELVA 
La Giunta Municipale di 

Selva di Cadore ha avuto 
un incontro con il Presiden
te della provincia di Belluno 
nel corso del quale è stato 
fatto il punto sul problema 
della ricostruzione della 
strada provinciale della Val 
Fiorentina. In particolare è 
emerso che: per completare 
il tratto Caprile - AlI'Aiva 
servono ancora circa tre mi
liardi che l'Ente Provincia 
ritiene di ricercare attraver
so mutui con la Cassa DD. 
PP. negli esercizi 1985 e 
1986. Nel corso di quest'an
no sono previsti lavori per 
circa due miliardi di cui 
772 milioni da contributo 
regionale 1162 milioni da 
mutuo della Cassa DD.PP. 
mentre non si parla ancora 
dell'allargamento del tratto 
all'Aiva Piazza S. Lorenzo, 
sicché, una volta completa
to il tratto Caprile - All'Ai
va la strada risultarà per
corribile alle sole autovettu
re o mezzi di trasporto di 
persone o cose di limitate 
dimensioni. 

SAPPADA 

Il Consiglio Regionale 
Veneto ha approvato lo 
stanzia mento di un contri
buto di 250 milioni di lire 
per la costruzione della 
sede della Comunità Mon
tana di Comelico e Sappa
da. 

VIGO DI CADORE 
Nel recente Consiglio co

munale di Vigo di Cadore, 
presieduto dal sindaco Sil
vio 'Piazza, si è discusso an
cora del progetto per la co
struzione di una centralina 

previsto una spesa di 392 
milioni per i quali aveva as
sunto un mutuo dalla Cassa 
Depositi e Prestiti. I princi
palI lavori eseguiti consisto
no nella sostituzione dei so
lai che erano di legno, nel 
rifacimento del tetto, nella 
sistemazione dei locali in
terni e la insatallazione di 
un ascensore. 

• 
L'unità sanitaria numero 

3 dell'Alpago, avrà a Puos 
una sede del distretto per i 
cinque comuni della conca. 
Sono infatti in corso da 
tempo i lavori di ristruttura
zione dell'ex asilo. La spesa 
a carico completo dell'unità 
locale socio sanitaria e della 
Regione è prevista nella ci
fra di 250 milioni. Nello 
stesso edificio con una spe
sa di altri 65 milioni questa 
volta a carico dell'Ammini
strazione comunale di Puos 
troveranno ubicazione l'uf
ficio turistico e di colloca
mento. 

• 
Per la zona dell' Alpago si 

è costituita un'Associazione 
denominata «Tutti amici» 
per svolgere un'azione coor-

elettrica sul torrente Piova 
presso Peloso L'elaborato 
era stato già approvato e 
ora giace al Ministero per 
l'autorizzazione. Si tratta 
quindi di far in modo che la 
pratica venga accelerata 
per poter dare inizio ai lavo
ri. L'opera risulta di notevo
le importanza per lo svilup
po industriale ed economi
co di tutta la zona del 
Centro Cadore. 

• 
Lavori di restauro per la 

Chiesa della Difesa di Vigo 
di Cadore costruita nel 
1512, in seguito ad un voto 
nel 1509, quando le soldate
sche di Massimiliano II sta
vano devastando il Cadore. 
Realizzata in bello stile go
tico, è ora ,monumento na
zionale. E sempre stata 
conservata con cura, grazie 
all'interessamento dei Pie
vani e della popolazione e 
ultimamente, al contributo 
della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno, 
che ha offerto per il restau
ro del tetto ben 8 milioni. 

I . ' 
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dinata ed efficace a favore 
degli handicappati. La sede 
è a Puos e il Comitato è così 
formato: Aldo Tollot presi
dente, Gabriella Bortoluzzi 
vice presidente e segretaria, 
Francesco Cannarella, Eno 
Bortoluzzi e Celesti {IO Pa· 
dovan consiglieri. E allo 
studio l'elaborazione del 
programma di attività e di 
incontri per sensibilizzare 
la popolazione e promuove
re utili iniziative per assiste
re le persone disabili ed in· 
serirne quante sarà possibi
le in attività lavorative. 

SPERT 
L'ex edificio scolastico 

delle elementari di Spert 
sarà ristrutturato e destina
to a osritare gli uffici stac
cati de Comune. Lo ha de
ciso l'Amministrazione co
munale di Farra, la quale 
ha predisposto un progetto 
che prevede una sr.esa di 
349 milioni 520 mila lire. 
Oltre gli uffici staccati per 
l'anagrafe, i magazzini, i lo
cali per servizi di igiene 
pubblica e le autorimesse 
dell'amministrazione co
munale una parte del fab
bricato sarà destinato per 
l'ufficio postale. 

CALCIO 

Si sono conclusi i cam
pionati dilettanti che vede
vano impegnate le forma
zioni della nostra rrovincia. 
In promozione i Belluno 
Merotto è giunto quarto 
come nella stagione prece
dente, ma questo risultato 
non è appagante ne per la 
società ne per i tifosi. Ha 
impreziosito l'annata giallo
blù l'importantissima ami
chevole con il Milan, che ha 
richiamato sugli spalti un 
notevole numero di appas
sionati. Con la società rosso
nera, giunta a Belluno per 
interessamento dei 7 Milan 
Club provinciali, si sono fe
steggiati gli 80 anni dell1a 
squadra di Merotto. Dalla 
prima categoria vengono 
note liete come non mai. Il 
Ponte nelle Alpi domina il 
torneo e con 6 punti di van
taggio sulle inseguitrici ap
proda alla serie superiore 
dove il prossimo anno gio-

ALANO 
Dal Monte Rocca Cisa 

una croce sovrasta CAM
PODIALANO. 

E' lassù grazie alla gene
rosità e alle robuste spalle 
della gente della parrocchia 
che ha voluto porre su que
sto monte un segno a ricor
do dell'anno santo della Re
denzione e sostituire così 
l'altra croce di legno, posta 
cinquant'anni prima, ma 
ora distrutta dal tempo e 
dalle intemperie. 

Da queste pagine un vivo 
grazie giunga anche agli 
abitanti di Schievenin che 
hanno fatto giungere il loro 
generoso contributo. 

Curto Rinaldo e Moretta di 
Cesiomaggiore. il 9 febbraio 
hanno festeggiato nella chie
sa di Cesiomagiore. il 55° an
niversario di matrimonio . 
Con l'occasione desiderano 
salutare il figlio Fabio che 
vive da molti anni in Francia. 

TRAVAGOLA DI PEDAVENA -
4 generazioni in una famiglia 
di emigranti. Gaio. Siongo e 
Vettorel che inviano saluti a 
tutti parenti lontani. 

cherà il derby con il Bellu
no. Per i granata di Bui e 
Cubattoli è il massimo tra
guardo raggiunto da quan
do a Ponte si gioca a calcio. 
Ottimo il 40 posto ottenuto 
dal neo promosso Sedico di 
Bubacco e bene anche il 
Cavarzano che raggiunta la 
salvezza in anticipo è salito 
fino a16° posto in graduato
ria. Il gap tecnico con le 
squadre trevigiane sembra 
definitivamente annullato. 
Ci saranno ancora tre for
mazioni nostrane in Prima 
categoria, infatti l'Alpago 
di Gollio ha vinto il girone T 
di II categoria conquistan
do la promozione in antici
po sui programmi societari. 
Bene anche il Longarone, 
terzo, mentre 5 "nostrane" 
scivolano in III categoria; 
Plavis, Castion, S. Giorgio, 
Lentiai e Prealpi tenteran
no la pronta risalita, mentre 
i loro posti saranno occupati 
dalle neopromosse Trichia
na e Calalzo. 

PAlLAVOLO 

Con l'uscita dalla coppa 
Italia non sono terminati gli 
impegni agonistici per la 
Damiani Belluno. Il sestet
to di De Barba partecipa ad 
una serie di amichevoli lon
tano dal palasport con l'in
tento precipuo di "esporta
re" la propria immagine 
fuori provincia. A livello di
rigenziale Paniz e collabo
ratori si sono mossi per tem
po effettuando già alcuni 
"colpi" basilari per la cre
scita della società. Per il 
prossimo anno sono stati 
confermati PARKKALI E 
DODD; i due stranieri mol
to affiatati dimostratisi ele
menti di sicuro affidamen
to, arriverà anche l'allena
tore modenese Oreste 
Vaccondio già tecnico della 
nazionale juniores che per
metterà a De Barba di svol
gere l'impegnativo compito 
di palleggiatore, cambierà 
sicuramente lo sponsor, ma 
la ICB continuerà a livello 
minore la collaborazione 
con la società bellunese. 

CICLISMO 

E' stata presentata la 53 0 

edizione del giro ciclistico 
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del Piave per dilettanti a ca
rattere internazionale. La 
carovana prenderà il via da 
Mel e toccherà Feltre, S. 
Giustina, Tisoi, Belluno, 
Longarone, l'Alpago, Lago 
S.Croce, salirà quindi al 
N evegal per scendere su 
Trichiana e puntare su Ze
lant ove sarà posto l'arrivo. 
Numerosi i traguardi volan
ti e tre gran premi della 
montagna che confermano 
la tradizione che vuole il 
Giro del Piave una corsa in 
linea altamente competiti
va. La gara sarà patrocina
ta da «Il Gazzettino» e sarà 
inserita fra le prove valide 
per l'assegnazione del XIX 
trofeo Corriere dello Sport
Stadio e della VI medaglia 
d'oro delle glorie del cicli
smo triveneto. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

Jessica. figlia di Bassanello 
Marino emigrante in Germa
nia invia saluti e abbracci ai 
nonni Ennio. Bruno e Sabina 
residenti in Italia. 

BELLUNESI IN ARABIA - Sco
pel Francesco. De Nardin Da
nilo. Sovilla Florio. Valenti 
Gianni. Fantus Giorgio invia
no cordiali saluti a parenti ed 
amici. 
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Consegnata a Bernini 
una scultura 
di artigianato d'Argentina 

Una testa di donna scolpita in legno rosso di Patagonia, 
opera di Antonio Calculli artigiano calabrese residente a 
BuenosAires, è stata consegnta al presidente della Regione 
a Carlo Bernini dal vice presidente del Consiglio Regiona
le Candido Tecchio al suo rientro dal viaggio che una 
delegazione di Amministratori locali veneti ha compiuto 
recentemente inArgentina e in Brasile in visita alle Comu
nità venete colà residenti. Nel corso di una grande festa 
svoltasi al Circolo Italia di Buenos Aires, in onore degli 
ospiti, lo scultore Calculli a nome dell'Associazione Arti
giani italiani in Argentina ha voluto, lui calabrese, con la 
sua opera testimoniare al presidente Bernini la riconoscen
za della Comunità Italiana in Argentina per quanto la 
regione del Veneto fa nel campo dei rapporti col mondo 
dell'emigrazione. 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

La Regione 
chiederà 
in concessione 
i lavori 
per il Passo 

Universiadi 
a Belluno: 
Riunione del Co
mitato 
organizzatore 

Per lo svolgimento di al
cune gare sul Nevegal du
rante le Universiadi inver~ 
nali che si terranno a Bellu
no nel 1985 sono emerse 
alcune perplessità in seno 
alla FISU, la Federazione 
Internazionale Sport Uni
verstari. Riguardano so
prattutto la pista di discesa 
libera maschile e i problemi 
di innevamento del Neve
gal, la cui altitudine è stata 
considerata da alcuni mem
bri della FISU non suffi
cientemente elevata. 

Al Comitato esecutivo 
della Federazione Interna
zionale ha scelto le ultime ri
serve durante la riunione a 
Venezia, dall'll al 13 mag
gio. In quell'occasione il sin
daco di Belluno ha conse-

. gnato alla Fisu una memoria 
per rispondere alle osserva
zioni formulate e anche la 
Regione farà sentire la sua 
Voce, perché intende avere 
un pronunciamento defini-

tivo sui problemi di natura 
tecnica sollevati, in modo 
da poter decidere in merito 
a proseguire nel lavoro in
trapreso e con i finanzia
menti necessari, questa 
nuova situazione è emersa 
nel corso della riunione del 
Comitato organizzatore 
della Universiadi a Belluno 
- Nevegal, svoltasi a Palaz
zo Balbi, alla presenza del
l'assessore regionale allo 
sport e turismo Carlo Delai
ni, del presidente del CUSI 
Ignazio Lojacono assième 
ai membri Michele Bevilac
qua, Carlo Merola e Ema
nuele Scarpiello, del sinda
co di Belluno Gaetano To
scano, del Presidente della 
Comunità Montana Luigi 
Reolon, dell'assessore pro
vinciale Amedeo Bartoli, 
dei consiglieri regionali Al
berto Curti e Angelo Tan
zarella e del Segretario del 
Coni Veneto Roberto Con
tento. 

Proprio Lojacono, dopo 
aver dato atto all' Ammini
strazione comunale Bellu
nese dell'impegno per la 
realizzazione del Pala
ghiaccio e aver ricordato 
che non è in discussione il 

mantenimento a Belluno 
del fulcro delle universiadi, 
ha comunicato le perplessi
tà emerse nella FISU in un 
recente incontro a Parigi. 
L'assessore Delaini ha af
fermato in proposito che la 
Regione vuole che ci siano 
chiarezza e scelte precise 
per continuare nella sua 
azione, tenendo presente 
che la montagna veneta 
sarà posta sotto gli occhi di 
tutto il mondo e che occorre 
prevedere per tempo la pre
disposizione di eventuali so
luzioni alternative. Delaini 
ha inoltre ricordato che la 
Regione ha fatto la sua par
te - finora è suo l'unico ap
porto finanziario - stanzian
do due miliardi e mezzo per 
il Palazzo del Ghiaccio di 
Belluno e 400 milioni per le 
iniziative del Comitato or
ganizzatore, mentre non si 
può attendere oltre per 
quanto riguarda la com
plessa organizzazione della 
manifestazione. Dopo la 
riunione della FISU a Ve
nezia, sarà subito riconvo
cato il Comitato organizza
tore, il quale dovrà operare 
direttamente sul posto. 

San Boldo 

Il Veneto chiederà al Mi
nistero dei Lavori Pubblici 
e all'Anas che i lavori per il 
consolidamento e il ripre
stino della transitabilità 
sulla strada statale del 
Passo San Boldo vengqno 
dati in concessione alla Re
gione. La decisione è stata 
presa dalla Giunta Regio
nale. 

L'accoglimento della ri
chiesta, che potrà essere 
esaminata dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Anas 
nella sua prossima seduta, 

Emigranti Bellunesi 
di Liegi ricevuti 
in Regione 

Un gruppo di emi
granti Veneti, in Belgio 
da quasi quarant'anni, è 
stato ricevuto a palazzo 
Balbi dall'assessore re
gionale all'emigrazione 
Anselmo Boldrin e dal
l'assessore Felice Dal 

Ricevuto in Regione 
il direttore «del progresso 
Italo americano» 

Il presidente della Regione Carlo Bernini ha ricevuto a 
Palazzo Balbi il direttore del quotidiano «Il progresso Italo 
- americano» di New York Carlo Scarsini. Dopo il colloquio 
col presidente, Scarsini si è incontrato con i membri della 
Giunta Regionale Riuniti rer la consueta seduta settima
nale, ai quali ha illustrato l attività dell'unico giornale quo
tidiano italiano che si stampa all'estero e fornito informa
zioni sulle comunità italiane negli Stati Uniti con particola
re riguardo per le venete, secortde per numero di 
componenti solo a quelle di origine siciliana. 

Sciovie nel Bellunese 
Il progetto per la co~truzione di una sciovia nel comune 

di Auronzo, che sarà chiamata «Ansiei», è stato approvato 
dalla Giunta Regionale, dopo che si erano già espressi favo
revolmente i competenti organismi tecnici. L'impianto, che 
collega quota 873 a quota 912, avrà una l~mghezza inclina
ta di poco più di 222 metri, un dislivello di 39 e una portata 
oraria di 720 persone. 

La società concessionaria è la S.A.M.S. di Auronzo. 
Nella stessa seduta la Giunta veneta ha approvato anche 

il progetto di adeguamento tecnico e d.i modif~ca ~ella scio
via «sapianza (Ciastel)>>, nel comune di San ylto di ~adore. 
Questo im,Pianto parte da quota 1119 metn per amvare a 
1274 metn, superando un dislivello di 156 metri e con una 
portata di 650 persone. . . 

La società che lo ha in concessione è la «Impianti Scoter» 
di San Vito di Cadore. 

permetterà di avviare im
mediatamente i lavori, per i 
quali è prevista una spesa 
di quattro miliardi e mez
zo. Secondo le intese rag
giunte lo scorso anno metà 
della somma necessaria 
sarà a carico de//'Anas e 
metà della Regione e delle 
provincie di Treviso e Bel
luno, per le quali il collega
mento viario è di vitale im
portanza. Lo scopo dell'ini
ziativa regionale - ha 
sottolineato l'assessore ai 
lavori pubblici Alberto To
massini, è di accelerare al 
massimo i tempi di inter
vento e conservare la transi
tabilità del Passo, tenendo 
conto che la quota regiona
le (un miliardo 250 milio
ni) e degli Enti Locali è già 
disponibile, mentre il Mini
stero dei lavorii pubblici 
potrà provvedere assegnan
do alla Regione la sua par
te di spesa. I lavori saranno 
attuati dall'ufficio regiona
le del Genio Civile di Trevi-

so. Si trattà in ogni caso di 
. interventi per rimediare a 

una situazione di emergen
za sul piano della agibilità 
e della sicurezza, mentre la 
soluzione definitiva del 
problema del traffico, che 
richiederebbe la costruzio
ne di un lungo tratto in gal
leria, è di competenza del
l'ANAS 

Sasso, sono componenti 
della Famiglia Bellunese 
di Liegi ed erano accom
pagnati dal loro presi
dente Giovanni Caneve, 
che è anche membro del
la Consulta regionale per 
l'emigrazione. Si sono 
trattenuti nel Veneto per 
una settimana per inizia
tiva dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi. Nel 
corso del cordiale incon
tro, Caneve ha auspicato 
che in Europa possano 
essere eliminate le bar
riere ancora esistenti, in 
maniera che ognuno pos
sa sentirsi sempre a casa 
propria. Ha inoltre ricor
dato alcuni problemi che 
vanno risolti: il voto degli 
italiani all'estero, la que
stione della doppia nazio
nalità, il riconoscimento 
dei titoli di studio. Dal 
canto suo l'assessore Bol
drin ha fatto presente 
che la legge quadro sul
l'emigrazione rinviata 
dal Governo ritornerà in 
aula la prossima settima
na per la riapprovazione, 
mentre proprio per quan
to riguarda il Bellunese e 
le zone alpine è in vigore 
una specifica legge per la 
montagna, che ha lo sco
po di garantire migliori 
condizioni di vita e di 
reddito per quelle popo
lazioni. 

L'assessore Dal Sasso 
ha sottolineato da parte 
sua la testimonianza di 
presenza italiana costi
tuita dagli emigrati. 

L'incontro si è conclu
so con uno scambio di 
doni. 

Illustrato in Regione 
il piano di piste di sci 
in Cansiglio 

I problemi della Comunità Montana dell'Alpago ed al
cune iniziative di carattere turistico per lo sviluppo della 
zona del Cansiglio sono stati al centro dei colloqui a pa
lazzo Balbi, sede del governo regionale. All'incontro col 
presidente della Giunta Carlo Bernini e coll'assessore al 
turismo Carlo Delaini hanno partecipato il presidente del
la Comunità Montana Lorenzo Barattin e il direttore del
l'Azienda Regionale delle foreste Ettore Buonalberti. In 
particolare è stato discusso il piano di un sistema di piste 
per lo sci da fondo predisposto in modo da essere del tutto 
compatibile con la pi~ scrupolosa conservazione ambien
tale della zona, «abbzamo constatato - ha detto Bernini -
che si tratta di una iniziativa molto concreta e persegui bi
le, ci siamo riservati di esaminarla in una prossima riunio
ne di Giunta». 

Mutuo regionale di 6,7 miliardi 
per metanodotto bellunese 

Per la costruzione del metanodotto che da Pieve di Soli
go porterà il gas a Belluno, con una derivazione per Feltre, 
a suo tempo sono stati assegnati alla SNAM, incaricata dei 
lavori, 6 miliardi e 700 milioni da parte della Regione del 
Veneto. 

Per l'erogazione di tale somma è stato quindi contratto 
con la Banca Nazionale del lavoro un mutuo di pari entità 
al tasso annuo del 10,1 per cento con scadenza al 30 aprile 
del 1985. La cerimonia per la firma dell'atto di convenzione 
tra il governo regionale e la Banca si è svolto a Palazzo 
Ferro Fini a Venezia. 

Hanno sottoscritto il documento, alla presenza del notaio 
Giovanni Candiani, il Presidente della Giunta Regionale 
Carlo Bernini eer la Regione del Veneto, il direttore Lucia
no Zanetti e Il condirettore Luigi Romano della Banca 
Nazionale del Lavoro di Venezia e Giovanni Pasqualetto 
dell'Istituto Federale delle Cassa di Risparmio delle Vene
zie nella sua qualità di tesoriere della Regione del Veneto. 

Ricevuti in Regione 
Operatori Tedeschi 
del Settore Giovanile 

Una delegazione di ope
ratori e responsabili dei 
settori giovanili del Land 
Della Bassa Sassonia, in 
Germania Federale, è stato 
ricevuto a Palazzo Balbi 
dall'assessore regionale ai 
servizi socialiAnselmo Bol
drin. Gli ospiti accompa
gnati dal consigliere mini
steriale del governo distret
tuale del Luneburg Ulrich 
Poeschke, erano nel Veneto 
per conoscere le attività di 
impegno sociale a favore 
dei giovani, le realtà del
l'associazionismo e gli in
terventi programmati in 
questo settore dalla Regio
ne e dagli Enti Locali. L'i
niziativa rientra nel Proto
colo Italo - Tedesco per gli . 
scambi socio - culturali 
giovanili. Boldrin, nel por
gere il benvenuto anche a 
nome del presidente della 
Regione Carlo Bernini, ha 
ricordato le iniziative legi
slative avviate nel Veneto 
per favorire l'Associazioni
smo, gli scambi sociocultu
rali e la diffusione della 
cultura tra i Veneti all'E
stero. Ha inoltre evidenzia
to il progetto pilota avviato 
nel settore delle devianze 
minorili per il recupero dei 
giovani e le iniziative che 
mirano al maggiore coin
volgimento del volontaria
to e ·delle Associazioni pri
vate. La visita si è conclusa 
con uno scambio di doni. 
La delegazione tedesca si è 
recata poi a Padova ed ha 
anche visitato Comunità 
giovanili della provincia di 
Treviso. 

Faesite e Pelf 
di Longarone: 
Incontro 
in Regione 

La situazione in cui si 
trovano la «Faesite» e la 
«Pelf» di Longarone, in re
lazione soprattutto alla pos
sibilità di ottenere dalle 
Banche i crediti necessari al 
proseguimento dell'attività 
produttiva, è stata esamina
ta a Palazzo Balbi in un in
contro promosso dall'asses
sore regionale all'economia 
e al lavoro Aldo Bottin e al 
~uale ha preso parte anche 
l assessore Felice Dal Sas
so. Erano presenti il diretto
re dell'Associazione indu
striali di Belluno. I rappre
sentanti delle sedici Banche 
interessate e della Sofim. 
La Faesite e la Pelf sono di 
proprietà Montesi e Protti e 
hanno un loro mercato e ri
conosciute capacità tecni
che e produttive, con nume
rosi ordini in portafoglio, 
mentre esistono problemi. 
dal punto di vista finanzia
rio . ~er approfondire l~ 
questIOne SI terra un proSSI
mo incontro ai primi di 
maggio. Nel frattempo la 
Sofim, assieme all'Associa
zione industriali di Belluno 
e tenendosi in contatto con 
il commissario straordina
rio della Montesi avv. Luigi 
Marangoni, studierà la pos
sibilità di una soluzione ge
stionale per le due aziende 
che possa garantire la conti
nuita della produzione, cer
cando anche imp'renditori 
che siano dispombili ad in
vestire capitali ed esami
nando la possibilità di risol
vere la situazione debitoria 
con una ricapitalizzazione. 
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Rinnovato il Consiglio, 
Sponga riconfermato Presidente, 

Il 17 marzo presso il Ri
storante «Gottardo» la Fa
miglia Bellunese ha tenuto 
il suo annuale incontro. 

Il signor De Cian è nomi
nato a presiedere i lavori. E 
presente il signor Dall'O', 
delegato per la Svizzera 
Francese e Presidente della 
Famiglia Bellunese di Le 
Locle. Si inizia con la rela
zione del Presidente Spon
ga, il quale riepiloga le varie 
attività svolte durante il 
precedente biennio ringra
ziando tutti coloro che han
no partecipato e collaborato 
pèr la buona riuscita delle 
manifestazioni in particola
re i membri del Comitato 
affermando: «In tutti abbia
mo svolto il programma 
prestabilito e continuando 
così, il futuro della Fami
glia ha buone prospettive». 

È seguita la relazione fi
nanziaria del cassiere co'" 
municando che il bilancio si 
è concluso in attivo. 

Dopo un minuto di silen
zio a ricordo dei caduti si 
passa poi al rinnovo delle 
cariche. Per acclamazione 
il sig. Sponga viene ricon
fermato Presidente e per al~ 
zata di mano vengono pure , 
eletti gli altri membrI del 
Consiglio. 

Si apre quindi il dibattito 
e da questo emergono le se
guentI proposte: l) gita ana
loga a quella fatta all'Euro
pa Parch in Germania; 2) 
serata ricreativa al «Gottar
do» a Bienne; 3) viaggio a 
Belluno'durnate i tre giorni 
di Pentecoste. 

Molto concreto ed incisi
vo è stato l'intervento del 
sig. Campedel il quale dopo 
aver per l'ennesima volta ri
chiamato la necessità di 
unire gli sforzi per la cresci-

ta e lo sviluppo della nostra 
terra, ha così proseguito: 
«Bisogna creare la possibili
tà ad ognuno di avere un po
sto di lavoro nella propria 
provincia, sfatare per sem
pre il concetto di essere fra 
le zone meno adatte del 
Nord Italia per operare un 
concreto sviluppo economi
co e che non resti più per 
tanta gente altra alternati
va che emigrare". 

«Forse troverete il mio in
tervento, ha continuato 
Campedel, fuori luogo in 
tempi come questi, quando 

In occasione della Festa 
della Primavera del 28 apri
le 1984 si sono svolte le vo
tazioni ~er eleggere il nuo
vo Comitato che rimarrà in 
carica per i prossimi due 
anni. Alla prossima riunio
ne del -Consiglio si procede
rà alla nomina dei membri 
destinati ai diversi incari
chi: 

Ecco l'elenco degli eletti 
in ordine di voti ricevuti: 

Caneve Giovanni, Carel
le Giovanni, Carelle Olivo, 

la crisi economica a livello 
mondiale è preoccupante, 
non è e non dobbiamo rite
nere un parafrasare super
fluo questo, flerché nella no.. 
stra provinCia anche quan
do in altre province in altre 
zone in piena espansione 
economica, andava tutto 
bene, con esuberanza di po
sti di lavoro a condizioni 
economiche buone, nella 
provincia di Belluno non è 
mai stato così, possiamo 
dedurre facilmente che se 
nulla viene messo in atto e 
con rapidi interventi, la si
tuazione occupazionale de
terioratasi in questi ultimi 
anni, non può che peggiora
re ulteriormente con le con
seguenze facilmente intui
bili: Pertanto è neéessario 
insistere verso chi di dovere 
deve agire, facendo tutto 
quanto è possibile per crea
re nuovi posti di lavoro e ar
ginare la perdita di quelli 
già eSistenti, agevolando e 
promuovendo al massimo 
le iniziative pubbliche e 
private a carattere impren
ditoriale, Campedel ha 
concluso il suo intervento ri
ferendosi alla molto appro
priata frase del. Presidente 
dove diceva: In tutti abbia
mo fatto tutto, un appello 
dunque a chi ci governa! 
dateci una mano, perché 
quando esiste la volontà, 
veramente «in tutti faremo 
tutto», o perlomeno faremò 
tanto quanto basti per ga
rantire un avvenire migliore 
per le giovani generazioni. 

I lavori si sono conclusi 
con l'intervento del Presi
dente della «Famiglia di Le 
Locle» signor Da1l'O' che 
ha assicurato che l'Associa-

. zione Emigranti Bellunesi è 
continuamente attenta a 
tutte le istanze degli emi
granti e quotidianamente si 
batte per portarle avanti. I 

Questo è il nuovo comita
to: 

Presidente; Sponga 
Aldo; Vice presidente: Ren 
Tullio; Segretario: Minella 
G. Pietro; Tesoriere: Sovilla 
Rroberto; Oreganizzatori: 

Slongo Remo, Mazzoleni 
Valentino, Tazzer Sergio, 
Sommariva Roberto; Con
siglieri: Moretti Tony, Mar
con Giuliano, Ren France
sco. 

Fantinel Giuseppe, Orzes 
Carla, Carli Bruno, De 
Bona Ginevra, Furlin An
gelo, Tona Alcibiade, Sal
vador Antonio, Codogno 
Oscar, Barbaresco Guerri
no, Facchin Ida, Da Rold 
Egildo, Sommacal Guerri
no, Zanella Carine, Tona 
Diana. 

Nel prossimo numero la 
cronaca dell' Assemblea e 
del viaggio a Belluno e nel 
Veneto del gruppo di soci 
appartenenti alla Famiglia. 

VITA DELLE FAMIGLIE N. e 
GIUGNO 1984 
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San Gallo: Il Direttivo che affiancherà come sempre e con serio 
impegno, l'opera del dinamico Presidente Sisto Bassanello 
(Foto G. Sancinelli). 

Si susseguono gli incontri 
delle Famiglie in Svizzera; i 
Presidenti coi loro comitati, 
vere amministrazioni co
munali in trasferta, si dane 
no da fare, col solito rituale 
dell'assemblea, che sembra 
non lasciare spazio, alle 
considerazioni soggettive di 
chi segue la vita associativa 
dei nostri emigranti. Ed in
vece c'è sempre molto da 
scoprire, tanto da imparare. 
Ogni atto viene così esposto 
e formalizzato con la massi
ma serietà, mentre la dialet
tica interna del sodalizio 
s'infittisce, migliorando 
vieppiù quella serie di con
tatti e di rapporto che lega 
l'esecutivo ad ogni compo
nente anche il più lontano e 
solitario. 

A San Gallo, un 15° an
niversario, all'insegna del 
più evidente compiacimen
to, per la nutrita presenza di 
concittadini, tanto puntuali 
e attenti. Un tacito elogio ai 
Presidenti e collaboratori 
che si sono alternati nella 
difficile ma fruttuosa guida 
del sodalizio, con un merita
to riconoscimento all'attua
le, Sisto Bassanello, vera 
punta di diamante, dell'e
migrazione veneta nel Can
tone. Dopo la nomina del 
Consultore Silvio Bianchet 
a Presidente di giornata e 
congli adempiment! statu: 
tari, ecco la relaZIOne di 
Bassanello: ferma', concisa, 
stringata ma che aveva ~l 
pregio di .riesumare, con rI
gore e profonda sensibilità, 
un anno intero di iniziative 
e di prestazioni, con incon
tri a vario livello associati
vo, ricreativo, culturale ed 
assitenziale. Uno spaccato 
vivido di sentimenti, frater
na disponibilità e costante 

presenza di questa stimo
lante famiglia, in ogni vi
cenda. 

Ciò che fa loro onore 
inoltre, è quel particolare 
taglio triveneto che sono 
riusciti a concertare, legan
do i gruppi, in specie per la 
grande festa della Mamma, 
di tutte le Mamme del mon
do, ove Bassanello ha sem
pre rivestito la carica di 
coordinatore, con il soste
gno dei Sigg.i Marchi Ezio, 
Presidente del Fogolar Fur
lan e del Comitato cittadi
no; Enzo Veronesi e Giorgio 
Facchin, rispettivamente 
Presidente e Segretario dei 
Trentini nel mondo; Melan
drin Pietro, Presidente dei 
Vicentini all'estero e Cam
pagnola Giuliano, pure Pre
sidente dei Trevisani nel 
mondo. 

Sobrio ma colmo d'infi
niti significati, questo in-
contro di San Gallo e tanto 
ci sarebbe da relazionare. I 
copresidenti Crema e De 
Fanti, venuti per l'occasio
ne da Belluno, hanno singo
larmente portato il saluto 
della Sede Madre ed espo
sto ampia ed esauriente te
matica sull'attività migra
toria consociata; De Fanti 
invece, una scrupolosa foto
grafia della attività Ammi
nistrativa bellunese circa 
gli impegni e le direttive di 
sviluppo provinciale, assie
me al saluto del Presidente 
Gino Reolon, per la Comu
nità Montana Bellunese e 
dei Sindaci aderenti. 

Scadeva il biennio di ca
rica per Sisto Bassanello, 
ma non ci sono state novità 
di sorta; è risultato con pre
potenza ed ovazione unani
me, riconfermato al posto 

Incontro di San Gallo: ogni attenzione per seguire i léi\vori della 
15' assemblea (Foto Giuseppe Sancinelli). 

guida e con tanti significati
vi ringraziamenti. Cosa che 
il dinamico comelicense ha 
democraticamente fatto, 
dopo che i prescelti compa
gni di cordata, avevano per
sonalmente riassunto l'im
pegno e riconfermata la fi
ducia nel Presidente. 
Ottimo risultato quindi, 
grande soddisfazione, e 
molta nostalgia di casa, sen
timenti che si sono sciolti 
durante la cena, tra le note 
suggestive del bravo Leo, 
con le sue cantiche d'una 
volta e con il tocco strug
gente di chi fa sussultare le 
romantiche corde d'una ir
refrenabile commozione. 
Che c'è di meglio ora, se 
non concludere questo sun
to, con alcune frasi tratte 
dalla relazione dello stesso 
Bassanello? "Ma la cosa più 
sentita e che hò nel cuore, è 

la solidarietà di cui, noi del 
Direttivo, abbiamo saputo 
dare ai figli dei soci decedu
ti, agli invalidi e anziani, fa
cendo loro visita nelle feste 
pasquali e natalizie e, nel 
giro dell'anno, per le visite 
negli ospedali. Ai laghetti 
ove fu celebrata nello scor
so autunno, una S. Messa, 
per ricordare il fondatore 
Gisetto Sacco e ogni anno, 
in dicembre, presso la Cap
pella degli Angeli, per tutti 
i defunti. 

Componenti 
il nuovo direttivo. 

Bassanello Sisto, Cagna
ti Mario, Tatasciore Vin
cenzo, Monegat Carlo, Mo
nestier Sìlvio, Giordano 
Giovanni, la signora Mor
gante Alma, Zandonella 
Claudio, Maschio Angelo, 
Pau letto Luigi. 

San Gallo: Grande attesa per la relazione morale che Sist o 
Bassanello sta leggendo. Molteplici sono le attività del sodali
zio e alla fine dei lavori, la gestione verrà all'unanimità ricon
fermata alla guida del Presidente Bassanello, qui r ipreso con 
alla sinistra il Consultore regionale, Silvio Bianchet (Foto G. 
Sancine liD. 

. . 
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Festa primaverile 
Famiglia Bellunese 
Est Francia 
8 APRILE 1984 A FLORANGE 

Il primo aprile di que
st'anno per la terza volta il 
Comitato direttivo ha orga
nizzato la Festa primaveri
le. 

Malgrado le cattive con
dizioni del tempo, cira 170 
partecipanti erano presenti. 

Allegria e la buona armo
'nia erano in rigore: un vero 
successo. 

Si sentiva, qua e là, can
tare le belle canzoni bellu
nesi, faceva piacere sentire 
questi bei canti. 

Un menu composto con 
cibi nostrani, accompagnati 
da polenta brustolada, con 
«un bon bicer de vin!" . 

Con grande sorpresa, nel 
pomeriggo abbiamo avuto 
la visita di un Coro Trentino 
che si trova va in tourneé in 
Lorena. Malgrado i loro im
pegni ci hanno consacrato 
un'ora di canto terminando 
con una vibrante Montana
ra, ascoltata in piedi dai 
presenti avendo la nostalgia 
di essere lontani dal paese 
di origine. 

Assieme al CQ.ro Trenti-

no - Cornet Romagnano 
Trento - diretto dal maestro 
Forti Carmelo, la presenza 
del Cavaliere Rodolfo 
Abram, direttore dell'Asso
ciazione Trentini nel Mon
do e componente del Consi
glio direttivo - dell'UNAIE, 
presente anche Caser Lino, 
Famiglia Trentina di Nil
vange - Lorena. Presenti an
che i gruppi Bellunesi di 
Fleron in Belgio e di Lu
xemburgo. Un caloroso rin
graziamento al Coro Tren
tino per la sua prestazione. 

La famiglia Bellunese 
Est Francia,sente il dove
re di ringraziare il nostro 
caro Troletti Giovanni, Pro
motore della nostra fami
glia nata nel 1968, per tutto 
quello che ha fatto verso i 
nostri connazionali. 

Il signor Troletti è tra
duttore al tribunale di 
Briey, da 26 anni in servizio 
della Comunità italiana. Al 
termine della sua carriera 
gli auguriamo un meritato 
riposo e tanti auguri. 

Rodolfo De Zan Orlando 
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Attività dello Sci Club 

Anche quest'anno abbia
mo potuto portare a termi
ne la stagione sciistica con 
una bellissima gara di sla-
10m gigante. 

La manifestazione si è 
svolta, ancora una volta sul
le nevi di Oberiberg SZ, do
menica 4 marzo. 

Il programma della or
mai scorsa stagione aveva 
visto, oltre la scuole sci e 
alle radunate di fine setti
mana, la ormai nota setti
mana bianca: otto giorni di 
sport e cultura nella nostra 
provincia e regione. 

Diversi sono stati coloro 
che ne hanno approfittato 
per riscoprire la nostra ter
ra. 

Posso dire che quest'an
no il nostro SCB conta 69 
adulti e 49 giovani, 33 han
no partecipato alla scuola 
sci. 

Dopo la gara sociale, che 
è anche in un certo senso la 
chiusura delle nostre mani
festazioni organizzate, sul 
podio dei vincitori abbiamo 
visto: 

Per i cuccioli: l) Ongaro 

Willi, 2) Boschet Debora; 
3) Slongo Marco. Per i ra
gazzi: l) T9net Andrea, 2) 
Ongaro Omar, 3) Micheli 
Fabio. Per le ragazze: 1) 
Bino Sonia, 2) Bino Nicole, 
3) Casella Renata. Per le 
donne: l) Boschet Daniela, 
2) Poliselli Patrizia; 3) Bi
tonti Antonietta. Per i vete
rani: l) Bino Domenico, 2) 
Bino Vito, 3) Ongaro Dino. 
Per gli juniores: l) Tonet 
Luca, 2) Perenzin Patrik, 3) 
Boschet Valerio. Per i se
niores: l) Poliselli Gianni, 
2) Casella Flavio, 3) Ada
gazza Claudio. 

I trofei dei migliori tempi 
donne e uomini sono ritor
nati ai detentori, cioè a So
nia Bino e a Gianni Polisel
li. Se la prossima stagione 
ripeteranno l'impresa i tro
fei rimarranno definitiva
mente in loro possesso (tre 
volte consecutive), auguri! 

Concludendo vorremmo 
far presente a tutti gli ap
passionati di questo sport di 
unirSI a nOi per passare do
meniche sportivamente al
legre. SAVERIO SANVIDO 

VITA DELLE FAMIGLIE 
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Assemblea generale dei soci 

MONS - Il rag. Bertoldin presente all'assemblea per 
l'A.E.B. presiede il Comitato per lo scrutinio delle eiezio
ni per il rinnovo dei dirigenti della Famiglia Bellunese. 

Sabato 14 aprile 1984 ha 
avuto luogo, presso la Casa 
del Popolo di Tertre, l'As
semblea generale dei soci 
della Famiglia Bellunese di 
Mons, componente dell'As
sociazione «Serenissima». 

Larga partecipazione dei 
soci ai lavori con rappresen
tanze di altri sodaliZI a con
ferma della validità del di
scorso Regione Veneto, per 
sempre maggiori intese fra i 
veneti emigrati. 

Notata e graditissima la 
presenza di autorità belghe 
e italiane fra le quali il sin
daco di Mons ed il col. 
Chiavolini della Nato. 

zona (Est Hainault); Van 
Maercken Cl. , Delegato di 
zona (Borinage); Giordano 
Alberto, Delegato di zona 
(St. Ghislain, Hautrage e 
Tertre); Tozzo Flavio, Nati
no Giancarlo, Consiglieri. 

La serata si è conclusa 
con la cena attivamente 
preparata dagli esperti col
laboratori del presidente 
Casera, con danze e canti in 
un clima di calda amicizia e 
allegria tipicamente veneta. 

Sabato 12 m~Eio si è 
svolto a VILLEPINTE 
presso la Salle Du Gym
nase Victor Hugo la t radi
zionale festa di Primavera 
splendidamente organiz
zata dal Comiato della Fa
miglia Bellunese presie
duta dalla dinamica si
gnora Giacomina Savio 

Numerosa ed entusia
sta è stata la partecipazio
ne di giovani che avendo 
potuto godere dei vari 
soggiorni nel Veneto orga
nizzati dalI'A.E.B. e dalla 
Regione hanno capito il 
significato e gli scopi della 
nostra organizzazione. 

E ' stata certamente 
questa la più bella rispo
sta agli sforzi che andia
mo compiendo per la dif
fusione della cultura Ve
neta all'Estero e per gli 
scambi culturali con la 
terra d'origine. 

Gli stessi giovani aveva
no organizzato una mo
stra fotografica che illu
st rava l'attività della Fa 
miglia ormai all 'ottavo 
anno di vita. L'orchestra 
DIAPASON ha animato 
la serata fino a tarda ora 
con intervalli di giochi ed 
informazioni relative alle 
attività future della Fami
glia, organizzazione di 
soggiorni marini e monta
ni per giovani ed 'anziani, 
incontri vari con altre Fa
miglie Bellunesi che in 
questo periodo si recano 
in visita alla capitale fran
cese. Ha partecipato al
l'incontro il Direttore cen
trale dell' AEB Patrizio 
De Martin e quale illustre 
ospite e fondatore della 
Famiglia il comm. Zam
bon Angelo Presidente di 
tutte le Associazioni ita
liane in Francia. 

PARIGI - La presidente signora Giacomina Savi espone il pro
gramma della Famiglia. 

Il presidente A.mando 
Casera, ha relazionato sul
l'attività dell'Associazione, 
evidenziando gli ampi pro
grammi ricreativi culturali 
e assistenziali svolti in que
sti due anni. 

Un gruppo di giovani veneti 

Il consigliere dell' AEB 
Silvano Bertoldin, prove
niente da Belluno ha porta
to il saluto dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi, in
formando l ' Assem blea 
relativamente alla legge 
quadro sulla emigrazione, 
varata dalla Regione Vene
to ed alle varie attività e ser
vizi svolti ed offerti dal
l'AEB. Bertoldin ha conclu
so congratulandosi 
. vivamente col presidente ed 
i suoi. collaboratori per 
quanto realizzato, invitano 
do i bellunesi ed i veneti tut
ti a stare uniti per dare al
l'Associazione quella forza 
necessaria per contringere 
le autorità politiche centrali 
e periferiche a misurarsi 
per la soluzione dei proble
mi degli emigrati. 

Si sono quindi svolte le 
operazioni di voto e di scru
tinio. 

Il Comitato eletto che 
successivamente provvede
rà alla distribuzione delle 
cariche risulta composto 
dei seguenti componenti: 
Casera Armando, Presiden
te' Tessaro Giuliana, Co
pr~sidente, addetta al servi
zio sociale; Natino Sergio, 
Vice Presidente; Specia 
Smets Lucia, Segretaria; 
Grillo Carlo, Cassiere; Le
brun Jean Miche, Silvestri 
Mario, Smets Christian, 
Collegio dei R~vi~ori; Ca~e~ 
ra Lorenza, Blbhotecana; 
Specia Flavio, Delegato di 

Il Gruppo Gi~vanile Ve
neto a Losanna è operante 
da circa un anno. E' nato 
dal già esistente Gruppo 
Giovani Bellunesi e dalla 
collaborazione delle diver 
se Famiglie e Associazioni 
venete attive nella Regione. 
Oltre alle riunioni quasi 
mensili si organizzano sera
te, cene' e, quando possibi
le, delle uscite. 

Una delle ultime cose or
ganizzate è stata la raclette 
in uno chalet nei dintorni 
di Losanna. La partecipa
zione è stata buona e la se- - _~""---,"""Ifr __ : -:I:.--.J...-..i', "--''''''-'_';';''':='' 

rata lieta. Anche se il Grup-
. po ha la denominazione di 
"Veneto", esso è aperto an
che a tutti gli amici seppu
re di regione e nazionalità 
differente. 

La nostra prossima atti
vità vedrà i nostri sforzi 
concentrati in una grande 
festa organizzata non solo 
per noi giovani, ma anche 
per tutte le nostre famiglie. 
Si spera in una buona riu
scita per confermare la 
buona collaborazione tra 
questo Gruppo e le nostre 
Associazioni madri. Antici
piamo che la serata sarà il 
sabato 8 settembre a Mal
ley. 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ha voce. 

Genera~ioni Bellunesi in Australia 
ricordano Fonzaso 

ADELAIDE (Australia): Una grossa Famiglia di Bellunesi prove
nienti da Fonzaso, Vieceli: 11 figli tutti nati in Australia ma fieri 
delle origini dei genitori. 
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Da San Paulo Da Montreal 
GINO VALENTINO 

DE PODESTÀ 

Cent'anni sono tanti: un 
secolo. Non tutti hanno la 
fortuna di arrivarci, ancora 
meno di arrivarci in buona 
salute. Per celebrare degna
mente tale ricorrenza ci 
vuole senz'altro un premio, 
e quale premio potrebbe ~s
sere il migliore per una vita 
centenaria, oltre beninteso 
agli affetti famigliari? Non 
ho dubbi: il riconoscimento 
ufficiale di essere un uomo, 
con la U maiuscola, il rico
noscimento, da chi ti cir
conda, che la tua vita è ser
vita a fare del bene agli al
tri, che non hai vissuto per 
nulla. 

Penso che questo sia il si
gnificato dell'onorificenza 
che il cittadino italiano, 
centenario, Gino Valentino 
De Podestà, originario di 
Vigo <li Cadore stà per rice
vere. E stato fatto Cavalie
re «AL MERITO DELLA 
REPUBBLICA ITALIA
NA» dal presidente d~ll!l 
Repubblica Sandro PertIm. 
Poche volte questo titolo è 
stato conferito a persona 
più meritevole, sul piano 
umano e sociale, di questo 
cadorino emigrato giovanis
simo in Brasile, dove vive 
tuttora. 

Era il 1897 quando egli 
arrivò in Brasile, assieme 
alla sua famiglia. Il padre, 
Luigi, è lì che li asp~tta .. Ha 
sistemato la sua abitazIOne 
in una casa colonica alquan
to malandata nella zona di 
Monte Bello, una zona che 
ha molte prospettive di svi
luppo. E non sb!lglia! C0!1 
un duro lavoro nesce a SVI
luppare la sua "fazeI!d~», 
aiutato da tutta la famlgha, 
compreso il primogenito 
Valentino. 

La sistemazione, però, 
non entusiasma il ragazzo, e 
così quando tre anni dopo 
arriva lo zio, fratello della 
mamma, Luigi De Lorenzo 
di professione orologiaio, va 
a lavorare con lui nel nego
zio di oreficeria. 

Autodidatta, studia di 
notte, mentre di giorno la
vora come artigiano con le 
più svariate specialzzazio
ni: meccanico, falegname, 
odontotecnico, ecc. In bre
ve tempo ha imparato il 
portoghese e può, così stu
diare sui testi In uso in quel 
paese e raggiungere la ma-

turità con la licenza di far- _ 
macia, ottenuta a pieni voti. 

A Monte Bello, dove 
esercita la sua attività, non 
è solo farmacista, ma diven
ta medico, dentista, conta
bile e consigliere di tutte le 
persone bisognose d'aiuto. 
La sua popolarità e la stima 
della gente aumentano con 
il passare del tempo. Le 
stesse autorità centrali gli 
affidano dei compiti sem
pre più impegnativi nel 
campo della sanità, della si
curezza pubblica, dei con
trolli fiscali. Con le motiva
zioni onorifiche scendono 
da Belo Horizonte (capitale 
dello Stato di Minas Ge
raes) anche concessioni al 
paese do Monte Belo, dive
nuto nel frattempo «Città», 
come un medico condotto, 
ecc. 

Va considerato che que
sto sviluppo non avviene iI! 
tempi brevi, ~~ nell'aTco di 
ben quattordicI lustrI: una 
vita intera. _ 

Valentino De Podestà ha 
trovato il tempo anche di 
formare una famiglia, spo
sando una avvenente fan
ciulla di Monte Belo, che 
nel corso degli anni gli ha 
regalato ben sette figli . la 
vita ha i suoi alti e bassi e 
Valentino deve, con dolore, 
assistere alla scomparsa di 
ben quattro figli e, in tempi 
recenti della moglie. I tre 
superstiti riescono ad arri
vare in posizioni sociali invi
diabili: Laura è avvocato, 
Macario è segretario di pre
fettura, Marisa sposa un in
gegnere della Ford di S . 
Paolo. 

Nel 1979, a 95 anni, vie
ne in visita in Italia, per ri
vedere e cercare di ricono
scere il suo Cadore, da dove 
era partito ben 81 anni pri
ma . Sono giorni di gran 
commozione per lui e per 
tutti coloro che lo conosco
no. Al termine del soggior
no italiano ritorna in Brasile 
e lascia un ricordo indimen
ticabile. 

VITTORE DORO 

DA MONTREA l - I Bellunesi residenti nella ridente città cana-
dese si incontrano spesso e non manca l'occasione di brindare 
per festeggiare qualsiasi tipo di ricorrenza. Ecco nella foto con 
il Presidente Schiocchet. 

MONTREAl - Pietro Saccaro 
con la moglie Huguette han
no festeggiato i 25 anni di 
matrimonio e i 30 anni di emi-

Sabato 7 aprile presso la 
"Baita" si è riunita la Fami
glia Bellunese provvedendo 
al rinnovo delle cariche so
ciali che risultano cosÌ asse
gnate: 

Presidente Moro Ferruccio; 
Vice-Presidente Martini 
Annunzio; Cassiere De 
Martin Fedele; Segretaria 
Blasi Rosanna; Ass. Sociale 
Hugentobler Edda; Consi-

grazione in Canadà. Attor
niati dalle figlie linda e Annie 
inviano saluti a tutti gli amici 
e conoscenti. 

glieri Ceccon Alfonso; Con
te Antonio; De Toffol Ezio; 
Helfenstein Luigina; Sacco 
Oreste; Zambelli Mario. 

Auguri di buon lavoro al 
nuovo Comitato e congratu
lazioni a tutti i collaboratori 
per l'impegno dimostrato 
nella gestione della "Baita" 
che è veramente un esem
pio per tutti. 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Te!. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Pèrenz 

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

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

Il Titolare dell'azienda, ex emigrante, conceder. uno sconto speciale o un omaggio 
egli emigranti che acquisteranno presso I" e.posizione di Quero, vie Feltrine 

La nuova Famiglia di Argovia 
e Soletta già al lavoro 

Si è riunito recentemente 
il prime;> Co~itato el~~to peT 
la distnbuzlOne degh IncarI
chi specifici e per discutere 
un programma di lavoro da 
realizzare nel corso del cor
rente anno. Gli incarichi 
sono stati distribuiti come 
segue: 
PRESIDENTE: Ribul AI
fier Comm. Alberto 
Vicepresid.: Dalla Sega don 
Giuliano; 
Segretario: D'Incau Vale
rio 

Programma 
di massima 
per il 1984 

La «Famiglia Bellunese» 
sta sempre più consolidan
dosi con iniziative concrete . . 
Come pres~ppo~to ritien.e 
indispensabile rIsolvere Il 
problema di trovare un lo
cale adatto per la sede, di 
dare una sistemazione alla 
biblioteca e altre attrezza
ture e naturalmente cercare 
di aumentare il proprio an
damento economico . In 
particolare ha in program
ma le seguenti manifesta
zioni culturali. 

a) Sala Rainerum recita 
di poesie dialettali e non, 
alla presenza della Poetessa 
De Bono Maria autrice di 
diverse pubblicazioni, pe
riodo previsto settembre-ot
tobre. 
b) Mostra di pittori bellune~ 
si qual~ i~ De Rocco ~CJ.ua~n 
simboliCI) e Lazzanm (pit
tura metafisica), sala anco
ra da definire, periodo no
vembre. 

Cassiere: Ribul Alfier don
na Monika 
consiglieri: Frey-D'Alberto 
Maria; Raveane Clara ; 
Tieppo Fiorenzo; Fink - Ga
sperin Rina; Dorz Antonio; 
Graziutti - Scarton Giusep
pina; Paniz Lucio. 

I componenti il Comitato 
e soci tutti si danno da fare 
per realizzare e concretiz
zare alcune iniziative e dar 
vita alla neonata "Fami
glia". I migliori auguri di 
bon lavoro a tutti. 

c) Serata dedicata alla sto
ria della conquista del mon
te "Civetta" e nascita del 
VI grado nella scala di Mo
naco per le difficoltà di ar
rampicata, relatori la Gui-
da Alpina De Bernardin e il 
grande pioniere Hans Ste
ger (dopo Trenker è l'unico 
vivente di quei anni di con
quiste dolomitiche). 
d) Circolo cittadino, serata 
con Bepi Pellegrinon, acca
demico del CAI scrittore, 
editore, vera autorità in 
campo dolomitico, specie se 
riferito al Gruppo della 
Marmolada e delle Pale di 
San Martino dei quali grup
pi ha scritto e pubblicato 
opere pregevoli. 
e) Incontro della F.B. Alto 
Adige con la cittadinanza 
di Bolzano in una serata
spettacolo presso la Casa di 
Cultura con l'intervento di 
Cori Fantasisti Cabarettisti 
di Belluno. 

a cura 
di DOMENICO CA SSOl 

Quarantacinque anni per quattro 

Festeggiano il loro qua
rantacinquesimo com
pleanno i 9.uattr~ comeli~e
si e ex emigranti che vedia
mo nella foto ricordo per 
ordine di anzianità emig~a
toria. A destra Cuco Tulho, 
27 anni in Austria, in cami
cia; Pocchiesa Orazio, 18 
anni in Svizzera e fortunato 
vincitore del frigorifero 
messo in palio dall'Associa
zione' alla sua sinistra De 
Martin Giuseppe, quindici 
anni in Svizzera e operatore 
con De Martin alla forma
zione della Famiglia Bellu
nese di Zurigo con Fregona, 
Malacarne, Biesuz e il cav. 
Mario Benvenuto. Al cen
tro con l'aria allegra e dìsin-

volta, De Martin Walter, , 
tre anni in Germania e altri 
tre nella Svizzera tedesca. 

Vorremmo che questi 
quattro coscritti potessero 
fare un'altra tournè attorno 
al mondo nelle pagine dei 
festeggiati del nostro gior
nale che arriva puntualissi
mo ogni mese carico di sem
pre nuove informazioni, di 
nuovi lutti, di gente cono
sciuta sulle strade dell'emi
grazione, foto di grandi ri
cordi, di grandi opere ab
bracciando' così tutto il 
mondo. E con l'augurio di 
prosperità ve lo augura 
sempre. 

BEPPINO DE MARTIN 
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EGIDIO 
CASANOVA 

Egidio Casanova ed il fi
glio Mario originari di So
spirolo (GenaAlta) sono ti
tolari della C4SANOv.4 
CONSTRUCTION, 
un'impresa edile ben avvia
ta che opera nello Zambia. 
Partito, molto modesta
mente, diversi anni fa Egi
dio, rrazie alla sua volon
tà, a suo spirito di iniziati
va ed all'impegno è riuscito 
a fare della sua ditta una 
delle più grandi tra quelle 
che operano nell'Africa 
Centrale. Non ha dimenti
cato però, accanto ai calcoli 
del calcestruzzo, ai tempi, 
e alla organizzazione del 

suo lavoro e di quello dei 
suoi uomini i valori della 
vita. Un paio di anni fa ol
tre 200 bambini erano stati 
allontanati da una scuola 
perché sprovvisti di divise: 
in giornata arrivarono 200 
paia di_pantaloni, 200 ca
mice ojjerte di persona da 
Egidio. Recentemente dal
lo Zambia ci ha scrittaRi
naldo Traquillo: «Sono ar
rivato all'aeroporto di Lu
saka e ho trovato ad 
'attendermi Egidio; aveva 
una fretta maledetta, dove
;Ia partecipare ad un'asta. 
Ci andai e vidi che si tratta
va di materiale scolastico 
ipotecato in quanto la scuo
la era in mora con l'affitto: 
banchi, cattedre, sedlè, la
vagne. Egidio acquistò tut
to nonostante il prezzo ele
vato e tra lo stupore di tutti 
lo ridonò alla scuola. Que
ste sono le cose che danno 
credibilita all'Italia e agli 
italiani. E dato che questo 
italiano è bellunese gliene 
siamo profondamente gra
ti. 

SERGIO 
CURTO 

Sergio Cuito è nato a 
Quero, nel basso Feltrino 
nel 1922, da Secondo e An
gela Rosa Mazzucco, che 
già avevano tentato un'e
sperienza emigratoria a Ba
hia BIanca in Argentina, 
terra provvida di risorse, 
ma infida nel clima tanto 
da-costringerli al rientro. 

-BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

Dopo il primo conflitto 
mondiale, la famiglia non 
trova di che vivere nel pae
sello tra i monti e riparte at
traversando l'Oceano: sta
volta è l'Uruguay. Sergio 
Curto a Montevideo ha una 
ottima riuscita negli studi e 
grazie ai maestri Kobregu e 
Giaudrone si introduce nel 

. campo dell'arte. 
Infine incontra il grande 

Pedro Cantù ed è suo allie
vo in modellazione e scultu
ra; affinate ulteriormente le 
sue innate doti artistiche 
riesce a raggiungere una 
produzione pittorica di pri
mopiano. 

Non tardano a giungere i 
riconoscimenti. Nel 1942 
vince una borsa di studio 

. del circolo delle Belle Arti, 
scuola nella quale studia 
anatomia, prospettiva e sto
ria dell'arte. 

Primeggia in 34 mostre 
collettive ed espone in quasi 
tutti gli Stati dell' America 
Latina con puntate persino 
in Sud Africa. 

Ora oltre che pittore as
sieme al figlio Aldo è do
cente nelle scuole uruguaia
ne. Un quadro più di ogni 
altro riesce a traspandere la 
fierezza del suo animo e l'e
levatezza del suo estro e del 
suo senso creativo: la mater
nità, ove si fondono vita, 
dolcezza, promessa a dive
nire umano. 

Vorremmo onorarlo una 
volta nella sua terra questo 
eccellente figlio che nei pal
piti più intimi del suo cuore 
conserva intatto il ricordo e 
lo spirito della nostra terra. 

GIANFRANCO 
PITTAREL 

Gianfranco Pittarel so
cio delfa Famiglia Bellune
se di Torino è un tecnico or
topedico specializzato in 
podologia: può vantarsi di 
aver personalmente fabbri
cato calzature per insigni 
personaggi come Papa Gio
vanni XXIII, Paolo VI e in
fine Papa Wojtyla. Nel suo 
laboratorio al Cottolengo 
di Torino, affluiscono quo
tidianamente bambini, gio
vani atleti, anziani, persone 
di ogni età che si affidano 

alle sue mani esperte per la 
creazione di comode scarpe 
su misura. Le sue creazioni 
sono particolarmente adat
te per persone con problemi 
di deambulazione. 

AI giorno d'oggi è diffici
le trovare qualcuno chè la
vora artigianalmente in un 
settore che produce indu
strialmente ogni anno mi
gliaia e migliaia di calza
ture per tutte le tasche e 
tutti i gusti. 

Gianfranco Pittarel si è 
affermato ormai da anni in 
questo campo e le sue pre
stazioni sono molto richie
ste in quanto i vantaggi del
le calzature su misura sono 
indubbiamente notevoli. 

Il quotidiano «La Stam
pa» di Torino gli ha recen
temente dedicato un artico
lo nella rubrica «saper 
spendere». 

La Famiglia Bellunese 
di Torino è orgogliosa di 
avere al suo interno un ami
co così abile ed esperto e si 
congratula con lui con i mi
gliori auguri. affinché tutti 
coloro che ne hanno biso
gno, possano sempre avva
lersi della sua preziosa col
laborazione. 

AGOSTINO 
ZATTA 

Agostino Zatta, proprie
tario della gelateria MAR
CO POLO di Monaco è ori
ginario di Feltre. 

A Monaco è arrivato 
come maneger dell'Alitali a 
all'aeroporto di Riem. Va
gabondo, come il Polo vene
ziano al quale ha intitolato 
il locale, nella sua carriera 
di pilota internazionale è 
stato di casa a Rio, Cara
cas, Bombay, Hongkong, 
Singapore, Tokio, Melbour
ne come ora lo è a Monaco. 
Il gelato, la tradizione anti
ca quanto la sua terra, è la 
sua attuale passione ed ha 
sostituito la sua professione 
di pilota. 

Ora che il locale è stato 
rinnovato e l'ambiente reso 
più accogliente all'interno e 
sul terrazzo, egli trova il 
tempo di rivivere l'attività 
passata ··come un hobby, 
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spesso fa uso della sua licen
za di pilota privato per pas
sare sulla città. Forse a 
qualche migliaio di metri di 
altezza, oltre al piacere del 
volo, trova spazio l'idea per 
qualche nuova specialità. 

Non per niente Agostino, 
sempre elegante ed origina
le, è socio della «Brigata 
Mangereccia» sorta tra i no
stri connazionali in terra 
straniera. 

SERGIO 
GARNA 

Sergio Garna è nato in 
Belgio da genitori bellune
si. I genitori Gioacchino e 
Giovanna De Col, originari 
di S. Giustina, emigrano in 
Belgio prima della sua na
scita. 

Nel 1943 durante la 
guerra, mamma Giovanna 
muore e Sergio torna in Ita
lia presso i parenti e fre
quenta le scuole elementari 
nel paese dei suoi genitori. 

Di quel periodo gli ri
mangono molti amici e una 
serie di indimenticabili ri
cordi. Nel 1946 egli fa ri
torno in Belgio. Dopo le 
scuole dell'obbligo studia 
nei conservatori di Mons e 
di Bruxelles dove si diplo
ma. Svolge numerose atti
vità concertistiche in Bel
gio, Francia e Italia. Infne 
ottiene la cattedra per f'in
segnamento del flauto al 
conservatorio di Charleroi 

. (Belgio). 
Nel dicembre dello scor

so anno propone al Sindaco 
di S. Giustina una simpati
ca iniziativa dichiarandosi 
disponibile ad un concerto 
in nome dei suoi amici di 
infanzia. 

La proposta è accolta e 
con la collaborazione della 
Biblioteca Civica e della 
scuola di musica del mae
stro Bellus. tiene un concer
to in chiesa per flauto, cla~ 
vicembalo e pianoforte. E 
per lui una esperienza emo- . 
zionante che spera di ripe
tere. è un vero successo, non 
solo per la qualità e l'ele
ganza del suono, ma feria 
profonda umanità de mes
saggio: un figlio di emi
granti è tornato a dare ai 
concittadini dei suoi genito
ri quanto gli è rimasto den
tro della terra bellunese, 
contento di poter offrire 
qualcosa di suo perché la 
cultura oltrepassa le fron- ' 
tiere e il sefltimento espres
so in musica diviene lin
guaggio universale. 

Grazie Sergio e arrive
derci. 

A cura di 
TlZIANO DAL PONT 

Congratulazioni 

Hanno festeggiato il 30· anno di matrimonio, Evelina e Wal
ter Zampieri, presidente della Famiglia di Zug. 

Da più di un decennio Walter Zampieri è alla guida della 
nostra Famiglia con coerenza, umiltà e semplicità, in questa 
nostra futile ed egoista società contemporanea; sia preso ad 
esempio della operosità ed onestà di carattere della gente 
bellunese. Carissimi Lina e Walter, i vostri collaboratori del 
comitato direttivo, tutti i soci e simpatizzanti di Zug. con affet
to. vi augurano ancora molti di questi traguardi in perfetta 
salute e armonia familiare. 

ALTDORF: Marco Fer
razza, di anni 20, si è diplo
mato nello scorso mese di 
marzo parrucchiere da 
uomo e donna. ' 

Figlio di Bellunesi origi
nari di Cesiomaggiore ap
partiene alla Famiglia Bel
lunese di Altdorf. Accanto 
ad amici e conoscenti l'au
gurio e il saluto della sede 
madre per un felice avvio 
nella nuova attività lavora
tiva. 

Zanon Battista, nato a S. 
Tomaso Agordino nel 1938 
attualmente emigrato a 
Baar (Zurigo) ha recente
mente conseguito il diplo
ma di gruista rilasciato dal
la competente autorità di 
Zurigo. 

Un complimento partico
lare a questo operaio che, 
dopo 25 anni di lavoro pres
so la stessa Ditta, è tornato 
a scuola (non è mai troppo 
tardi!) per migliorare la sua 

professionalità. 
Accanto al riconosci

mento della ditta, a quello 
delle autorità di Zurigo, si 
aggiunge quello della Fami
glia di Zug e della sede di 
Belluno liete dei suoi figli 
che in silenzio e con molto 
sacrificio si fanno onore. 

Luisa Maria Argenta, di 
anni 23, abitante a Niagara 
- Canadà, figlia di Plinio 
Argenta originario di Fon
zaso si è laureata in psicolo
gia nell'aprile scorso all'U
niversità diSanta Caterina. 

Congratulazioni dai pa
renti lontani e da noi tutti. 

Roma - Festa in casa di Conte 
Giuseppe consigliere della 
((Famiglia Piave» per il matri
monio della figlia. Auguri vi
vissi mi da tutti gli amici. 



Gli ex emigranti si organizzano 

Il Direttore De Martin con i Consiglieri Dal Pian e De Fanti 
hanno presieduto !'incontro e tracciato le linee di programma 
per il futuro (Foto Zanfron). 

Promossa dall' Associazio
ne Emigranti Bellunesi si è 
svolta sabato 19 maggio a Bel
luno un'importante riunione 
con alcuni dirigenti delle Fa
miglie degli ex emigranti già 
organizzate in Provincia, ai 
quali si sono aggiunti altri 
esponenti nel mondo dell'emi
grazione in rappresentanza di 
quelle zone non ancora orga
nizzate. 

La riunione presieduta dal
Ia copresi dente De Fanti as
sieme ai componenti dell'ese
cutivo rag. Buttignon e rag. 
Dal Pian ed al Direttore De 
Martin, ha ottenuto un gene
rale consenso e rinnovato desi
derio di formare in ogni zona 
della nostra provincia una Fa
miglia di ex emigranti, i quali 
dopo molti anni trascorsi all'e
stero, alloro rientro si sentono 
nuovamente stranieri in Pa
tria. 

Molti sono stati i problemi 
emersi dal dibattito e quindi 
l'organizzazione degli ex emi
granti diventa una necessità 
non più rinvia bile dato il persi
stere dei rientri dovuti ora an
che alla presente crisi di lavo
ro presente nei paesi europei 
ed in alcuni di oltre mare. 

Gli esponenti delle Fami
glie già esistenti: Alano, Que
ro, Santa Giustina e Cadore 
hanno fornito utili indicazioni 
per la nascita dei nuovi gruppi 
che daranno vita prossima
mente alle Famiglie di: Feltre, 
sinistra Piave, Belluno, Ponte 
nelle Alpi, Alpago, Longaro
ne, Castellavazzo, Agordino e 
Comelico. 

Le persone incaricate han
no tutto un bagaglio di espe
rienza vissuta all'estero per al
cuni decenni e quindi sensibili 
al problema per aver dovuto 
·affrontare direttamente i pro
blemi che si incontrato al mo
mento di emigrare ed al loro 
rientro. 

L'AEB dopo 18 anni di in
tensa attività spesa per l'orga
nizzazione dei Bellunesi all'e
stero, si trova oggi in grado di 
affrontare un nuovo problema 
che vedrà nel prossimo futuro 
una sua presenza capillare in 
tutta la provincia per venire 
incontro alle numerose richie
ste e sollecitazioni pervenute. 

II prossimo e più ampio in
contro si terrà a Sitran d'AI
pago domenica 3 giugno p.v. 
in occasione della giornata de
dicata agli ex emigranti. 

Prossimi appuntamenti segnalati 

giugno 1984 
Domenica 3 giugno: 
SITRAN D'ALPAGO (Bl) 
Giornata degli ex emigranti, inizio ore 10. 
Lunedì 4 giugno: 
PADOVA 
Incontro Comitato Veneto Emigrazione. 
Sabato 9 giugno: 
ROMSÉE (Belgio) 
Festa della Famiglia Bellunese con il Gruppo Sportivo 01-
trardo e con l'orchestra Bellunese "I ragazzi della notte". 
Domenica 10 giugno: 
TORINO 
Festa campestre della Famiglia Bellunese di Torino. 
BORGOSESIA 
Festa Sociale di amicizia. 
LUGANO(CH) 
Incontr9 con la locale famiglia e quella di Milano. 
ROMSEE (Belgio) 
Incontro di calcio fra il gruppo sportivo Oltrardo e la F.C. 
Star di Romsée. 
lOSANNA (CH) 
Tradizionale Pic - nic presso la cantina de Mont la Ville. 

dal 12 al 20 giugno: 
STOCCARDA (Germania) 
Continua la mostra itinerante degli artistii Bellunesi espo
sta a Colonia. 
Sabato 30 giugno: 
LUSSEMBURGO 
Incontro dei dirigenti delle Famiglie Bellunesi d'Europa 
presso il Parlamento Europeo. 
Domenica 1 luglio: 
LUSSEMBURGO e EST FRANCIA 
Visita del Vescovo di Belluno. 
Lunedì 2 luglio: 
OLANDA 
Visita del Vescovo di Belluno alla Famiglia Bellunese d'O
landa. 

7 LUGLIO 

Ex emigranti «Monte Pizzoco» 
L'Associazione Ex Emigranti Monte Pizzoco organizza sabato 
7 luglio 84 presso l'Albergo Stazione di Santa Giustina la gior
nata dell'Ex Emigrante ed Emigrante. Il Comitato organizzato
re è spiacente di non effettuare la riunione, come promesso, 
nel comune di Sedico per mancanza di locali adeguati. 

VENDESI 
Feltre 

località Boscariz 
ampio locale da adibire 
ad attività commerciale 
o artigiana completo di 
ufficio e parcheggio. 
Possibilità di acquisto 
anche dell'appartamen-
to. 
Per informazioni 
telefonare ore ufficio 
0439/2626 o scrivere: 
Feltrina Immobilare 
Largo Castaldi, 2 

BELLUNO - Dirigenti delle Famiglie <.Ii Ex Emigranti provenienti da tutta la Provincia (Foto 
Zanfron). 
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Viaggio agevolato in NORD AMERICA 

Sono aperte le iscrizioni presso l'indirizzo del giornale tele
fono 0437/24974 - 29817 per il viaggio che si svolgerà alla 
fine di settembre con mèta: TORONTO, VANCOUVER 
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GIOCO N.6 

CHI INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE ,. 

Orizzontali: 
l) - Frequenta una scuola. A ,..-,---.---r-..--.----T"-r--1 

2) - Rivestimento di re- I 1-+-+-+--+--+--+-+..., 
sistenza. 2. 

3) - Abitanti di Marte. ? I-t-t-t-HHH---i 
4) - Participio di sdraiare. 4 
5) - Trinciare carni cotte. 'Si 1-+-+-+-+--+--+--+..., 
6) - Contrario di aggiunge-

re. (, I-+-+-+-+-+-+--+--+ 
7) - Sovrasta nei castelli. 11-+-+-+-t-t-t-~ 
8) - Riservati alle formiche. S I--J..-J..-J..-J..-J..-L-J......-i 

Diagonali: 
A - Musulmani delle inva

sioni. 
B - Quantità di foglie. 

6 

I 
BIGLIETIO PER VISITE 

GIONATA - SIPA - CANEVA 
/lnagrammando troverete le tre squadre di calcio italiam 
retrocesse in serie B, nell'ultimo campionato. 

SOLUZIONE 
DEL GIOCO N. 5 

BIGLIETTO 
PER VISITE 

BIGLIETTO PER VISITE 

. Juventus, Roma, Pruzzo 
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Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
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