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Parlamento Europeo 
BUONE NOTIZIE DALL'ING. CASTELLANI 

Sta arrivando un futuro ll1igliore 
per le ferrovie bellunesi 

ATTO SECONDO 

Parlamento Europeo, 
atto secondo. Potrebbe es
sere questo il titolo della 
seconda legislatura del
l'a lto consesso di Stra
sburgo, un titolo augura
le, poiché solitamente nel 
secondo atto si sviluppa
no le azioni decisive e, 
dopo cinque anni di fati 
cosa convivenza, ora gli 
eurodeputati si trovano 
di fronte alla necessità di 
disegnare i contorni con
creti di questo tanto atte
so Parlamento. 

l·on. Ferruccio Pisoni, neo 
eletto al Parlamento Euro
peo, sarà il rappresentante 
degli Emigranti Italiani. 

Glielo hanno chiesto 
anche gli emigranti ita
liani con la loro soddisfa
cente affluenza alle urne 
a riprova che nell'Europa 
eSSL credono forse più di 
altri che hanno fatto 
marcare percentuafi non 
significative. 

L'emigrante cittadino 
d'Europa ha dimostrato 
anche che, quando ci sono 
gli strumenti adeguati, il 
voto degli italiani . all'e
stero viene esercitato con 
grande senso di responsa
bilità che va sicuramente 
ripagato. 

La contropartita dovrà 
essere una serie di prov
vedimenti che rendano 
effettivamente libera la 
circolazione nei Paesi co
munitari e maggiore la 
sua tutela sociale. Una 
contropartita di leggi e 
loro strumenti di attua
zione che possano, però, 
incidere anche nella legi
slazione dei vari Paesi, 
magari agendo da molla 
nei confronti di quèlli, 
come il nostro, ove pro
prio le «europee» hanno 
evidenziato che il voto 
per le politiche e le ammi
nistrative può essere 
esercitato tranquilla-

mente all'estero. Passia
mo ora ai protagonisti. 

Il pur notevole risulta
to personale del candida
to bellunese Paolo De 
Paoli non gli è valso il 
successo elettorale, men-

Non ancora pervenuta, invece, la risposta den'A.N.A.S. per le strade 

. tre ,?-el cam.r0 -~ell'emi
grazwne regLstnamo con 
soddisfazione l'elezione 
di Ferruccio Pisoni. Si 
tratta di un amico della 
nostra associazione e de
gli emigranti del1hvene
to con una vasta e profi
cua esperienza in campo 
europeo. 

Riportiamo la cortese sollecita risposta del Capo Compartimento di Venezia 
delle ferrovie: conferma che sono in corso i lavori necessari per avere treni più 
veloci, più comodi e più sicuri. Entro un paio d'anni non dovremo più attendere 
alle stazioni che il capotreno scenda a manovrare gli scambi. non dovremo più 
aspettare oltre un'ora a Padova per le coincidenze con Milano. 

tutte le coincidenze che 
interessano i bellunesi 
(sono spesso contrastanti 
le esigenze dei viaggiato
ri su distanze medio-lun
ghe con quelle dei pendo
lari locali), è certo che 
concreti-benefici verran
no con l'istituzione (a 
partire dal giugno '85) 
dell'orario cadenzato sul
la Venezia-Milano e, in 
un secondo tempo, con 
l'acceleramento della 
marcia dei treni dovuto 
al moderno sistema di 
esercizio delle linee bel
lunesi, il citato C.T.e. 

Si sta lavorando sul serio per dare. finalmente. treni efficienti anche al 
Bellunese! Ecco il testo della risposta: 

Pur non avendo potuto 
contare su una buona 
stampa a Belluno l'ono 
Pisoni ha registrato un 
successo personale che 
dimostra il rapporto di fi 
ducia con un elettorato 
attento a chi svolge una 
concreta azione in favore 
dell'emigrazione. 
- Ora, dopo ['assillo elet
torale, è compito di tutti 
vigilare affichè il Parla
mento Europeo favorisca 
al massimo l'integrazione 
tra i vari popoli con risul
tati politLci che rispettino 
le prem~sse. stor~che e 
culturaLL dL un mtero 
continente. 

Sembra quasi super
fluo aggiungere che in 
questa difficile battaglia 
per l'integrazione e l'u
nione gli emigranti 00 -
ranno ancora una volta 
in prima linea, perché le 
antiche dispute tra i fau
tori dell'Europa dei po
poli e l'Europa degli Stati 
sono da tempo superate 
dall'Europa del lavoro 
della quale gli emigranti 
stessi sono la migliore 
espressione. 

DINO BRIDDA 

l) Lavori 
sulla linea 
Padova-Calalzo 
Si è già provveduto ai 

lavori d'armamento ne
cessari per elevare la por
tata a 20 tonni asse. 

Su tutte le linee bellu
nesi (oltre che sulla Pa
dova-Calalzo anche sulla 
tratta Conegliano-Ponte 
nelle Alpi) si sta lavoran
do in vista dell'istituzio
ne del «Controllo centra
lizzato del traffico» 
(C.T.e.), un regime che 
permetterà una circola
zione di gran lunga più 
svelta di quella attuabile 
con il presente sistema a 
Dirigenza Unica. 

Sarà assai impegnati
va la variante di tracciato 
prevista nella tratta fra 
Perarolo e Calalzo, per 
una lunghezza di oltre 6 
chilometri, finalizzata ad 
eliminare le condizioni 'di 
estrema pericolosità pre
senti attualmente in loca
lità Monte Zucco. I lavo
ri inizierànno prossima
mente. 

Consistente l'impegno 
finanziario dell' Azienda 

AGORDO 
SABATO 21 LUGLIO 
L'annuale Assemblea dell'Associazione si terrà 

quest'anno ad Agordo presso il Cinema Sociale 
Olimpia con il seguente programma: 

Ore 9.00 

Ore 10.00 

Ore 13.30 

- Santa Messa in suffragio degli Emi
granti nella Chiesa Arcidiaconale di 
Agordo. 

- Inizio dei lavori dell'Assemblea. 
- Relazione del Presidente e del Colle-

gio dei Revisori dei Conti. 
- Intervento Soci ed Autorità. 
- Conclusione lavori. 
- Pranzo. 

ferroviaria per la realiz
zazione delle opere sosti
tutive che consentiranno 
la soppressione suil'inte
ra linea di 29 passaggi a 
livello e 7 posti di guar
dia: l'importo stanziato 
dalle FS è di oltre 7 mi
liardi di lire per la costru
zione di 13 fra cavalcavia 
e sottopassi. 

Importante la prevista 
elettrificazione della Pa
dova-Castelfranco, me
diante la quale il tratto di 
linea verrà ad inserirsi 
negli itinerari di traffico 
per distanze medio-lun
ghe assumendo quindi ri
levanza nazionale. 

Sono in programma, 
inoltre, numero-si piccoli 
interventi di ammoder
namento, risanamento, 
sistemazione delle linea e 
delle stazioni. 

Non è facile formulare 
una previsione esatta ri
spetto ai tempi di attua
zione dei programmi; 
tutti gli interventi, comun
que, sono finanziati dal 
Piano Integrativo, e per
ciò avranno esecuzione 
nel prossimi anni. 

2-3) Orari 
e coincidenze 

Se non è facile, al mo
mento attuale, assicurare 

Quanto al cadenza
mento, ricordiamo che 
esso porterà un'intensifi
cazione dei servizi da e 
per Milano-Torino-Ge
nova, cosicché l'utente 
bellunese potrà disporre, 
a Padova, Mestre o Vi
cenza, di un ventaglio 

(Continua a pag. 3) 

le modernissime vetture immesse sulla linea Padova-Calalzo dimostrano còme non si pensi più 
ad un ccramo secco)) da eliminare ma ad un servizio da rendere efficiente e moderno. 

" 
I 1.1' • , . . .... -I - ._.-

A pago 3: A PAG. 7 - 8 - 9 - 10: 
- La visita del Papa Inserto sulla legge quadro regionale in Svizzera. 
- Mostra a favore dell'emigrazione 

di Artisti Bellunesi 
in Germania. SCADENZE DA NON DIMENTICARE 

Chi intende chiedere i contributi a fondo perduto ri-
guardanti l'edilizia abitativa e le attività produttive (art. 

A pago 5: 17 e 19 deve presentare le domande e la documentazio-

- Gioia ed emozione 
ne richiesta al Presidente della Giunta Regionale Vene-
ta - Palazzo 8albi - Venezia - entro il 2P agosto 1984 per 

per un gruppo le graduatorie del corrente anno ed entro il 30 novem-

di anziani da Liegi bre 1984 per le graduatorie del 1985. 
Si consiglia di presentare la domanda sia per 1'84 che 

in visita alla terra per 1'85 per avere maggiore prQ.l1abilità di entrata in 

d'origine. graduatoria. 
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Il Passo di S. Boldo nei secoli 
Fin dal primo medioevo 

anche le merci dirette verso 
il Bellunese seguivano la via 
più lunga ma più agevole 
del Passo del Fadalto e 
come via secondaria, m~ 
molto più diretta, si percor
reva il Passo di S, Boldo 
però transitabile soltanto d~ 
pedoni ed animali da soma. 

Vi esisteva quindi una 
«muda» per il pagamento 
del dazio e per il cambio o 
noleggio dei quadrupedi. 
Ma poco dopo l'anno 1000 
esisteva anche una torre 
con presidio di guardia ap
pa~t~~en.te dapprima «ai 
TrlVIglam» (1193) e poi ai 
Carraresi, signori di Pado
va, Feltre e Belluno: il cro
nista Andrea da Quero, ri
corda che nel 1372 c'era 
una torre «in confinio S. 
Boldi - super territorio Val
lis Mareni, Tarvisiani distri
ct~s. Ne~ .B?8 il Consiglio 
del Nobili di Belluno deli
berò di riattarla: «commit
tur reaptatio Turris de San
cto Ippolito», ma anche al
lora la denominazione 
volgare del Passo era «de 
Sancto Boldo». Nel 1407, il 
Doge ordina alla città di 
Belluno di ripristinare «Tur
ris Sancti Ypoliti» affinché 
non cada in rovina e di prov
vedere alla sua manutenzio
ne e custodia. Nel 1420 ces
sa l'importanza bellica di S. 
Boldo ma rimangono sem
pre le sue funzioni di dazio 
e muda - di ristoro e ricove
ro - di custodia sanitaria e 
quarantena nei periodi di 
epidemie. Un verbale del 17 
novembre 1446 riguarda gli 
accordi intervenuti fra i 
rappresentanti della Comu
nità di Belluno e quelli della 
Comunità «Vallis Mareni», 
nella riunione tenuta «in ho
spitio Sancti Boldi» allo sco
po di rifare e costruire «iter 
et viam Canalis Sancti Ipo
liti», ma fin quasi alla fine 
dell'ottocento le condizioni 
sono rimaste quelle di una 
mulattiera che dalla borga
ta di Tovena risaliva il «ca
nale» lungo il letto del tor
rente che scende dal passo e 
che era stato parzialmente 
lastricato con pietre, 

to deI Vescovo di Ceneda 
«adì 30 maggio 1702 fu be
nedetta la chiesa di San 
Hippolito, detta corrotta
mente San Boldo» . 

Nel 1712 e 1713 il Catello 
fa dipingere quella pala per 
l'altare nella quale - ritenen
do di dovervi far figurare 
anche l'immagine di «San 
Bol~o» - qualcuno ha pensa
to di poterla individuare in 
quella di ... San Ubaldo che 
il pittore vi ha riprodotto as
sieme a S. Antonio Abate, 
ai due lati della Madonna. 

novembre 1960, con il quale 
il Vescovo Luciani - basan
dosi sulla documentazione 
degli archivi - restituiva a 
San Ippolito il posto che gli 
spetta di diritto, fissando il 
13 agosto la festività della 
chiesetta a lui dedicata. 

(Da una monografia della Par
rocchia di Tovena - estate /974 -
Notizie storiche diAdrianoAlpa
go Novello). 

Hai rinnovato la tua 
adesione per il 1984? 

Fallo subito. 

Emigranti ed ex, 
a Sitran d'A1pago 

Si/ran, piccola frazione 
di Puos d'Alpago, è prota
gonista, da molti anni di 
una annuale festa dell'emi
gra.nte, invernale prima, 
estzva ora, che tende a tra
sformarsi in un appunta
mento degli ex - emigranti, 
sempre più numerosi nei 
nostri paesi. 

E auspicabile, anzi che 
si qualijichi proprio così e 
si faccia occasione di inco
raggiamento, di rilancio e 
di verifica della vita asso
ciativa, di chi, avendo alle 
spalle una esperienza mi
gratoria spesso lunga e sof
ferta , ha molto da dare alla 
vita sociale del poprio pae
se. 

Domenica 3 giugno, 
scorso, dunque sotto il con
fortevole capannone co
struito, quasi al centro del 
piccolo paese, una vera fe
sta di jamiglia" preceduta 
dalla Messa nella bella 
chiesa segusiniana, e con la 
presenza di autorità ammi
n~strative politiche e re li
glOse.fra le quali abbiamo 
notato il consifliere Regio
nale Curti, i Presidente 
della Comunità Montana_ 
Barattin, il Sindaco di Pie
ve d'Alvaf!o Bortoluzzi il 
vice presidente di Chies 
d'Alpago, l'allora candida
to al Parlamento Europeo 
De Paoli, il coopresidente 
dell'AEB De Fanti, il dele
gato per l'emigrazione don 
Carlin, il direttore del
l'AEB De Martin, con i pre
sidenti delle Famiglie ex 
emigranti Monte Pizzocco 
e Cadore. 

Calorosa l'accoglienza e 
vivcace la discussione sui 
temi attuali del rientro, del 
progetto montagna, della 
legge quadro, della pro
grammazione professiona
le e dell'occupazione, con 
l'impeccabile regia dell'a
nimatore della manifesta
zione l'arch. Caneve. 

M.C. 

Tra il 1475 ed il 1477 la 
muda viene «rinnovata» ed 
ampliata con la costruzione 
di un portico a tre arcate, al 
pianterreno, e di finestre bi
fore al primo piano. Il 12 
agosto 1700 (si noti lafesti
vità di S. Ippolito cade il 13 
agosto), si ebbe una delibe
razione del Consiglio dei 
Nobili di Belluno che «ri
flettendo necessaria la fab
brica di una chiesotta alla 
Muda di San Boldo, nel 
loco ova già si trova va uri 
altariolo, esistente già nel 
1596, con diverse sacre im
magini», affida l'incarico 
della costruzione a Simon 
Ca te Ilo di Tovena mudaro 
presente che propone di 
scontare la spesa relativa 
sulle rate d'appalto della 
muda. Le cronache religio
se riportano che dal Delega-

Sul quadro viene posta. la 
data «adì 8 agosto 1712» ed 
è questa la prima volta:' che 
il nome di San Ubaldo vie
ne collegato a San Boldo, 
poco dopo avvalorato dal 
notaio bellunese che «Adì 
29 maggio 1713, a San 
Ubaldo Muda, di presente 
chiamatta di San Boldo» 
stende il contratto per i la
vori di modifica della chie
setta imposti dal Vescovo 
come condizione di riaprir
la al culto. Questo errore .. . 
di derivazione si è prolunga
to fino al Decreto del del 18 

Sitran: Autorità al tavolo della Presidenza per !'incontrò con gli 
Ex Emigranti. 

Sitran: Dirigenti della Famiglie I;L< Emigranti presenti all'incontro. 
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Al consiglio di giugno 
Convenzioni 
con i 
commercianti 
Primi passi 
per il gruppo 
di assistenza 

Ampio spazio della sedu
ta ~el consiglio AEB, riuni
tOSI nel. mese di giugno, è 
stato rIservato all'analisi 
della situazione soci che 
hanno di recente raggiunto 
la cifra di circa 7.000. Sono 
stati peraltro discussi i siste
mi per potenziare e per 
creare. nuove adesioni; una 
fra le Idee emerse che avrà 
sic~ra~ente segl;lito è l'ipo
tesI di convenzione con i 
c0I!lmercianti e gli alberga
ton della provincia al fine 
di ottenere agevolazioni e 
sconti per coloro che si pre
sentano muniti del tesserino 
dell'AEB. 

Questo sistema, oltre allo 
scopo che si propone e cioè 
incrementare il numero dei 
soci, rappresenterebbe un 
mez~o di pubblicità per gli 
stessI negozianti favoriti in 
modo particolare nel perio-

do estivo, da un movimento 
di massa che fa capo alla 
nostra Associazione, 

Altro problema affronta
to dai consiglieri (alcuni dei 
quali fanno parte del grup
po da poco costituitosi) è 
stato quello relativo all'assi
stenza .nei confronti di per
sone bisognose, anziani so
prattutto, che una volta 
rientrati in Provincia non 
hanno qui alcun punto di ri
ferimento su cui poter con
tare. 

Si è pertanto auspicato 
che vengano segnalati dai 
nostri collaboratori i casi 
più gravi e difficili che ri
chiedono un intervento im
mediato; al fine di esserne 
più direttamente a cono
scenza un rappresentante 
del nostro gruppo avrà l'op
port~nità di far parte del 
Comitato delle Associazio
ni assistenziali. 

Il direttore De Martin ha 
quindi reso noto l'inizio dei 
la~~r! per la cooperativa 
ediliZia - che consta di 30 
alloggi - che saranno ulti
mati entro la fine del prossi
mo anno; ed ancora per 
quanto attiene agli incontri 
col Comitato Veneto, ha re
lazionato circa la ripartizio
ne dei fondi per la cultura 
mentre è di questi giorni la 
definitiva conferma dell'ap-
provazione della legge qua
dro. 

Nel <?arnet ~egli appun
tame~tI fu!un segnalerei 
prop,:\O per u~teresse ai pro
?leml europei approfondito 
In quest'ultimo periodo di 
campagna elettorale l'in
contro con i preSidenti' delle 
Fan:iglie d'Europa che si 
t~rra a Lu~semburgo il 30 
gIUgno; cUi farà seguito la 
visita del Vescovo alla co
munità dell'Est della Fran
cia e dell'Olanda. 

Un'ultima disamina cir
ca le visite compiute dai no
stri esponenti presso le fa
miglie all'estero e in Italia -
di cui diamo spazio in altra 
pagina del giornale - ha 
c:hiuso. u~ dibattito su aspet
ti svanatl ed interessanti. 

Sappiamo sin da ora che 
nella prossima convocazio
ne il Consiglio sarà intera
mente impegnato nel predi
sporre i preparativi per l'an-
nuale Assemblea di 
Agordo. LAURA CASON 

Club Méditerranée 

CUSINATO VIAGGI 
Se volete approfittare 

della natura che rinasce, 
del tennis e della vela, 

delle arti applicate e delle escursioni", 
se volete ascoltare Mozart e Vivaldi 

all'ombra degli ulivi, 
scegliete il momento migliore, 

scegliete maggio e giugno, 
è anche più conveniente, 

IL VOSTRO CONSULENTE VIAGGI: 

CUSINATO 
31100 Treviso - via Roma, 18 
Tel. 0422/44291 (5 linee) - Tx 411096 

GIORGIONE 
31033 Caslellranco - Piazza Giorgione, 46 ' 
Tel. 0423/493601 - 493606 

Il forfait-vacanza comprende tutto. O 
Quasi. Pagherete a parte le escursioni 
(ma solo quelle lunghe, e-non i picnic)", e 
pagherete a parte il bar, ovviamente . Il 
Club è famoso proprio perché é l'unico 
posto al mondo dove si possa pratica
mente vivere vestiti del solo costume da 
bagno a qualsiasi ora del giorno. 
L'idea che il Club sia perennemente ani
mato, può dare un'immagine sbagliata 
del villaggio . Certo, ogni sera c'è uno 
spettacolo e alcuni campi per il tennis 
sono illuminati fino a tard i. Il night-club, 
per chi si sente nottambulo, chiude al
l'alba", Ma il vi llaggiO è grande, spazio
so, pieno di alberi e quinte naturali, 
come una grande scena. E ognuno puo 
recitare in pace la sua parte. 

AEROMAR 
31100 Treviso 
Galleria Altinia, 20 - TeL 0422/44295 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi 
Tel. 049/592463 - 592622 

UFFICI VIAGGI ABILI, ATI A TunE LE OPERAZIONI TURISTICHE 
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IL PAPA IN SVIZZERA 

«È importante scoprire l'uomo 
prima che il lavoratore)) 

lucerna: Il Papa riceve omaggi floreali da figli di emigranti in Svizzera provenienti da ogni parte 
del mondo. 

La vISIta del Papa in 
Svizzera che si è conclusa il 
l7 giugno scorso, merita di 
essere ricordata, oltre che 
per l'eccezionalità dell'av
venimento, anche, (e, per 
noi, soprattutto), per il suo 
incontro a Lucerna con i no
vecentomila stranieri che 
vivono e lavorano in quella 
terra e con i quarantamila 
rifugiati di ogni razza lin
gua e religione e condizione 
sociale. 

Per quanto riguarda gli 
stranieri, che in larga misu
ra sono italiani e fra essi, 
moltissimi i bellunesi, la 
storia svizzera, in qu,esti ul
timi anni è stata, putroppo, 

lacco, ricordò: che "Le rrjol
te conquiste econmiche, 
della Svizzera sono da at
tribuirsi anche all'opera 
degli immigrati e tutti de
vono essere coscienti che ccr 
loro che sono venuti in que; 
sto Paese sono uomini» . "E 
importante - ha aggiunto -
scoprire sempre l'uomo pri
ma che il . lavoratore: la 
compartecipazione a iden
tiche condizionifra svizzeri 
e immigrati nella vita scr 
ciale e imprenditoriale è 
un'innegabile necessità». 

Allargando poi la visuale 
del grosso problema uma
no, ha affermato con forza: 

suoi numerosi interventi ha 
cOntrapposto all'immagine 
di una'Svizzera «isola felice 
èd economicamente ricca», 
la realtà di un Paese chia
mato a difendersi dallo 
svuota mento dei valori mcr 
rali fondamento della con
vivenza civile e a non accon
{entarsi di pensare ai Paesi 
della fame, ma ad aprirsi 
agli altri al proprio interno 
realizzando uno stile di 
vita quotidiano fatto di scr 
lidarietà, di condivisione 
con coloro che sono detti 
«stranieri» e sono, invece 
<fratelli». 

Mario Carlin 

Ausstellug Bellunesicher KOnteler 
Kòln und Stuttgart 

Dire che gli amici di Ccr 
lonia e di Stoccarda sono 
stati bravissimi può sem
brare rettorico, ma non lo è; 
furono infatti eccezionali. 
Bravissimi, appunto. Va 
ascritto a loro merito il ccr 
raggio di imboccare una 
strada inconsueta e niente 
facile: quella della valoriz
zazione, in terra tedesca, 
della cultura bellunese, ma 
in una delle sue espressioni 
più alte, quella artistica, 
dimenticando, in qualche 
misura, di essere uomini 
del duro lavoro, alle prese 
in continuità con le esigen
ze del commercio e della 
clientela. 

Ci riferiamo alla mostra 
di artisti bellunesi organiz
zata in Colonia all'Istituto 
Italiano di Cultura, atti
guo al Consolato, ed a 
Stoccarda, presso il Ra
thaus, il municipio della 
città, nei giorni 23 maggio-
5 giugno la prima e 12 - 20 
giugno la seconda. 

Gli artisti bellunesi, 
Franco Fiabane, Carlo Scr 
villa, Massimo Facchin, e 
il padovano Giorio Igne, 
hanno trovato, nelle due 
sedi, un pubblico tedesco 
sensibile ed entusiasta, ca
pace di cogliere, attraverso 
le opere esposte, il messag
gio di fraternità e la testi-

monianza di laboriosità 
che venivano loro offerti, 
come pure di ammirare in 
proiezione, le sconosciute 
bellezze della nostra terra. 

A . Colonia la mostra è 
stata organizzata dalla Fa
miglia Bellunese di Nord 
Reno e Wesfalia che ha la 
sua sede a Colonia ed è pre
sieduta dall'ing. Paolo Fon
tanella, con il segretario 
Renato Dalla Lastra e un 
validissimo Consiglio. Au
torevole punto di riferimen
to e determinante appoggio 
morale il Console generale 
dotto Sergio Valacchi, bel
lunese di adozione,fratello 
del compianto comm. An
tonio, consigliere, per molti 
anni, dell'AEB. 

Dopo le parole di acccr 
glienza del direttore dell'I
stituto Italiano di Cultura, 
pro! Mocci e un'ampia 
presentazione delle opere 
esposte, da parte di un noto 
critico d'arte di Colonia, la 
Famiglia Bellunese si è 
data appuntamento a Le
verkusen per una cena di 
fraternità, in occasione del 
primo anniversario della 
sua costituzione ufficiale. 

Erano presenti, con il 
Vescovo di Belluno e di Fel
tre, Mons. Maffeo Ducoli, 
il sindaco della città, il 
Capo della polizia, il Con-

sole Valacchi, il delegato 
per l'emigrazione don Car
lin, il missionario di Kre
feld don Azzalini e gli arti
sti espositori. A rappresen
tare la nostra Associazione 
sono intervenuti il comm. 
Crema e il rag. Buttignon. 

A Stoccarda l'.organiz
zazione è stata opera della 
Famiglia Bellunese del Ba
den Wuttenberg, presiedu
ta da Romano Tores, con 
un altrettanto valido Con
siglioA partecipare allafe
sta bellunese salirono da 
Belluno il Consigliere Cur
ti, il direttore dell'AEB De 
Martin, il consigliere De 
Pra; l'inaugurazione uffi
ciale fu fatta dal Sindaco 
di Stoccarda Hermann 
Kammerer che onorò; con 
la sua qualificata presen
za, la apprezzata rassegna 
bellunese, alla cui riuscita 
collaborò efficacemente 
l'Istituto ItaHano di Cultu
ra diretto dal dotto Pegora
ro. 

Un plauso dunque ai ncr 
stri amici con l'incoraggia
mento a continuare per la 
strada che hanno iniziato a 
percorrere con tanto succes
so; la valorizzazione uma
na e professionale della 
gente passa certamente an
che da lì. 

Mario Carlin 

Massimo Facchin, Franco Fiabane, Carlo Sovilla, Giorgio Igne 

I quattro artisti che hanno esposto alle Mostre di Colonia e di Stoccarda. 
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' caratterizzata dai ripetuti 
rigurgiti di xenofobia con
tro la loro presenza: dal 
1956 al 1974 si susseguirono 
ben cinque iniziative di va
ria natura contro «il perico
lo straniero». Tutte per for
tuna respinte. 

"L'apertura agli stranieri 
ed alla loro cultura è stata, 
per questo Paese, un arric
chimento. Ma anche la tra
dizione di questo Paese può 
essere un arricchimento per 
ogni immigrato. Ogni 
scambio culturale deve es
sere reciproco perché possa 
recare frutti. Tutti i cristia
ni, sia svizzeri che immi
grati, devono impegnarsi 
a.d essere più aperti a quei 
fratelli che si trovano in 
difficoltà, ricordando che 
l'apertura agli altri è con
dizione fondamentale per 
la comune convivenza e vie
ne favorita dalla compren
sione, dal rispetto e dall'a
more, ed, è inoltre questa 
apertura, un servizio alla 
pace che porta una caratte
ristica impronta svizzera». 

Ferrovie bellunesi strutturare opportuna
mente gli itinerari e i 
tempi dei collegamenti 
automobilistici, ma an
che concordare con le FS 
e curare l'approntamen
to di aree-parcheggio per 
veicoli pubblici e privati 
in prossimità del fabbri
cato viaggiatori delle sta
zioni ferroviariè a più in
tenso traffico pendolare. 
. Un'altra aspettativa 

r~guarda il traffico mer
cI. 

Il Papa è stato accolto da 
immigrati e rifugiati come 
l'avvocato dei poveri. Jose
ph Gandolfi, il Vescovo in
caricato per la cura pastora
le degli stranieri, ha ricor
dato al Papa che «lontani 
dalla patria spesso divisi 
dalla loro famiglia, gli im
migrati hanno trovato in 
Svizzera il pane che cerca
vano ma non il calore uma
no di cui hanno tanto biso
gno. 

Molti temono di perdere 
il posto di lavoro e sanno di 
essere più minacciati, in 
questo senso, dei loro colle
ghi svizzeri». 

Compartecipazione 
e rispetto 

Il Papa, parlando talora 
in italiano, in spagnolo o po-

Sono «fratelli» 

Va aggiunto che il Papa 
nel suo intinerario pastorale 
in terra elvetica ha avuto 
continuamente presente la 
realtà dell'immigrazione 
straniera in quel Paese e nei 

più ampio di collegamen
ti, e quindi di coinciden
ze più frequenti. 

Sulla direttrice Vene
zia-Milano saranno pre
viste 4 càtegorie di treni: 
Intercity, espressi, diretti 
e locali; i treni di uguale 
categoria avranno tutte 
le stesse caratteristiche 
sia di composizione che 
di orario: praticamente 
fra Intercity ed espressi, 
sarà assicurato il collega
mento veloce da ~ per 
Milano ogni ora. E evi
dente che i benefici del 
cadenza mento sulla linea 
principale si rifletteran
no sulle linee affluenti. 

Merita di ricordare, 
infine, che dal prossimo 

anno il treno espresso 
«Freccia delle Dolomiti» 
Milano-Calalzo e vice
versa partirà e arriverà a 
Milano Centrale. 

4) Riguardo alla coli a
borazione con gli Enti 
Locali precisiamo che 
l'Azienda ferroviaria in 
linea generale chiede a 
Regioni, Province e Co
muni interventi decisi e 
solleci ti per realizzare 
concretamente un servi
zio integrato strada-ro
taia per i viaggiatori. Si 
tratta di coordinare treno 
e autobus in termini di 
tempo e di spazio, perciò 
è indispensabile, da parte 
degli Enti locali, non solo 

Sostieni 

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

Anche in questo. setto
re gli Enti Locali dovreb
bero collaborare con l'A
zienda ferroviaria per 
promuovere la concen
trazione del traffico su 
rotaia nei centri dotati di 
attrezzature adeguate 
alle più moderne tecnolo
gie (si pensi alla movi
mentazione dei contai
ners). Uno dei punti di ri
ferimento sarà costituito 
dalla zona doganale di 
Sedico. 

L'integrazione rotaia
gomma nel settore dei 
viaggiatori e in quello 
delle merci può portare 
benefici sensibili all'u
tenza. 

Il Direttore Compartimentale 
Dr. in9. Quirico Castellani 



LETTERE 

Una forte denuncia Siamo fieri 
di essere 
italiani 

Da tre anni sto facendo 
una piccola indagine sullo 
sviluppo della nostra pro
vincia: sto girando, guardo, 
sento, parlo con la gente, 
legg~ i nostri giornali (L'A
mico del Popolo e Il Gaz
zettino) e le delibere di tanti 
comuni. 

Devo concludere che più 
mafia di così...! Peggio che 
in Sicilia. 

Per le Universiadi siamo 
già alle porte e si continua a 
bisticciare fra i partiti, pas
sano i mesi e si fa niente. 
Abbiamo le fogne che non 
tengono più, le immondizie 
che sono ormai mete di reg
gimenti di grosse «pantega
ne». Poi parliamo dei napo
letani: noi siamo peggio. 

Circa un mese fa, legge
vo su «L'Amico del Popo
lo», della disoccupazione 
crescente, nella nostra pro
vincia. E preoccupante, 
sono d'accordo, ma in certe 
famiglie lavorano nella stes
sa fabbrica papà, ·mamma e 
figli; in altre ci sono dieci 
mucche e un bel pezzo di 
terra e lavorano in tre in 
fabbrica. Addirittura negoc 
zianti e gestori di bar lavo
rano nelle fabbriche! Dal
l'altro verso vi sono padri di 
famiglia con bambini pic
coli, disoccupati e giovani 
in cerca di prima occupa
zione. Se il lavoro fosse ben 
distribuito in provincia non 
ci sarebbe disoccupazione. 
Queste cose i sindacati do
vrebbero saperle, farne una 

lotta e informare i datori di 
lavoro. E anche voi giornali
sti scrivetele queste cose e 
cosÌ la gente comincerà a 
vederci chiaro ed anche i 
nostri carissimi dirigenti in
cominceranno a drizzare le 
orecchie! 

Anche voi di «Bellunesi 
nel mondo» vi devo un po' 
criticare. Non dovete scri
vere di cose non ancora rea
lizzate. Avete scritto del 
metano ancora due anni fa, 
ma niente, poi si fa questo, 
si fa quello, milioni di qua, 
milioni di là: mai visto nien
te realizzato quello di cui 
scrivete sul giornale. 

P. DANONE - Zurigo 

Il nostro amico che si de
finisce "un bellunese che 
ama la propria terra», fa 
delle osservazioni molto 
giuste anche se forse, scri
vendole, intinge la penna in 
inchiostro troppo nero. Noi 
invece usiamo l'inchiostro 
più chiaro e amiamo dare 
speranza ai nostri lettori, 
senza tuttavia creare illu
sioni. 

Non crediamo che "se il 
lavoro fosse meglio distri
buito, in provincia non ci 
sarebbe disoccupazione», 
siamo convinti però che le 
situazioni accennate e che 
sono sotto gli occhi di tutti, 
realizzino una grossa in
giustizia e debbano essere 
modificate. Ma l'egoismo, 
purtroppo, è una macchina 
senza freni. 

Siamo i genitori del pic
colo Franco Tessaro, morto 
a Bancelles 1'8 marzo scor
so, vicino ai cinque anni di 
età, colpito improvvisamen
te da commozione cerebra
le, di cui voi avete pubblica
to la foto sul vostro giornale 
(maggio '84). Sono stati i 
miei genitori che si sono in
teressati perché la foto del 
nostro piccolo apparisse nel 
vostro giornale, perché essi 
ne sono abbonati (mio. pa
dre ha fatto la guerra negli 
alpini bellunesi). lo sono il 
figlio Angelo, il padre del 
piccolo Franco. 

Desidero anch'io abbo
narmi al vostro meraviglio
so giornale dal momento 
che grazie a voi mio figlio è 
stato visto in tutto il mondo. 
Nonostante il nostro grande 
dolore, io e mia moglie vi 
siamo immensamente rico
noscenti. Abbiate dunque 
la gentilezza di iscriverei 
per dirci come possiamo ab
bonarci. 

Accludiamo la foto dei 
nostri due figli insieme: 
quello a sinistra è Franco, 
quello a destra Angelo di sei 
anni. Se è possibile di trova
re uno spazio per pubblicar
la vi saremmo molto grati. 

Noi siamo fieri di essere 
italiani e lo sono anche i no
stri bambini. 

ANGELO TESSARO 
e PAUL BEATRICE 

Più sole ad Argenteuil 
Siamo lieti di pubblicare 

la foto dei vostri due bam
bini e mentre vi assicuria
mo la nostra partecipazio
ne cordiale al dolore che vi 
ha colpiti, cifelicitiamoper 
il grande amore all'Italia 
,che questa lettera ci ha mo
strato. Godiamo anche per 
la vostra adesione alla no
stra Associazione auguran
dovi che "Bellunesi nel 
mondo», varcando ogni 
mese la porta della vostra 
casa vi porti tanta serenità. 

Anch'io voglio dire qual
cosa, e chiedo sia pubblica
to. Una risposta a modo mio 
alla lettera di Candida Me
negus: «Un dono che non ha 
paragoni» del numero di 
maggio 1984. 

Brava Candida! Autaci a 
, muovere i Bellunesi d'Ar

genteuil! Noi, Bellunesi e 
Veneti a Parigi, sul nostro 
elenco, abbiamo trenta
quattro indirizzi di famiglie 
Bellunesi ad Argenteuil, ed 
accertiamo che per ogni no
stro incontro, festa, o infor
mazioni, sono trentaquattro 
gli inviti che spediamo in 
quella città, altrettanti van
no nelle città vicine, San
nais, Francanville, Bezons, 
ecc. ecc. Sappiamo che 
molti dei nostri anziani emi
grati sono da quella parte di 
Parigi, ed è con tristezza 
che constatiamo che solo 
due o tre famiglie parteci
pano alla vita dell'Associa
zione. 

Non è un rimprovero che 
vogliamo far loro, ma è un 
invito a farsi conoscere. 
Molti di questi anziani han 
dei figli che sono ben riusci
ti, che son ben integrati; ci 
sono i nipoti e pronipoti. 
Perché fra questi non c'è 
qualcuno disposto a darci 
una mano, trovare una sala 
ad Argenteuil, riunire a 
data convenuta, questi an
ziani, permetterci di cono
scerli e forse portar loro an
cora più sole di quanto ne 
porta il giornale, come dice 
Regina? 

Se qualcuno è disposto 
ad aiutarci, prenda contatto 

con noi. Insieme potremo 
certamente far qualcosa di 
concreto, in qualunque 
modo sempre di più di 
quando si è soli ed isolati. 
Aspettiamo proposte e in
viamo cari saluti a tutti. 

GIACOMA SAVI 
57, Av. Surcouf 

93150 Blanc Mensnil 
(Francia} 

Condividiamo piena
mente le osservazioni della 
signora Savi della quale 
apprezziamo la grande ca
rica di entusiasmo e lafor
te capacità organizzativa. 
Crediamo che cadranno, 
queste osservazioni, come 
seme su terreno buono e ci 
sarà tanto "sole» adArgen
teuil. Auguri. 

Un grazie 
alla Cassa di Risparmio 

La Cassa di Risparmio di 
VR VI BL - Agenzia di 
Longarone - ha recente
mente devoluto la generosa 
somma L. 200.000 all'Asso
ciazione Emigranti per l'as
sistenza ai propri figli di 
Longarone, che gestisce un 
pensionato per i figli degli 
emigrati in età della scuola 
dell'obbligo dalla terza de
cade di febbraio a fine anno 
scolastico. 

Il denaro verrà utilizzato 
per arricchire la modesta 
biblioteca esistente· al fine 
di offrire agli ospiti gli stru
menti di consultazione ne
cessari per i loro adempi-

menti scolastici. 
Con l'occasione va sotto

lineato che la Cassa di Ri
sparmio ha sempre collabo
rato con l'Associazione fin 
dal suo nascere e certamen
te va ad essa parte del meri
to se fu possibile superare 
non lievi difficoltà per isti
tuire e far funzionare un 
pensionato per minori. 

A nome dello scrivente, 
del Consiglio di ammini
strazione e dei soci tutti, un 
sentito e riconoscente gra
zie alla Cassa di Risparmio. 

Il Presidente 
DE BONA GIO-MARIA 
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Il «CorO La Valle)) di Padova a Belluno e a Polpet 

Trasferta di eccezione e piena di significato è stata quella del «Coro La Valle)) di Padova, in 
visita domenica 17 giugno alla nostra provincia. 
Il richiamo alle origini è sempre forte e riesce a far superare ogni difficoltà. 
Il coro è presieduto dal comm. Lucillo Bianchi, attuale presidente della Famiglia Bellunese di 
Padova. Compongono il complesso canoro anche alcuni bellunesi, fra questi Giovanni Viel e 
Serafino Ardivel un ferroviere originario di Ponte nelle Alpi che ha voluto portare il coro a casa 
sua. 
Prima di recarsi a Polpet il coro si è esibito a Belluno dove è stato ricevuto dal copresidente 
dell'AEB comm. De Fanti, dal direttore De Martin e dal consigliere Tormen. 

Emigranti di Colle S. Lucia 
Fin dai tempi più remoti 

molti cittadini di Colle S. 
Lucia dovettero emigrare 
nei più svariati paesi del 
mondo, allo scopo di evitare 
il superaffollamento nel 
proprio paese. 

Si deve cercarne la causa 
nella disponibilità limitata 
di terra da coltivare e nella 
mancanza di altre risorse 
che potessero sfamare i nu
merosi figli . Per istituzione 
atavica il numero delle fa
miglie era rimasto fisso, at
traverso i secoli, convalida
to dalla legge di Maria Te
resa che limitava ad uno 
solo dei vari eredi la conti
nuazione dell'azienda, men
tre gli altri dovevano impa
rare un mestiere, non appe
na assolto l'obbligo 
scolastico. Con un'arte in 
mano, più un gruzzoletto, 
che ricevevano dal nuovo ti
tolare dell'azienda, questi 
erano in grado di crearsi 
una famiglia; sia pure fuori 
del paese. Le cose attual
mente sono molto cambia
te, per la rivoluzione socio
economica del dopo guerra 
e per l'indirizzo agro-turisti
co in via di sviluppo nella 
zona. 

Questi figli, dotati di te
nacia, di onestà e di un ar
dente desiderio di rivedere, 
di quando in quando, il pro
priQ paese, sono dispersi 
non solo nei vari stati euro
pei, ma anche in Australia, 
nel Nordamerica, nel Cana
da. Durante 13 anni, di mia 
attività teenico-forestale, 
ebbi occasione di incontra
re molti di questi compae
sani e di conoscere la loro 
storia per l'inserimento nel
la nuova patria. U.n gruppo 
di esperti artigiani lasciò 
delle impronte ben visibili 
in varie chiese da loro deco
rate e dotate di altari. Altri 
emigrati si dedicarono, con 
buon esito, alle più svariate 

attività compresa quella di 
vivaista e di forestale. Alcu
ni, per l'avversità del clima 
o per altre circostanze sfa
vorevoli, rimpatriarono 
mentre di altri perdemmo 
ogni traccia, presto dopo il 
loro espatrio. Solo pochi fu
rono in grado di investire, in 
qualche attività, i propri ri
sparmi una volta rientrati 
definitivamente in patria. 

Molto dura è la vita di 
emigrante, specialmente 
nella fase si assestamento, 
ma la tenacia di questa gen
te di montagna ha potuto 
superare molti ostacoli, 
creando ai figli ampie possi
biltà di operare in vari cam
pi dell'attività moderna e di 
visitare, anche più volte, il 
paese d'origine dei propri 
genitori . L'estero accomu
na la gente e la spinge al 
reciproco aiuto come se fos
se una unica famiglia. Nel 
mio cuore però porto l'an
goscia di coloro che dovet
tero rinunciare a rivedere i 

loro cari, che sempre hanno 
sperato fino dal distacco 
dalla famiglia. 

Il mio pensiero va anche 
a quei padri coraggiosi che, 
negli anni passati, furono 
costretti a migrare in terre 
lontane, per poter sfamare i 
numerosi figli. Si allontana
vano magari alla chetichel
la, col semplice vestito che 
indossavano e, qualcuno, 
con la corda in tasca, rima
stagli dalla vendita sul mer
cato di un capo di bestiame. 
Il modesto ricavato e la 
grande voglia di produrre lo 
incoraggiavano ad affronta
re le incognite che lo atten-
devano. 

Il giornale «Bellunesi nel 
mondo» porti a tutti gli emi
grati i nostri cordiali saluti, 
accompagnati dai più fervi
di auguri: che le loro aspira
zioni possano realizzarsi e 
che nei momenti più diffici
li, non venga loro meno la 
fiducia. 

• FLORIANO CHIZZALI 
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Una settimana di grande gioia 
per 49 pensionati provenienti da Liegi 
in visita guidata alle loro terre di orgine 

Sono 42 i rappresentanti 
arrivati il giorno 4 maggio a 
Mel albergati da Silvio Rui. 
Dei 49 componenti la comi
tiva, 7 di loro sono stati rapi
ti da parenti e amici e si è 
potuto rivederli soltanto al 
momento della partenza 
per il rientro in Belgio. 

Partiti da Liegi, in pul
lman, nel tardo pomeriggio 
di giovedì 3 maggio, dopo 
un viaggio liscio e scorrevo
le attraverso il Lussembrgo 
- Est della Francia - Svizze
ra: quando il torpore della 
notte si scioglie lievemente 
ci troviamo in territorio na
zionale. 

Verso le 9 del mattino si 
intravedono i contrafforti 

, delle Prealpi Venete, Bassa
no, il Grappa, Quero, Fel
tre. A Mel verso le ore lO 
accolti tanto signorilmente 
dai Coo-Presidenti Crema e 
De Fanti e dal Consigliere 
Antoniazzi, che ci conduco
no all'albergo AI Moro da 
Silvio; alloggio impeccabile 
sotto tutti gli aspetti con cu
cina di gusto prettamente 
nostrano. 

La sera di questo stesso 
giorno, il direttivo al com
pleto dell' AEB s'intrattiene 
con tutto il gruppo. 

Si è parlato di tanti pro
blemi che riguardano l'emi
grato e della legge regionale 
destinata a tutelarne gli in
teressi. 

L'ingegnere Barcelloni 
anche in veste di Presidente 
la Consulta Regionale Ve- ' 
neta, il Presidente Paniz per 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, il direttore De 
Martin, i Coo-Presidenti 
Crema e De Fanti con le ri
spettive signore Norma e 
Rina, il Direttivo al comple
to (Antoniazzi - Bertoldini -
Buttignon - Crespan). 

, Teledolomiti guidata dal 
sig. Pocchiesa ha potuto in
tervistare i presenti espo
nendo al pubblico un qua
dro particolareggiato su un 
problema che tocca ancora 
molto da viCino tutta la po
polazione emigrata. 

Sabato mattina visita 
della città storica di Bellu
no guidati dai signori Cre
span e Bertoldin, Santo Ste
fano, Opere artistiche, Por
ta Dojona, il Torrione, le 
mura di Piazza delle Erbe, 
il Duomo la storia e caratte
ristiche particolari, Prefet
tura ed il mercato, 

Appuntamento verso le 
Il con il Sindaco di Belluno 
signor Toscano. 

Presentazione da parte 
del sottoscritto di questo 
gruppo di emigrati in Bel
gio, breve esposizione sui 
problemi riguardanti l'emi-
grazione, sull'integrazione 
nel paese ospitante, sul pro
blema dei giovani e della 
crisi attuale. 

Il sindaco Toscano, dan 
doci il benvenuto auspica 
che le difficoltà incontrate 
dall'emigrazione abbiano 
ad essere meno pesanti nel 
futuro per accordi interna
zionali che facilitino l'inte-

grazione, 
Egli accommiatandosi 

perché preso da impegni in
derogabili offre un brindisi 
alla comitiva in nome della 
cittadinanza di Belluno. 

Rientro a Mel per il 
pranzo e nel pomeriggio vi
sita alla città storica di Fel
tre, accompagnati dai Con
siglieri Bertoldin e Dal 
Pian. 

Via Mezzaterra, le case 
storiche, gli affreschi, la 
piazza, il monumento il mu
seo del Ferro Battuto di 
Carlo Rizzarda. 

Pedavena con la caratte
ristica Birreria e rientro per 
la cena a Mel. 

La serata a Castion per 
la festa degli alpini, il consi
gliere Bortot ci riserva 
un'accoglienza tutta parti
colare con il ballo assieme 
alla Comunità Castionese. 

La domenica, giornata li-

cordo del nostro passaggio a 
Lamosano. Un rinfresco 
cordiale e caloroso in un lo
cale pubblico sulla piazza 
principale. 

Una targa da deporre ai 
piedi del monumento dell'e
migrante sarà spedita da 
Liegi in ricordo di questo 
incontro che noi definiamo 
storico. 

Mezzogiorno, pranzo al 
sacco al Cansiglio, dove tut
ti hanno potuto gustarsi una 
scampagnata distensiva. Il 
pomeriggo sul Nevegal sia
mo andati a trovare la neve 
e la vista di un panorama 
suggestivo ed ammirevole. 

La sera il Co-presidente 
Crema ci proietta una serie 
di diapositive che come ap
passionato alpinista ha sa
puto collezionare durante il 
suo lungo peregrinare sulle 
nostre montagne e sono ap
parse di una particolare bel-

Belluno: Il gruppo in visita al centro storico della città. Una 
foto ricordo dal Torrione. 

bera, riservata ai familiari, 
quasi tutti si disperdono, 
ognuno segue il proprio 
punto cardinale, per far vi
sita a parenti ed amici. 

Il lunedì visita e ricevi
mento dal sindaco di Chies 
d'Alpago, il signor Carlo 
De Battista. Abbiamo de
posto . un mazzo di fiori al 
monumento dell'emigrante 
eretto nel piazzale del nuo
vo edificio scolastico. 

Si è avuta a Lamosano 
un'accoglienza talmente 
calorosa che è stata partico
larmente apprezzata da tut
to il gruppo. Il sindaco che 
ci accoglie con la fascia tri
colore, la scolaresca presen
te ed attenta, unita ad un 
folto gruppo della popola
zione del luogo, presente il 
parroco e gli insegnanti, e il 
maestro Mario De NaIe. 

Presentando il gruppo di 
emigrati con un cenno par
ticolare per coloro che in 
ogni latitudine sono rimasti 
per sempre e non hanno po
tuto riportare le proprie 
ossa nelle terra degli avi, il 
Sindaco con parole accora
te ha voluto evidenziare 
questo fenomeno dell'emi
grazione che per troppi anni 
ha dissanguato queste terre. 

Un dialogo si è manife
stato spontaneo cordiale e 
simpatico con tutta la popo
lazione; due targhe sono 
state offerte dal Comunè 
alla nostra «Famiglia» in 'ri-

lezza. 
Martedì visita guidata 

accompagnata dal rag. Cre
ma, dal prof. Dal Canton di 
Quero e Strappazzon nel 
territorio Vicentino e Trevi
sano. 

Possagno Chiesa del Ca
nova, che raccoglie i cimeli 
del grande scultore, visita al 
museo dei modelli dove si 
possono ammirare i gessi di 
progettazione di un grande 
numero delle sue opere. 
Questo luogo è stato felice
mente illustrato dal prof. 
Dal Canton specializzato 
nella Storia dell'Arte. 

Si prosegue visitando la 
città di Bassano, fra l'altro 
il ponte degli Alpini, dove 
sulle case adiacenti si posso
no vedere chiaramente le 
tracce 'della battaglia che 
Napoleonè ha sostenuto 
contro gli Austriaci. 

A mezzogiorno sulla 
strada di Valdobbiadene 
pranzo al sacco in un inter
mezzo giulivo, animato dal 
rag. Crema con il racconto 
di avventure che solo «Ber
to» è capace di interpretare. 

Valdobbiadene, visita ad 
una cantina sociale, interes
sante dal punto di vista tec
nico, che ci fa capire in che 
modo vengono trattati certi 
vini pregia ti. Si parte per vi
sitare la Villa Maser, l'ora è 
un po' tarda e l'affluenza di 
pubblico tanto grande che 
ci obbliga a rimandare que-

sta visita in un'altra occa
sione. Rientro a Mel da Sil
vio e serata di gruppo. 

Mercoledì partenza per 
Pieve di Cadore, accompa
gnati dal rag. Crema. Pas
saggio per Belluno, Longa
rone, uno sguardo alla diga 
del Vajont. 

Si passa per quella stret
ta 'valle che ci conduce a 
Tai, passando si può ammi
rare oltre allo splendido pa
norama naturale delle mon
tagne il colossale lavoro del
la costruzione della 
variante della Statale n. 51 
di Alemagna, che sbocca a 
Caralte per Tai con quei 
ponti giganteschi che la tec
nica moderna può realizza
re attualmente. 

Arriviamo a Pieve di Ca
dore, siamo accolti tanto ca
lorosamente dal cav. Anto
nio Bergamo Presidente 
della «Famiglia ex Emi
granti Cadorini», dall'As
sessore alle foreste Elio 
Comis, dal direttore respon
sabile del Giornale «Il Ca
dore» Serafino De Lorenzo. 

Anche qui l'accoglienza 
è stata tanto calorosa e sim
pati~a , dopo aver visitato la 
chiesa parrocchiale dove si 
sono potute ammirare pit
ture pregia te di Tiziano Ve
cellio e di altri insigni pitto
ri. 

Siamo ricevuti al Palaz
zo della Comunità Cadori
na (gioiello artistico inegua
gliabile) dove tutti i visita
tori rimasero sbigottiti 
nell'ammirare tanta arte. 

Dopo le presentazioni uf
ficiali del gruppo il cav. 
Bergamo (anche lui per tan
ti anni emigrato in Germa
nia), ha illustrato la posizio
ne di chi rientra che si sente 
quasi uno straniero nel suo 
paese. Si è potuto ammira
re la casa di Tiziano che ri
saIe del XIV secolo. 

Ci è stato offerto il bic
chiere dell'amicizia e ci sia
mo scambiati le nostre im-

pressioni salutandoci con 
una stretta al cuore si parte 
per Auronzo, Misurina 
(spettacolo incantevole in 
una giornata splendida) si 
aveva l'impressione di viag
giare in un mondo fatto di 
cristallo. 

Il riflesso, i colori, il lago 
di Misurina completamen
te gelato. 

La comitiva è esultante, 
non immaginava che la na
tura, i posti, potessero esse
re così suggestivi. Pranzo al 
sacco giusto al limite tra il 
comune di Auronzo e quel
lo di Cortina. Pomeriggio a 
Cortina visita della città 
olimpica e di tutte le carat
teristiche del luogo. 

Sulla strada del ritorno 
arresto a Longarone e visita 
della nuova chiesa di forma 
tutta particolare, che lascia 
il visitatore un po' imbaraz
zato non essendo abituato a 
vedere questo genere di co
struzioni altrove. 

Si sono visti alcuni resti 
della chiesa, campane recu
perate dopo la catastrofe 
che nel 1963 aveva tutto di
strutto. 

Si rientra a Mel dove 
dopo cena siamo attesi dal
la ,rappresentanza comuna
le di Mel, nella persona del
l'Assessore Dorino Moret e 
per l'AEB dal prof. Vitalino 
Vendrami e dal rag. Sergio 
Dal Piva, vecchie conoscen
ze già venute a Liegi in visi
ta ufficiale dell'Associazio
ne. 

Anche qui ci è stata of
ferta una targa del Comune 
di Mel in segno di omaggio 
all'emigrante poiché un nu
mero incalcolabile dei suoi 
cittadini sono partiti per le 
vie del mondo e molto spes
so senza più fare ritorno. 

Ora con la nuova indu
stria del luogo sembra di 
avere provvisoriamente sa
turata l'emorragia e ci au
guriamo che i giovani sap
piano sempre meglio lavo-

Lamosano: Deposizione di fiori al monumento dedicato agli 
emigranti e ricevimento del Sindaco Carlo De Battista. 

rare assicurando il loro 
avvenire. 

Tele Belluno era presen
te, intervistando il nostro 
gruppo. 

Giovedì, ultimo giorno, si 
parte per Venezia accom
pagnati dal consigliere Ber
toldin. Arriviamo in piazza 
Roma e si procede a piedi 
attraverso la città fino a 
San Marco, soffermandosi 
sui luoghi più caratteristici. 

Anche Venezia ci ha la
sciati con il fiatò sospeso nel 
,veder tanta arte in un perio
do di storia tanto ecceziona
le. Si continua fino a Palaz
zo Balbi sede del Governo 
Regionale. 

Qui troviamo gli assesso
ri, avv. Boldrin Anselmo e 
Felice Dal Sasso che ci fan
no gli onori di casa mostran
doci i luoghi più caratteri
stici del palazzo, dandoci 
anche una lezione di archi
tettura lagunare. 

Esponemmo le nostre 
apprensioni per la situazio
ne dei giovani che in questi 
periodi di crisi ne sente più 
acuta la permanenza all'e
stero, e l'interesse collettivo 
per le genti che emigrano di 
una politica più attiva di 
unità europea. 

Gli Assessori Boldrin e 
Dal Sasso, espongono la po
sizione del Governo Regio
nale, molte volte impossibi
litato a fare di più per la 
scarsità di mezzi finanziari . 

Il pranzo offerto dalla 
Regione ci ha permesso di 
dialogare con più sponta
neità fra tutti. 

Si riparte per il rientro, 
questa volta in motoscafo 
della Regione, attraverso 
tutto il Canal Grande am
mirando ancora questo pa
norama eccezionale, si arri
va in Piazzale Roma, e con 
il pullman passiamo per 
Vittorio Veneto il Fadalto, 

, ancora l'Alpago, Belluno e 
Mel. Cena, si preparano i 
bagagli, e verso le ore 23, di 
riparte per il Belgio, saluta
ti da Renato De Fanti, dalla 
signora Ria , da Gigetto 
Adimico e da Silvio Rui. 

Arriviamo alla base ver, 
so le ore 17, molto affaticati 
ma tanto contenti di questa 
esperienza istruttiva e pas
sionale. 

Gio.anni Caneoe 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 



FEDERICO BOZZATO 
nato 73 anni fa a Cesio
maggiore da dove era parti
to nel lontano 1938 alla ri
cerca di un lavoro nel Vare
sotto, è deceduto il 16 
marzo scorso nei pressi di 
Varese. 

Lascia nel dolore la mo
glie Eva e tre figli con i ni
potini che particolarmente 
lo ricordano. . 

La Famiglia Bellunese 
di Borgosesia, di cui era so
cio, partecipa al lutto dei 
suoi cari. 

ELENA DALLA BILIA 
in Cocco 

nata il 28 giugno 1925 a 
Formegan di Santa Giusti
na è deceduta il 16 maggio 
1984 a Basilea. Era emi
granie dal 1946 e parteci
pava con amore alle varie 
attività della «Famiglia 
Bellunese di Basilea». La
scia nel dolore il marito 
Pietro e due figli Rino e 
Sandra che la ricordano a 
tutti coloro che la conobbe
ro. 

ComB da suo desiderio è 
stat(l sepolta al proprio 
paese, vicino ai suoi paren
ti. 

ARRIGO JVlAZZUCCO 
nato a Castellavazzo 1'11 
dicembre 1932 deceduto 
dopo breve malattia 1'11 
giugno 1984. 

Fu emigrante in Francia, 
Nicaragua, Nigeria, Libe
ria, Libia. Ai suoi funerali 
in Castellavazzo una vera 
folla lo accompagnò all'ul-
tima dimora. 

Lascia nel più profondo 
dolore: la moglie Vincenza, 
tre figli , la mammaAugu
sta 87 enne, tre fratelli due 
sorelle, uno residente in 
CordobaArgentina, e la so
rella nella zona sud di Pa
rigi nel più profondo dolo
re. 

Molto stimato per le sue 
doti di laboriosità e di dedi
zione alla famiglia e le ca
pacità professionali nel set
tore edile. 

FRANCESCO 
DE BIASI 

nato a Santa Giustina 1'8 
giugno 1920 deceduto il 3 
maggio 1984 a Ivoz - Ra
met in Belgio dove' era emi
grato nel 1947. 

L'amore per lafamiglia, 
il lavoro, l'onestà furono 
realtà della sua vita. 

Lascia nel dolore la mo
glie, il fratello, le sorelle e i 
parenti tutti ai quali la fa
miglia di Liegi invia le più 
sentite condoglianze. 

NON TORNERANNO 

LUIGI FURLAN 
nato a Castellavazzo il 9 
settembre 1907 deceduto il 
24 aprile 1984 nella zona 
parigina. 

Dopo aver lavorato per 
lO anni in Italia, si trasferì 
a Parigi dove lavorò nel set
tore edile per ben 30 anni. 

. Alle esequie erano pre
senti oltre ai parenti, n'lOlti 
paesani di Castellavazzo. 

Lascia la moglie Ida, la 
sorella Giuseppina, e i figli 
negli Stati Uniti, il fratello 
Alessandro con la famiglia 

SANTA TOSCANI 
nata 1'11 aprile 1900 a Pieve 
di Cadore dove è deceduta 
il 24 aprile 1984. 

Ancora giovanissima co
nobbe il peso dell'emigra
zione a Gallarate, Trieste e 
dal 1929 al 1944 in Germa
nia dove gestiva una gelate
ria . assieme al marito To
scaniAlessandro. 

Dal 1956 con la nipote 
Angela gestì nuovamente 
una gelateria ad Amburgo 
dove rimase fino al 62. 

. a Parigi, nel dolore. 
Lascia il figlio dotto Sil

vano Toscani, la figlia Nor
ma, la nuora, il genero e ni-

ETTORE BORTOLUZZI 
nato a Tambre d:Alpago il 
22 gennaio 1931 deceduto il 
4 aprile 1984 ad Oderzo 
dove si era trasferito da 
tempo con la famiglia. 

Fu emigrante in Svizzera 
e Brasile. 

Ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

ANTONIO COPPE 
nato a Lentiai il 23 maggio 
1916,. deceduto a Belluno il 
31 marzo 1984. 

Fin dagli anni della gio
ventù é dopo aver servito 
onorevolmente il Paese in 
guerra, seguì la schiera in
terminabile di quanti in 
terra straniera, furono co
stretti a cercare lavoro ed 
avvenire per la propria fa
miglia. Trascorse la sua 
vita in Germania e Svizzera 
facendosi sempre conoscere 
e stimare da molti. Si pro
fuse in opere di bene e di 
aiuto per i compagni di la
voro coi quali divise sempre 
sacrifici e rinunce. Fu 
esempio costante di sane 
virtù civili e di profonda 
umanità. 

Amò tanto i suoi cari che 
lo piangono con mestizia e 
nella gratitudine imperitu
ra, lo ricordano a quanti lo 
ebbero in considerazione e 
rispetto. L:AEB tutta, si as
socia al dolore dei congiun
ti. 

OLiNDO CAPRARO 
nato a Cugnan di Ponte nel
leAlpi il 22 agosto 1932 de
ceduto a Belluno il7 marzo 
1984. 

Emigrò giovane in Sviz
zera alla Grande Dixence e 
successivamente a Losanna 
con la moglie. Rientrò al 
paese natio nel 1977 dopo 
24 anni di emigrazione e di 
sacrifici. Lascia nel profon
do aolore la moglie e i fa
miliari e un grande vuoto 
tra i tanti amici e quanti lo 
conoscevano e stimavano. 

poti. . 
L:AEB e la famiglia Ex 

Emigranti Cadore inviano 
vivissime condoglianze. 

ANGELO DALL'6 
nato a Sospirolo il 21 otto
bre 1951 deceduto a Bellu
no il 2 aprile 1984. 

Da lunghi anni emigrato 
nei paesi del petrolio, rien
trato per un periodo di ri
poso trovò tragica la morte 
a Bel/uno. 

CONIUGI DE BIASI 

nato a Castellavazzo, di 37 
anni e la moglie RenzaAz-
zalini di anni 28 nata a Fre
gona, . residenti da tanti 
anni a Solighetto in provin
cia di Treviso dove erano 
stimati per la loro laborio
sa attività di gestione di 
una grande falegnameria. 

Sono deceduti in Germa
nia il 25 aprile 1984 a se
guito di un incidente auto
mobilistico nel quale veni
vano coinvolti il figlioletto 
Marco e la ziaAaua tuttora 
degenti in ospedale. 

Ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

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

32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

N.7 
LUGLIO 1984 

ORIZZONTI 

Leung - Ho 
È una vecchietta cinese, vive, poverissima, in un 

tugurio umido, costruendo fiori artificiali che vende 
per avere del denaro da dare ai più poveri di lei. 

Ama dire: «Non è importante dove, ma come si 
vive», ed aggiunge: «I beni materiali valgono poco: ciò 
che importa è la ricchezza che ci portiamo nel cuore». 

~ 
Ci vogliono tre anni per trovarle un letto all'ospizio 

e quando questo è disponible e lei è pronta per lasciare 
il suo tugurio, telefonano al missionario che si era inte
ressato: «Il letto non c'è più». 

Leung-Ho rimane serena e chiede scusa a Padre 
Ron per la delusione che, a causa sua, egli ha dovuto 
subire. 

~ 
Una donna meravigliosa Leung - Ho. Quando la 

conobbi, in un documentario che vidi con un gruppo di 
amici, mi fece pensare allo stupendo miracolo del 
Vangelo che ha scoperto la donna, e le ha dato dignità, 
liberandola dall'esaltazione erotica del paganesimo e 
dalla condizione umiliante riservatale dalle varie cul
ture, compresa quella cinese. 

~. 

Lieon-Ling, un antichissimo poeta cinese, mette 
sulle labbra della donna questo lamento: «Quanto è 
triste nascere donna! Non c'è nulla che conti così 
poco». 

E Budda ha espressioni di estremo disprezzo: «Im
penetrabile come la via del pesce è la natura della 
donna. Per lei la menzogna è verità. Non possiede due 
dita di cervello». 

Il suo cammino di liberazione la donna l'ha fatto, in 
questi secoli, sul ritmo dei passi di Gesù, con la luce 
che emana dalle pagine del Vangelo. C'è un fernini
smo cristiano che si alimenta, da sempre, alla parola 
del Signore e si modella sul suo comportamento con la 
samaritana, l'adultera, Marta e Maria di Betania, la 
cananea, la vedova di Naim e si rispecchia sul volto 
della Madre Sua. 

C'è anche un femminismo deviante che ricaccia la 
donna nell'abiezione, la umilia e la strumentalizza ini
quamente. 

Le campagne divorzista ed abortista hanno portato 
a banalizzare la fedeltà coniugale e la vita, distruggen
do valori nei quali, la donna in particolare, si riconosce 
e si realizza. 

Nessuno conosce veramente la donna se non la ri
scopre attraverso Gesù e solo in Lui, ogni donna trova 
se stessa, in dignità e libertà. 

Su altre strade, anche se luminose, si fa buio molto 
presto. 

Don Mario 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMECY\N, via \,bIpere 
32035 S.GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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Non più solo buoni propositi 
Regione ed emigrazione a una svolta 

«Il Consiglio regionale 
ha apfrovato, il commissa
rio de Governo ha apposto 
il visto, il presidente della 
Giunta regionale promul
ga ... ». 

Con questa formula di 
rito, il bollettino ufficiale 
della Regione di venerdì 22 
giugno pubblica la legge re
gionale 19 giugno 1984, n. 
28 recante «Interventi re
gionali nel settore dell'emi
grazione e dell'immigrazio
ne» meglio nota come leg
ge-quadro . Da anni m 
cantiere, è un atto impe
gnativo. 

Nella storia dei rapporti 
fra Regione ed emigrazione 
siamo a un passaggio di 
fondamentale importanza. 
Si mettono sul tappeto 
molte opportunità e non 
poche novità. Di contenuto 
e di metodo. 

Rispetto ad altre Regioni 
(la Campania per esem
pio) il Veneto con questo 
provvedimento cerca di af
frontare tutti i problemi 
che più stanno a cuore ai 
connazionali all'estero e 
non trascura di disciplina
re i temi emergenti legati 
all'immigrazione in un mo
mento difficile dal punto di 
vista economico e sociale. 

L'«iter» della legge, come 
sanno i lettori di «Bellunesi 
nel mondo», è stato piutto
sto travagliato. Il Consiglio 
regionale l'ha votata due 
volte giovedì 8 marzo e gio
vedì 17 maggio, dopo che in 
prima lettura essa era sta
ta rinviata per alcuni vizi 
formali . Adesso si tratta di 
mettere in moto la macchi
na procedurale per poter 
impiegare al meglio le ri
sorse a disposiZIOne (due 
miliardi l'anno per tre 
anni) . 

E ' un «test» di buon go
verno a cu~ tutti guardl;Lno 
con attenzIOne. Una pnma 
pietra (la legge con i suoi 33 
articoli) è stata posta. At
torno ora bisogna costruire 
l'edificio delle «cose concre-

Inserto 
speciale 

dedicato 
al primo 

provvedimento 
organico 

che dispone 
norme 

e interventi 
per i veneti 

all'estero 
o che rientrano 

a casa. 
Contributi 

" a fondo 
perduto.

Facilitazioni 
per chi investe 

in loco. 
Spazi 

per la cultura 
e la formazione 

professio:p.ale. 

te». Fissati gli obiettivi, oc
corre fare centro. 

I presupposti, per riusci
re in questo sforzo, indub
biamente non mancano. 
Dalle associazioni all 'as
sessorato, e passando per 
la Consulta, che proprio 
nella legge trova ulteriore 
conferma e slancio rima-o 
nendo in carica fino alla 
conclusione, nell'85, della 
terza legislatura regionale, 
le ipotesi su come agire 
sono state ampiamente di
battute e verificate. 

Sono due, in pratica, i 
perni su cui la legge fa leva: 

• in primo luogo il prin
cipio generale, sancito dal-

Qui a fianco il testo integrale 

33 articoli 
per 6 miliardi 
• • In tre anni 

1984: L'ANNO DEI VENETI NEL MONDO 
attraverso i comuni, i fondi 
destinati dalla legislazione 
ordinaria all'assistenza. 

A chi ha sulle spalle 
trent'anni di lavoro oltre 
confine, sentito il parere 
del comitato direttivo della 
Consulta,la Regione attri
blfir~ uno sI?eciale diploma 
di nconosclmento: un pre
mio di gratitudine, dI fe
deltà, dI benemerenza. 

«Riserva», poi, di posti 
nette case di riposo e nelle 
graduatorie per gli alloggi 
popolari (con l'assegnazio
ne di un punteggio non in
feriore a guello attribuito 
in caso dI sfratto esecuti
vo). A loro volta, i comuni 
devono accantonare per 
due anni a favore degli 
«emigrati rimpatriati» una 
quota fino allO per cento 
dei propri piani Peep (edi
lizia economico-popolare) 
e Pip (insediamenti pro
duttivi). 

VENEZIA - Con l'assessore regionale Anselmo Boldrin i giovani Europei, 
figli di Emigranti Veneti,- che hanno partecipato al Seminario sul lavoro, 
organizzato nel mese di maggio, con visita anche alla provincia di Belluno. 

Il tutto, infine, calato al': 
l'interno di un programma 
triennale scandito anno 
per anno. Le cifre dell'84 
sono queste: 500 milioni 
per il capitolo casa (350 a 
fondo perduto come «buoni 
casa» e 150 come concorso 
in conto interessi sui mutui 
Icle) , 300 per le attività 
produttive, un miliardo e 
200 milioni per scuola, cul
tura e informazione, di cui 
400 milioni I?er i program
mi promossI direttamente 
dalle associazioni. 

l'articolo 12, che impone 
alle singole leggi di settore 
(agricoltura, artigianato, 
commercio, industria, turi
smo, servizi sociali, edilizia 
abitativa, ecc.) di stabilire 
«criteri» per l'ammissione 
alle relative provvidenze 
da parte degli «emigrati, 
singoli o associati, che rien
trano nella regione»; 

• in secondo luogo lo 
strumento operativo del 
Fondo regionale dell'emi
grazione, un'apposita cas
saforte nella quale far con
fluire e concorrere, oltre 
alle iniziative regionali, 
anche eventuali program-

Art. l - Finalità. 

mi nazionali e comunitari. 
In queste quattro pagine 

centrali del giornale, i let
tori hanno modo di consul
tare il testo integrale della 
legge e le sue disposizioni 
finanziarie: una cornice 
che per la massima parte si 
appoggia sul meccanismo 
del contributi a fondo per
duto e che, in sede di vota
zione, ha ottenuto un lar
ghissimo consenso (34 con
siglieri presenti, 31 
favorevoli, due contrari, Dp 
e Pdup, e.un astenuto). 

In breve, sono a· carico 
del Fondo obiettivi-chiave 
come l'istruzione dei figli 
di chi rientra, il «reinseri-

La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'e
migrazione e promuove in armonia con le iniziative dello 
Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni: 
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei 

lavoratori emigrati e rimpatriati e delle loro famiglie; 
b) iniziative e attivtà sociali e culturali dirette a conservare 

e tutelare fra gli emigrati e lor-o discendenti il valore 
dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro 
rapporti culturali con il Veneto; 

c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività pro
duttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e 
culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro fa
miglie; 

d) forme particolari di sostegno per gli stagionali e i fronta
lieri; 

e) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche 
inerenti la condizione degli stranieri immigrati. 

Art. 2 - Destinatari degli interventi. 
Agli effetti della presente legge sono considerati emigra

ti i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che 
abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per 
motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai 

mento produttivo» (con fa
cilitaZIOni per l'emigrante 
che investe in loco), la for
mazione e la riqualificazio
ne professionale con spazi 
riconosciuti per le associa
zioni come l'Aeb, nonché la 
diffusione della cultura, i 
viaggi'e gli scambi cultura
li. 

Previsti pur.e contributi 
I?e~ la çasa, l'informazione, 
I vzaggl per tornare a vota
re, il riscatto «dei periodi di 
lavoro, con un minimo di 
cinque anni, prestato all'e
stero e non coperto da con
venzioni bilaterali in mate
ria di sicurezza sociale», 
utilizzando a tale scopo, 

Da non trascurare, in si
mile contesto, l'apporto 
sollecitato direttamente 
alle comunità e ai circoli 
veneti degli emigrati per lo 
sviluppo di iniziative pro
mOZIonali: dall'economia, 
al turismo, alla cultura la 
Regione chiede ai suoi con
cittadini all'estero di farsi 
e sentirsi dovunque amba
sciatori della loro terra d'o
rigine. 

Come esordio, non è 
male. Sotto, allora, a chi 
tocca ... 
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tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando 
un a.nn~ intero il periodo di lavoro continuativo superiore a 
mesI seI. 

Sono altresì, considerati emigrati i figli ed il coniuge 
superstiti di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai 
sensi della presente legge. 

La perman~n~a all'este~o d~ve risultare da certificazio
ne delle autonta consolan o, In mancanza da documenti 
ufficiali rilasciati da autorità o enti previde~ziali stranieri o 
italiani .. 

Sono considerati stranieri immigrati coloro che, prove
nienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio 
della Regione per motivi di lavoro o di studio. 

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, stabilisce i criteri per l'ammissione ad usufrui
re dei benefici, previsti dalla presente legge, delle seguenti 
categorie: 
a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese stra

niero con un contratto a termine di durata non inferiore 
a sei mesi; 

b) i frontalieri, cioè coloro che per motivi di lavoro varcano 
quotidianamente la frontiera; 

c) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle di
pendenze di imprese italiane o loro subappaltatrici. 

(Segue a pago 8) 
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Art. 3 - Piano triennale e programma annuale degli interven
ti. 

, L~ Gi~nta region~.le, s~ntitll: la Consu.'ta reg!onale per 
I eml~razlOne ~ per Ilmrt.ugrazl,one, predIspone ti piano di 
ma~slma deglI mterventl che e approvato dal Consiglio 
regIOnale. 

La. Giunt.a re~ionale, entro il 31 di ogni anno, sentiti il 
~omltato dlre~tlvo. dell~ Consulta regionale per l'emigra
zIOne e per l'ImmIgrazIOne e la Commissione consiliare 
competente, approva il programma degli interventi da rea
lizzarsi nell'anno successivo, contenente anche le iniziative 
delle associazioni da ammettere a contributo dei sensi del 
primo comma dell'art. 28, e la misura del contributo stesso. 

Art. .4 - Consulta regionale per l'emigrazioile e per l'immi
grazIOne. 

,. È i~tituit.a la Consulta regionale per l'emigrazione e per 
I ImmIgrazIOne con sede presso la Giunta regionale. 

Art. 5 - Composizione della Consulta 
La Consulta è composta da: 

a) n. 25 emigrati residenti da almeno tre anni all'estero 
scelti dalla Giunta regionale, sentita la Commission~ 
consiliare competente, tra una rosa di nominativi indi
cati dalle associazioni dell'emigrazione in possesso dei 
requisiti, di cui ~ll'art. 27 della present~ legge, tenendo 
co~t? dell.a con~lstenz.a dell.e ~olle~tività degli emigranti 
nel SIngolI paesI esten e del CIrcolI veneti ivi residenti' 

b) n. 2 lavoratori stranieri immigrati nella Regione da ~l
meno tre anni, designati dalle associazioni degli stranie
ri immigrati aventi i requisiti indicati dall'art. 27 della 
presente legge; 

c) n. 1 rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'e
migrazione aventi i requisiti indicati dall'art. 27, desi
gnato dalle stesse; 

d) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale 
aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stra: 
nieri, che si occupano dell'assistenza degli emigranti 
dai rispettivi organi regionali; 

e) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative in campo nazionale, designa
ti dai rispettivi organi regionali; 

t) n. l rappresentante delle Provincie del Veneto,. designa
to dall'Unione Regionale; 

g) n. 3 rappresentanti dei Comuni del Veneto, designati 
dalla sezione regionale dell' Associazione Nazionale Co
muni d'Italia; 

h) n. l rappresentante delle Comunità e Enti Montani del 
Veneto, designato dalla Delegazione regionale dell'U-
nione Nazionale Comunità e Enti montani; \ 

i) n. l rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e 
della massima occupazione, designato dal dirigente del
lo stesso; 

I) n. l rappresentante delle Camere di Commercio, indu
stria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dal
Ia Unione regionale; 

m) n. l rappresentante della Direzione generale emigra
zione ed affari sociali del Ministero degli esteri, desi
gnato dallo stesso. 

I! Presidente della Giunta regionale,I'Assessore delega
to, il Presidente del Consiglio regionale e i membri della 
Commissione consiliare competente partecipano alle riu
nioni della Consulta senza diritto di voto. 

Art. 6 - Compiti della Consulta. 

La Consulta, formula proposte ed esprime rareri per: 
a) la formazione del piano triennale, di cui a primo com

ma dell'art. 3; 
b) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migrato

rio e delle problematiche sociali ed economiche conse
guenti; 

c) gli interventi di carattere economico, culturale e sociale 
in favore degli emigranti, dei rimpatriati e degli stranie
ri immigrati, con particolare riferimento all'utilizzo di 
risorse comunitarie; 

d) il sostegno dell'attività delle associazioni, di cui al suc
cessivo art. 27; 

e) ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta regionale. 

Art. 7 - Costituzione della Consulta. 
La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura re

gionale entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta re
gionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio 
regionale. 

I! Presidente della Giunta regionale provvede, con pro
prio decreto, alla nomina dei componenti ed alla loro sosti
tuzione. 

A tal fine il Presidente della Giunta stessa richiede agli 
Enti e alle associazioni, di ·cui all'art. 5, la designazione dei 
membri di rispettiva competenza. Ai fini dell'indicazione 
dei nominatiVI di cui alla lettera a) dell'art. 5, le associazio
ni I?redet~e consultano le comunità e i circoli veneti degli 
emIgrantI. 

Le designazioni debbono essere effettuate entro 60 gior
ni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della 
Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convoca
zione della Consulta sulla base delle designazioni pervenu· 
te, fatte comunque salve le successive integrazioni. 

Il Presidente della Giunta Regionale Bernini con r Assessore 
all"Emigrazione Boldrin ed il Presidente della Consulta Barcel
Ioni. 

Art. 8 - Funzionamento della Consulta. 

La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente il 
Vice Presidente e gli altri membri del Comitato direttiv~. 

La Consulta si riunisce di norma presso la sede. Può 
tuttavia, riunirsi anche in località diversa. ' 

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta 
l'an.no; in seduta st~aordinaria quando il Comitato direttivo 
lo ntenga necessano o su richiesta motivata di almeno un 
terzo dei suoi componenti. 

I! Presidente, previa deliberazione del Comitato diretti
vo, convoca la Consulta. 

L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli inte
ressati almeno 30 giorni prima della seduta, deve contenere 
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e 
degli argomenti posti all'ordine del giorno con allegata 
schematica relazione per ognuno di essi. Nell'avviso di con
voc~zione può essere fissato il giorno della seconda convo
cazIone. 

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà 
più uno.dei consultori in pri.ma ~<?nvocazione, e con la pre
senza dI almeno un terzo dI essI In seconda convocazione. 
Le. delibera~i<?ni vengot:Jo ad?!tate.a m~ggioranza semplice 
del presentI; In caso dI panta del voti prevale quello del 
Presidente. 

I! Presidente, previa deliberazione del Comitato diretti
vo e con i limiti di cui all'art. 11, inviata alle sedute senza 
diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ~d Enti 
intere~sati ai problemi del settore, dirigenti regionali o 
espertI. 

La Consulta predispone il regolamento interno, che, su 
proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consi
glio regionale. 

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che, 
approvato dal Comitato direttivo, sarà inviato a tutti i com
ponenti della Consulta nonché ai soggetti di cui all'ultimo 
comma dell'art. 5. 

Le funzioni di segretario sono svvolte da un funzionario 
del settore emigrazione, designato dall'assessore competen
te. 

~el bilancio. della ~egione è previsto un apposito capito
lo dI spesa per II funZIOnamento della Consulta e del Comi
tato direttivo. 

Art. 9 - Comitato direttil'o della Consulta. 
I! Comitato direttivo è composto dal Presidente della 

Consulta, che lo presiede, dal Vice Presidente e da sette 
membri eletti dalla Consulta tra i suoi componenti, di cui 
almeno quattro emigrati. 

I! Comitato direttivo: 
a) delibera sulle convocazioni della Consulta, predispo

nendone l'ordine del giorno, nonché sulla partecipa
zione dei soggetti indicati al settimo comma dell'arti
colo precedente; 

b) collabora con il Presidente della Consulta, e con la 
Giunta regionale per la realizzazione delle deliberazioni 
della Consulta; 
c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e 

C~)fl le associazioni interessate ai problemi dell'emigra
zIone; 

d) esprime parere sulla iscrizione delle associazioni e .dei 
"' circoli veneti degli emigrati nel Registro, di cui al secon

do comma dell'art. 27; 
e) formula proposte ed esprime parere sul programma an

nuale degli interventi, di cui al secondo comma dell'art. 
3, e sull'ammissione delle associazioni sopraindicate 
alle sovvenzioni annuali, di cui all'art. 28; 

t) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo 
ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta 

successiva; 
g) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da 

tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigra
ti nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze,1 
incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigra
zione e sulla composizione delle relative delegazioni 
della Consulta; 

h) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, 
indagini ed altre iniziative interessanti il settore. 

La durata in carica del Comitato direttivo coincide con 
quella della Consulta. 

L'assessore regionale delegato e il Presidente della Com-

missione consiliare competente partecipano alle riunioni 
del Comitato direttivo senza diritto di voto. 

Art. lO - Funzionamento del Comitato direttil'o. 
I! Presidente convoca il Convegno direttivo. 
L'ayviso di co~v<?c3:zio~e, ~he dovrà pervenire agli inte

r~ssatI ~Imeno ~Iecl glOrm pnma della seduta, riducibili a 
c~nque In caso dI urgenza, deve contenere l'indicazione del 
glOrt:J0' dell'~ra, del luogo dell'adunanza e degli argomenti 
posti all.'ordIn~ d~1 giorno. Nell'avviso di convocazione può 
essere fIssato il gIOrno della seconda convocazione. 

~e s~dute sono v~lide con la presenza della maggioranza 
del SUOI componentI. 

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza sem
plice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello 
del Presidente. 

I! Presidente, previa deliberazione del Comitato diretti
vo e con i limiti di cui all'art. 11, invita alle sedute senza 
diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ~d enti 
intere~sati ai problemi del settore, dirigenti regionali o 
espertI. 

J?i ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che 
sara approvato dal Comitato direttivo nella seduta succes
siva. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della 
Consulta. 

Art. 11 - Rimborso spese e indennità di missione. 
Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del 

C01!litato ~irettivo nonché, previa deliberazione di autoriz
zazlO~e ed I.mpegn<? dell~ spesa ~~ p~rte della Giunta regio
~ale al. sensI qelle vIgentI dISpo~lzlOm, per la partecipazione 
m ItalI~ e ali es~ero a convegm, conferenze incontri di ca
r~ttere Inter!1azlOnale, int.err~gionale, nazionale e regionale 
al ~onsulton comp~to~o .11 nmbo~so delle spese di viaggio 
ed II. tratt~~en~o dI. mlss.lOne prevIsto dalla legge regionale 

-per I conslglIen regIOnalI. 
. Ag~i in~itati alle s~d~te ~ellaConsulta e/o del Comitato 

. dlret!IV?, In conformlta del l?r~ced~nti ~.rtt. 8 e. l,0, compe
!ono ti nmborso delle spese di vIaggIO e I Indenmta missione 
In quanto do.vute. La relati.va spesa deve essere preventiva
mente autonzzata dalla GIUnta regionale. 

Pe~ l'i~d.ividua~ione de!la 10c~l!à ~i provenienza, agli 
effettl.del r.lm~orsl e delle Indenmta dI cUI al presente arti
colo, SI fa nfepmento alla sede di lavoro. 

a~t. 12 - ~eterminazione di criteri particolari nella legisla
zione regIOnale. 

. L~ leg~i regionali C?~ dispongopo gli interventi in mate
na dI agncoltura, artigIanato, commercio industria turi
sm<;), pesca, edilizia abitativa, diritto allo 'studio e s~rvizi 
soclal! ~eterm.in~no i ~riteri particolari per l'ammissione ai 
be~eflcl, pr!!v~stI da ~Iascuna di esse, degli emigranti, sin
golI o aSSOCIatI, che nentrano nella Regione. 

Art. 13 - Interventi socio-assistenziali. 

~i sensi del. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 
reglO~a!e 15 dIcembre 1982, n. 55, gli interventi socio-assi
stenzlah a favore degli emigrati e degli immigrati sono di 
competenza dei Comuni. 

Le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ammissio
ne !n ca.se e !sti~uti pe~ anz!ani, dànno la precedenza agli 
emIgratI anZlam, che nentrmo nella Regione e non abbia
mo altre possibilità di idonea assistenza. 

I Comuni curano l'organizzazione di soggiorni climatici 
per i figli deli emigrati. 

I Comu.ni, f~tte salve le competenze statali in materia, 
so~o autonzz~tl .a conced~re c?nt~ib.uti sugli importi dovuti 
ali INPS per II nscatto del penodl dI lavoro con un minimo 
d! ci!1q~e anni .. prestato .all ~st!!ro e non coperto da conven
~lOm btlaterah In matena dI sIcurezza sociale ai lavoratori 
In possesso dei requisiti di cui all'art. 2, rientrati definitiva- o 
~ente nell~ r~gione? ai I?ro supers!iti aventi diritto, al fine 
dI con.s~ntIre .11 r~gglUnglmento del minimi pensioilistici o 
del mlmmo nchlesto per la prosecuzione contributiva vo
lontaria. 

. Per il, versamento ~i tali ~ntributi la Giunta regionale 
stIpulera, ~e necessa~lO, apposIta convenzione con l'INPS. 

La RegIOne, nel npartlre i fondi destinati· all'assistenza 
secondo i cr~teri fissati dalla legge regionale 15 dicembre 
1982, n. 55, tIene conto delle particolari esigenze dei Comu
n.i in rel~zi?ne agli intereventi a favore degli emigrati e dei 
nmpatnatl. 

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigo
re della presente legge, emana direttive ai Comuni per 
rendere tempestivi, congrui e omogenei gli interventi sia 
nelle competenze innanzi richiamate, sia per gli interventi 
economici a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli 
emigrati in occasione dell'esercizio di voto in patria. 

Art. 14 - Fondo regionale per l'emigrazione. 
La Regione, anche avvalendosi degli enti locali e delle 

associazioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza 
interventi organici straordinari, anche in concorso con pro
grammi locali, nazionali e comunitari a favore degli emi
grati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e delle loro 
famiglie. 

A tal fine è istituito il fondo regionale per l'emigrazione, 
formato da: 
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsio-
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ne de!la spesa. del b.ilancio regionale; 
b) ~ontnbu~1 o fmanzlamenti comunitari o di altra fonte 

mternazlOnale; 
c) contributi o finanziamenti statali' 
c) altri contributi. . ' 

Art. 15 - Interventi del fondo. 

Sono a carico del Fondo gli interventi straordinari a favo
re d~gli emigr~~i, ~ei rimpatriati, degli stranieri immigrati 
e del lor,? famllIan, a~entI lo scopo di : 
a) favo~lre la forn:azl,?ne e.l~ riqual.ifi~azio~e professiona

le del.1av.ora~on e~l11gratI rImpatrIati e del loro familiari ; 
b) fav~mre Il re~nserI~.e~to degli em~grati mediante agevo

lazIOne per l acqUlsl710ne nel terrItorio regionale di ido-
neo alloggio; , '.' 
c) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati 

nelle attività produttive; 
---.! d) agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordi

namento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuo
la, corsi universitari e postuniversitari nonché il supera
mento delle difficoltà linguistiche degli stranieri immi
grati; 

e) organizzare nel territorio regionale soggiorni culturali e 
viaggi di studio per i figli degli emigrati e iniziativé di 
turismo sociale e di interscambio; 

f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività 
culturali a favore degli emigrati e degli stranieri immi
grati; 

g) curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di 
pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico; 

h) favorire l'inserimento nella comunità regionale degli 
stranieri immigrati; 

i) soste~e~e. altr~ eve~tuali inziative degli emigrati e degli 
stramerI Immigrati; 

l) effettuare studi indagini e ricerche relative al fenomeno 
migratorio; 

m) sostenere l'attività delle associazioni degli emigrati e 
degli stranieri immigrati. "' 

Per la realizzazione degli interventi che comportano 
svolgimento di attività all'estero la Regione promuoverà 
l'intesa con il governo nazionale, nello spirito del coordina
mento di cui al secondo comma dell'art. 4 del DD.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616. 

All'attuazione degli interventi straordinari, previsti nel 
presente articolo, provvede la Giunta regionale avvalendosi 
del Fon<~o, con l'osservanza delle modalità indicate nella 
presente legge. 

Art. 16 - Formazione e riqualificazione professionale. 
o La Regione, nell'ambito del piano regionale annuale di 
formazione professionale e in concorso con i piani nazionali 
e comunitari, assume iniziative per la formazione e la ri
qualificazione professionale dei lavoratori rimpatriatie dei 
lavoratori stranieri immigrati. 

La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre 
che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di for
mazio~e professionale, a~ch~ alle .a~sociazioni op~ranti ~~l~ 
la Regione a favore degli emigratI, m possesso'del requlSltI 
di cui all'art. 27, nonché di quelli previsti all'art. 5 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

Le iniziative indicate nel presente articolo debbono esse
re conformi alle procedure previste per ottenere gli inter
venti degli organi comunitari. 

Art. 17 - Costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio. 
Agli emigrati che nel territorio della regione intendono 

costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effet
tuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ri
strutturazione, completamento di un immobie ad uso abita
tivo del proprio nucleo familiare la Regione concede una 
tantum un contributo in conto capitale per un importo non 
superiore a lire 7 milioni per ogni unità familiare fino ad un 
massimo di lire- 3 5 milioni, in caso di costruzione o acquisto, 
e del 20 per cento della spesa fino ad un massimo di lire 15 
milioni nelle altre ipotesi innanzi previste. 

Hanno titolo alla concessione del contributo per l'acqui
sto o la costruzione gli emigrati e i rimpatriati che ne fac
ciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro, che non 
siano proprietari di un alloggio idoneo o fldeguato alle ne
cessità familiari e che non abbiamo ottenuta l'assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 
costruito con contributi di enti pubblici. 

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non 
può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione 
del .titolare e dei suoi familiari , per un periodo di cinque 
anm, pena la revoca del contributo. 

Le domande tendenti ad ottenere il contributo dirette al 
Presidente della Giunta regionale dovranno essère presen
tate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i 
seguenti documenti: 
l) stato di famiglia: o 

2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il perio
do di permanenza all'estero; 

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componen
o te la famiglia, vistati dal competente consolato; 

4) documento atto a dimostrare il possesso dell'area e la 
sua edificabilità, rilasciato dal Sindaco del Comune nel 
cui territorio si intende costruire; o una perizia di stima 
dell'immobile cile si intende acquistare; o il titolo di 
proprietà dell'immobile che si intende restaurare, rinsa-

nare ristrutturare o completare, unitamente ad una pe
rizia di massima dei lavori da eseguire e del loro impor
to. 

. Le domande f<;>rmeranno oggetto di apposita graduato
rIa, da approvarsI contestualmente al programma annuale 
degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3. Nella 
formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà 
conto della minore entità del reddito, del maggior numero 
dei componenti la famiglia e del maggiore periodo di per
manenza all'estero. 

Nei casi di nuova costruzione, ripristino, ristrutturazio
ne, risanamento o completamento, il contributo ammesso 
sarà erogato: 
* per il 20 per cento alla esibizione del contratto di affida

mento dei lavori e di copia della concessione edilizia. 
* per il 70 per cento in relazione agli stati di avanzamento 

previsti iil contratto; o 

* per il saldo alla esibizione dello stato finale dei lavori e 
del certificato di abitabilità. 
Nei casi di acquisto il contributo sarà erogato: 

* p.er il 20 per cento alla esibizione dell'atto compromisso
rIO' 

* pe; il saldo alla esibizione dell'atto di trascrizione del
l'immobile acquistato. 
Restano valide per gli emigrati che intendono usufruir

ne, le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 
45, e successive modificazioni e ai cui oneri si farà fronte 
con il fondo di cui al precedente art. 14. 

Art. 18 - Assegnazione di alloggi di tipo economico e popola
re e di aree edificabili. 

La ~egione, su proposta dei competenti I.A.c.P., in de
roga al programmi costruttivi in fase di attuazione nei Co
muni della Regione, autorizza, ai sensi dell'art. lO del 
D.P.R. 31 dicembre 1972, n, 1035, l'assegnazione di nuovi 
alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forza
tamente nella Regione a seguito di licenziamento o di man
cato ri~~ovo ~el contratto o. di infortunio professionale o 
malattia mvalidante, nella misura massima del 15 per cento 
prevista dal citato articolo. 

Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei con
corsi banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli 
l.A.ç.P . e di quelli di proprietà comunale, un punteggio 
non mferiore a quello attribuito ai cittadini residenti sog
getti a provvedimento esecutivo di sfratto. 

. I ~~n:uni, nell'a.ssegnazione delle aree destinate ai piani 
di edIllZla econormca e popolare, sono tenuti a riservare a 
favore d~gli ef!1i$r~ti !"Ìmpatria.t~ una .qu'?ta fino al lO per 
cento del relatiVI plam e a stabilire CrIterI di assegnazione 
che tengano conto delle loro particolari condizioni. 

L'al.iquota, o la parte di ~ssa, ,riservata agli emigrati e 
non utIlizzata entro due anm dalI assegnazione, viene asse
gnata in base ai criteri generali. 

Art. 19 - Incentivazione di attività produttive. 

Fino a quando le leggi regionali in materia di agricoltura, 
artigianato, commercio, industria, pesca e turismo non de
finiscono i particolari criteri per l'ammissione degli emigra
ti, che rientrano nella Regione, ai benefici previsti da cia
scuna di esse, la Giunta regionale è autorizzata a concedere 
contributi agli emigrati rimpatriati che intendono avviare 
nel territorio regionale attività produttive singole o associa
te o cooperativistiche, in rapporto all'entità degli investi
menti previsti, nelle seguenti misure: 
a) il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un 

massimo di lire IO milioni agli operatori singoli o asso
ciati; 

b) il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un 
massimo di lire 50 milioni alle cooperative costituite da 
almeno due terzi di emigrati rimpatriati per lo svolgi
mento di attività di beni, e servizi; 

c) il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un 
massimo di lire 3 milioni per le spese di trasporto di 
macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero 
nel territorio regionale. 

Le domande tendenti ad ottenere il contributo, dirette al 
Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presen
tate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i 
seguenti documenti: 
l) stato di famiglia; 
2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il perio

dO'-di permanenza all'estero; 

Emigranti riuniti in uno dei tanti incontri organizzati dall' AEB. 

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componen
te la famiglia; 

4) documento comprovante l'iscrizione nei registri od albi 
di categoria o copia conforme dell'atto costitutivo e del
lo statuto della società o della cooperativa unita mente 
ad idonea documentazione attestante che la stessa è 
costituita per almeno due terzi da emigrati rimpatriati; 

5) relazione illustrativa indicante i settori, le forme, gli 
strumenti organizzativi délle attività programmate; 

6) preventivo analitico delle spese di investimento o di tra
sporto; 

7) ogni altra documentazione ritenuta idonea per l'ammis
sione al contributo. 

Le domande formeranno oggetto di apposita graduato
ria, da approvarsi contestualmente al programma annuale 
degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3. 

Nella formulazione della graduatoria la Giunta regiona
le terrà conto della minore entità del reddito, del maggior 
numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di 
permanenza all'estero. Verrà data priorità alle attività pro
grammate nelle aree marginali della Regione. 

I Comuni nell'assegnazione delle aree destinate ai piani 
per insediamenti produttivi sono tenuti a riservare a favore 
degli emigrati rimpatriati una quota fino allO per cento dei 
relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tenga
no conto delle loro particolari condizioni. 

L'aliquota, o la parte di essa, ' riservata agli emigrati e 
non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viène asse
gnata in base ai criteri generali. 

Art. 20 - Inserimento scolastico. 
Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamen

to scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati 
nonché il supera mento delle difficoltà specifiche degli stra
nieri immigrati, la Regione, in concorso con i programmi 
nazionali e comunitari o con associazioni ed Enti che opera
no nel settore dell'istruzione e in quello dell' immigrazione, 
promuove: 
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento; 
b) corsi di lingua italiana per gli stranieri immìgrati; 
c) incontri, convegni, seminari per gli operatori nelle attivi

tà di cui alle precedenti leggi a) e b). 
La Regione istituisce, inoltre, assegni di studio a favore 

dei figli e degli orfani degli emigrati per la frequènzaanche 
convittuale di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e 
grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la 
frequenza a corsi di specializzazione e di ricerca postuni
versitari, che sono assegnati per concorso. 

L'istituzione, i criteri di assegnazione e le modalità di 
presentazione delle domande sono determinati dalla Giun
ta regionale. Il bando di concorso dovrà prescrivere, tra 
l'altro, la presentazione della seguente documentazione: 
l) stato di famiglia; 
2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il perio

do di permanenza all'estero; 
3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componen

te la famiglia; 
4) copia della domanda di iscrizione o del certificato di 

frequenza alle scuole o ai corsi per i quali si chiede 
l'assegno o la borsa di studio, con allegato il curriculum 
scolastico; 

5) ogni altra documentazione ritenuta idonea per l'ammis
sione ai benefici. 

Le domande formeranno oggetto di apposita graduato
ria, d.i approvarsi contestualmente al programma annuale 
degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3. 

Nella formulazione della graduatoria la Giunta regiona
le terrà conto della minore entità del reddito, del maggior 
numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di 
permanenza all'estero. 

. Art. 21 - Soggiorni, scambi, turismo sociale. 

La Regione Veneto, anche in collaborazione con altre 
~~gio~i, ~mminis,trazio~i pu?blich~, ass~cia~ioni, Enti e 
l~tItU~IO~I, cu~a l orgamzzazlOne di sogglOrm culturali e 
viaggi di s.t~d~o .nella. Re~i~ne dei. figli degli emigrati e 
~rom~ove Imz~atIve di tUrISlmo SOCiale per gli emigrati al 
fine di consentIre la conoscenza diretta del Veneto. 

I:a R~gione stessa, per co~tribuire all'integrazione degli 
e~lgratI nelle. comumtà ospitanti, può assumere iniziative 
di mterscamblO con cittadini dei paesi di emigrazione. 

I programmi relativi sono definiti annualmente dalla 
Giunta regionale, ,ai sensi del secondo comma dell'art. 3 
della presente legge e nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616. 

Art. 2k - Iniziative e attività culturali. 

La Regione, riconosciuta la cultura come strumento es
senziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività 
culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e i 
loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'iden
tità della terra di origine e a rinsaldare i loro rapporti cultu
rali con il Veneto. 

A tale fine la Regione, d'intesa ove necessario con il 
Governo, promuove o favorisce la realizzazione nei paesi di 
emigrazione di iniziative a favore della collettività di origi
ne veneta e in particolare dei giovani discendenti dei veneti 
emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, 

(Segue a pago lO) 



I 
I 
I 

I 
N.7 
LUGLIO 1984 LEGGE-QUADRO REGIONALE 

nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà 
attuale. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le 
comunità di origine veneta in a!t~e Regi?~i. . . . 

La Regione promuove, àltresI, Idonee InlZlatIve culturalI 
a favore degli stranieri immigrati. . 

Tali iniziative potranno essere assunte anche In concorso 
con altre Regioni, am~in~str~zi(:mi pubb!iche, l'Is~it~to 
Italiano di Cultura, altre IStItUZIOnI culturalI e le aSSOCIaZIO
ni degli emigranti aventi i requisiti di cui all'art. 27 della 
presente legge. 
. I programmi relativi sono definiti annualmente dalla 

Giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 3 
della presente legge. 

Art. ·23 - Informazione. ' 
La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 

gennaio 1984, n. 5, e con le modalità in essa previste, prov
~~ . 
a) alla pubblicazione e la diffusione di un periodico dI 

informazione sulle attività legislative e amministrative 
della Regione, sulla realtà economica, culturale e socia
le del Veneto e su quanto sia di interesse per gli emigrati 
al fine di agevolarne il rimp~t~o; . . ., . 

b) alla diffusione tra le comUnIta degl~ eI?~gratI dI .quot~
diani, pubblicazioni e materiale.audlovISIYO e radlofo~l1: 
co al fine di rinsaldare i rapportI cultu~alI ed econormc~ 
degli emigranti e dei loro discendentI con la terra dI 
origine. . 

La Giunta medesima è autorizzata a concedere contn
buti alle associazioni degli emigrati e degli stranieri aventi i 
requisiti di cui all'art. 27, con le modalità in esso I?re~iste, 
per lo svolgimento di attività analoghe a quelle IndIcate 
nella lett. b) del comma precedente. 

Art. 24 - Atth1tà promozionale all'estero. 
La Giunta regionale .p~oyvede a ~are l!l pi~ amp~a d~ffu

sione di notizie sulle attlVlta promozIOnalI nel setton pnma
rio, secondario, turistico org~nizzate nei paesi di emigrazio
ne, si sensi della legge regIO~ale 14 marzo 1980, n .. !6, 
ricercando la collaborazione e Il concorso delle comUnIta e 
dei circoli veneti degli emigrati, nel rispetto dell'art. 4 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. . ... . 

I circoli veneti possono a loro volta proporre InlZlatIve dI 
carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con 
il concorso della Regione. 

Art. 25 - Diploma di benemerenza a emigrati anziani. 
La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della 

Consulta, conferisce ogni anno un diplo~a di benemerenza 
agli emigrati veneti che hanno onorato Il npme del Veneto 
nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 30 
anni complessivamente. 

Art. 26 - Studi, indagini, ricerche. 
La Giunta regionaie, sentito il Comitato del~a Con~ulta! 

è autorizzata a effettuare direttamente o per 11 tramIte dI 
idonei istituti e centri di ricerca studi, indagini e ricerche 
finalizzati alla programmazione degli interventi di cui al
l'art. 15. 

Art. 27 - Associazioni. 

Consulta è autorizzata a concedere alle associazioni iscrit
te nel Registro, di cui al secondo comma dell'articolo pre
cedente contributi destinati allo svolgimento delle attività 
a favor~ degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle 
loro famiglie, previste agli artt. 21, 22 e 23 della presente 
legge. 

A tal fine le associazioni devono presentare domanda al 
Presidente della Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni 
anno, corredata di: 
a) programma delle iniziative che intendono realizzare e 

relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizza
zione e finalità dell'iniziativa; 

b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e 
dei mezzi finanziari disponibili; 

c) dettagliata relazione,debitamente documentata, sul
l'attività svolta nell'anno precedente. 

La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni: 
* un acconto pari al 70 per cento. della ~omm!l ammess~ a 

contributo, sulla base della delIber~zIone dI approvaZIO
ne del programma annuale, di CUI al secondo comma 
dell'art . . 3, entro 60 giorni dal visto di esecutività della 
deliberazione stessa; 

* il saldo successivamente alla realizzazione dell'iniziati
va, previo accertamento del~a rispon~enza del~a stessa, a 
quanto ~revisto nel pro",:edlmento dI ~ncessIOne, entro 
30 giornI dalla presentaZIOne del rendIconto. . 
La somma ammessa a contributo non può, comunque, 

essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammis
sibile. 

Art. 29 - Riduzione e revoca dei contributi. 
I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con 

deliberazione della Giunta regionale qualora in sede di ve
rifica venga accertata una diminuzione della spesa ammes
sa. , 

Con le stesse forme la concessione del contributo puo 
essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se: 
a) l'iniziativa non veng~ realizz~ta in conformità a quanto 

previsto nel provvedImento dI conceSSIone; 
b) vengono accertate irregolarità nella contabilità delle 
spese. ., . . 

L'inosservanza delle norme e la dIversa destInaZIOne del 
fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi 
successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro 
di cui al secondo comma dell'art. 27. 

Art. 30 - Norma rmanziaria. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una 

spesa di lire 2.000.000.000, per çiascno degli e~ercizi finan-
ZIari 1984, 1985, 1986. ' , '. 

r L'importo di ~ire 2:000.0~.00~, cos~ituisce il ~ondo re~ 
gionale per l'emIgraZIOne e I ImmIgraZIOne, che VIene COSI 
ripartito: _ . 
a) lire 500.000.000, per l'edilizia abitativa a favore di lavo-

ratori emigrati; ... .., . 
a) lire 300.000.000, per l'incentIvaZIOne dI attlVlta per glI 

emigrati rimpatriati; . .. . . .. . 
c) lire 1.200.000.000, per InIZIatIve culturalI, dI In~enl!len-

La Regione riconosce e s~stiene le funzioni di ~eryizi~ _ 
assistenziale, culturale e socIale svolte dalle aSSOCIaZIOnI, 
che operan~ con .caratt~re di c~ntinui~à ~ ~peci.ficit~ a favo-
re degli emIgratI venetI e deglI .stranIen Im~I~r~tI. e .d~~le 
loro famiglie, al fine di assicura~.e la t~~ela del dinttI ~IVI~I ~ 
sociali conservare il valore dellldentIta della terra dI ongI-

to scolastico di informazione, nonché per StUdI e ncer
che svolte direttamente dalla Regione ed in concorso 
con altre Regioni, Enti o Associazioni, a favore di emi
grati e di immigrati. .,.. . 

L'importo di lire 2.000.000.000, relatIvo all eserCIZIO fI-
nanziario 1984 è ottenuto mediante: J • 

ne e s~iluppare i rappo~i con la ~omu~t~ ,:en~ta: . 
A tal fine presso la GIUnta regIOnale e IstItUI.tO Il ~egls~ro 

delle associazioni che operano a favore deglI emIgratI e 
degli stranieri immigrati. . 

La Giunta regionale, su conforme p~rere del CO~I~at~ , 
direttivo della Consulta, iscrive nel RegIstro le aSSOCIaZIOnI 
che hanno sede principale nella Regione e ch~ operano con 
carattere di continuità da almeno cinque annI. 

Per ottenere l'iscrizione le associazioni, di cui al comma 
"precedente, devono presentare d?manda al Presidente del
la Giunta regionale, corredata dI: 
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dell<? statuto; 
b) documentazione comprovante che le propne strutture 

organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento 
delle loro funzioni a favore degli emigrati e degli stra
nieri immigrati. In particolare dovranno essere i~di~ate 
le sedi all'estero, nella Regione e nelle altre RegIOnI, la . 
loro struttura, modalità di elezione e di scadenza dei 
loro organi direttivi; 

c) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta 
fra e per gli emigrati veneti e gli stranieri immigrati 
nella Regione, risalente almeno al quinquennio prece
dente la domanda. 

Le associazioni destinatarie di contributi ai sensi della 
legge regionale 18 maggio .1983, n. 28, sono iscritte di dirit
to nel Registro di cui al secondo comma del presente artico
lo. 

La Giunta regionale su conforme parere del Comitato 
direttivo della Consulta, iscrive, altresì'ilel Registro i circoli 
degli emigrati che abbiano almeno n. 100 soci e che svolga
no attività ininterrotta da almeno tre anni. 

-Àrt. 28 - Concessione dei contributi. • 
La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della 

* lo storno di lire 350.000.000, cap. 61352 «Contributo in 
conto interessi per mut';li ag.evol~ti per l'edilizia abitati
va a favore di lavoraton emIgratI; 

jc lo storno di lire 1.300.000.000, dal cap: 61494 «Fond? 
regionale per i servizi sociali; , ~uota ~manzIata con Il 
Fondo comune ex. art. 8 e meZZI propn»; . 

* utilizzo di lire 200.QOO.000 appositamente accantonatI 
nella partita n. 10; . . ., . 

* interventi a favore deglI emIgratI dI CUI al cap. 80210 
«Fondo globale spese correnti»; . 

* l'utilizzo dei rimanenti 150.000.000, s~1 cap. 6q52 
«Contributo in conto interessi per mut~I a~evo~atI per 
l'edilizia abitativa a favore dei lavoraton emIgratI, a pro
secuzione dell'attività già in corso». • ' . 
Gli importi di lire 2.000.000.000, per ~Iascl;lno deglI 

esercizi finanziari 1985 e 1986 sono ottenutI medlant~: 
* lo storno di lire 350.000.000, dal cap: 6135,2 «~0!ltnb~to 

ÌIr conto interessi per mut.ui agevol!ltI per l edIllZla abIta
tiva a favore di lavoraton emIgratI; 

* lo storno di lire 900.000.000, dal cap. 6.1404 «F?ndo re
gionale per i servizi socia!i: quot!l finanZIata con Il Fondo 
comune ex art. 8 e meZZI propn; . . 

* lo storno di lire 400.000.000; dal ca~. 70~74 «~ontn~utI 
per iniziative culturali a favore degli emIgratI venetI»; . 

* l'utilizzo di lire 200.000.000, appositamente. acc~nto~at~ 
nella partita n. 10 - Interventi a favore deglI e~llgratI dI 
cui al cap. 80210 «Fond? globale spese correntI»; 

* l'utilizzo dei rimanentI 150.000.000, s~l cap. 6~352 
«Contributo in conto interessi per mu~uI a.gevo~atI per 
l'edilizia abitativa a favore di lavoraton emIgratI, a pro-
secuzione dell'attività già in corso». . 
Agli oneri necess~ri p~r il fun~iona~ent? dell~ Consulta 

Regionale per l'EmIgraZIOne e l ImmlgrazIO~e, SI fa fronte 
con i fondi già stanziati sul Cap .. 61350 ~el.Bllanclo appro
vato per ciascuno degli eserCIZI finanzlan 1984 - 1985 -
1986. 

Art. 31- Variazione di bilancio. 
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 

1984 - 1986 sono apportate le seguenti modifiche: 

* * * 

VARIAZIONE IN AUMENTO 
Cap. 61354 Contributo in 
conto capitale per l'edilizia 
abitativa a favore di lavora-
tori emigrati. 

Bilancio annuale 
Comp. Lire 350.000.000 
Cassa 350.000.000 

Cap. 61340 Contributi agli 
emigrati rimpatriati per 
l'incentivazione di attività 
produttive. -
Comp. Lire 300.000.000 
Cassa 300.000.000 

Cap. 61344 Spese per ini
ziative culturali, di inseri
mento scolastico, di infor
mazione, nonché per studi e 
ricerche svolte direttamen
te dalla Regione, a favore 
degli emigrati ed immigra
ti. 
Comp. Lire 800.000.000 
Cassa 800.000.000 

* 

* 

* 
Cap. 61346 Contributi pe~ 
iniziative culturali c;ii inseri
mento scolastico, di infor
mazione, nonché per studi e 
ricerche svolte dalle Asso
ciazioni, a favore degli emi- . 
grati ed immigrati. 
Comp. Lire 400.000.000 
Cassa 400.000.000 

Bilancio pluriennale 
1984 Lire 350.000.000 
1985 350.000.000 
1986 -350.000.000 

1984 
1985 
1986 

1984 
1985 
1986 

1984 
1985 
1986 

Lire 300.000.000 
300.000.000 
300.000.000 

Lire 800.000.000 
800.000.000 
800.000.000 

Lire 400.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

Art. 32 - Disposizioni transitorie e rmali. 
Sono abrogate le leggi regionali 31 agosto 1973, n. 21, 3 

novembre 1977, n. 62, 19 gennaio 1979, n. 5, 14 settembre 
1979, n. 76 e 18 maggio 1983, n. 28, fatta salva l'applicazio
ne di quest'ultima legge per la definizione ?elle d?mande 
presentate entro il30 settembre 1983 e per I attuaZIOne del 
programma degli interventi relativi all'anno 1984. 

Il primo piano triennale, di cui al primo comma dell'art. 
3, compre~de il ~periodo !9~5 - 19~7 ed è p~esentato ~alla 
Giunta regIOnale al ConSIglIo per I approvaZIOne entro 1131 
ottobre 1984. 

Per gli interventi relativi all'anno 1984, eccettuati quelli 
già previsti dalla legge regionale 18 maggio 1983, n. 28, le 
domande di contributo, di cui alla presente legge, sono 
presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e nei 
successivi 60 giorni è approvato il solo programma annuale 
di cui al secondo comma dell'art. 3. 

Alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, «Mutui agevo
lati per l'edilizia a favore dei lavoratori emigrati» modifica
ta con la legge regionale 28 agosto 1981, n. 53, sono appor-
tate le seguenti modifiche: . " .. 
* Art. 2 - nel primo comma, la lettera a) e COSI SOStItUI~a: 

«Abbiano i requisiti previsti dell'art. 2 della ~eg~e.reglo
naie «Interventi regionali a favore dell'emIgraZIOne e 
dell'immigrazione». . 

* Art. 3 - il secondo comma è così sostituito: «Il tasso dI 
interesse annuo scalare praticato dall'lC.L.E. è stabilito 
dall'Istituto stesso in correlazione con l'andamento gene
rale dei tassi di interesse più lo 0,50 per cento sul capitale 
iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese». 
La Consulta e il Comitato Direttivo in funzione alla data 

di entrata in vigore della presente legge restano in carica 
fino al termine della legislatura regionale in corso. 

Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 

·44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pub
blicazione del Bollettino llfficiale della Regione Veneto. 

il 
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Famiglie Bellunesi 
d'Italia 
«30 Incontro Nazionale per favorire 
l'amicizia fra i Comuni del bellunese 
e del mondo dell'emigrazione» 
S. GREGORIO NELLE ALPI (BL) - 7 agosto 1984 

Con~rariamente a quanto annunciato precedentemente 
la consueta manifestazione estiva organizzata annualmen~ 
te dalle Famiglie Bellunesi d'Italia in provincia di Belluno, 
si svolgerà martedì 7 agosto p.v. anziché il2 agosto. 

La giornata prevede: la cerimonia religiosa con la pre
senza del Vescovo di Belluno, la cerimonia civile di scam
bio della grande targa per i caduti sul lavoro fra le ammini
strazioni di Sospirolo e di San Gregorio nelle Alpi, il pranzo 
preparato dagli alpini con le cucine da campo. 

Sarà presente la Fanfara degli Alpini e verranno orga
nizzati giochi e divertimenti vari. 

Nell'ambito della manifestazione sarà inaugurata uffi
cialmente il mattino la mostra: 

«LA PICCOLA EMIGRAZIONE, - Immagini, parole 
oggetti dei bamini figli di emigranti». . ' 

La mostra, curata dalla Famiglia Bellunese di Milano in 
collaborazione con Amministrazione Comunale Bibliote
ca, Pro Lo.c? U.S. di S. <;J~e~orio, sara allestit; presso la 
Sala ConsIliare del MUnICIpIO dal 4 al 19 agosto con il 
seguente orario di apertura: ore 8 - 13 tutti i giorni. 

Ore 15-18 lunedì, mercoledì, sabato e domenica. 
lO agosto, ore 21, presso l'Albergo .Monte Pizzocco di 

San Gregorio nelle Alpi, verrà proiettato ilfilm «An goto de 
solitudine» di Gianni Reveane. 

Cogliamo l'occasione per invitare tutti i bambini di 
scuola elementare e media che avessero eseguito o vogliono 
eseguire disegni, racconti o altro sul tema dell'emigrazio
ne, sui luogi dove sono nati e dove abitano attualmente, ad 
inviare o consegnare entro il 29 luglio direttamente al Co
mune di San Gregorio (sig.na Bissacot Gabriella) o all'As
sociazione Emigranti Bellunesi (sig. Tiziano Dal Pont) i 
loro lavori., 

Un appello ai presidenti 
delle nostre famiglie 

Permettetemi, cari amici 
Presidenti, che io Italo De 
David, emigrato, in Svizze
ra nel 1947, rientrato in Ita
lia due anni fa ed ora mem
bro del Consiglio dell'AEB, 
mi rivolga a voi per una pro
posta che ritengo molto im
po~tante. 

far dono all'Associazione di 
una copia del proprio gonfa
lone, in questo modo: il co
sto di esso è certo accessibi
le a futte per cui riterrei 
bene che ogni Famiglia, lo 
inviasse a Belluno perché 

. possano essere acquistati il 
gonfalone di ognuna, in una 
spesa globale che dà la pos
sibilità di forti agevolazioni. 

Così nel giorno della mani
festazione ventennale, avre
mo un palco coronato dal 
simbolo di ogni Famiglia. 

Spero che il mio entusia
smo sia anche il vostro. 

Italo De David 

Appenzel (Svizzera): Onore al merito anche alle nostre religio
se, impegnate fervidamente in terra d'emigrazione. Suor Rita 
Cappellini, già madre superiora presso la Scuola Materna di 
Limana, ora insegna ai figli dei lavoratori all'estero nel Canton 
San Gallo. Qui al centro, in un momento di intensa emozione 
per la visita a lei fatta di recente. A sinistra una emigrante, la 
signora Curto di Quero, De Fanti, la Madre ele signorelsotton 
e Crema. Suor Rita manda a salutare tutti i limanesi che mai 
potrà scordare. 

Verso i 100 anni 

Son un vecchio emigran
te di Campo di Alano, leggo 
e sostengo con piacere il pe
riodico e lo giudico un gran
de amico, specialmente per 
coloro che come me sono 
stati e sono tutt'ora in terra 
straniera. lo per molti anni 
ho vissuto in Argentina. 

Ora sono tornato al mio 
paese d'origine e qui ho tro
vato ancora la mia vecchia 

madre ormai alla soglia dei 
cento anni; pertanto vorrei 
farle un omaggio pubbli
cando su "Bellunesi nel 
mondo» una sua foto fatta a 
febbraio in occasione dei 
suoi 99 anni. Anche se è 
ospite in una casa per anzia
ni è ancora lucida di mente 
e sempre allegra, attende 
con ansia l'arrivo del secolo, 
perché quel giorno le suore 
che l'assistono le faranno 
una grande festa con una 
torta favolosa e .. . tante can
deline. 

La Maria Dal Zuffo vedo 
Carelle (questo è il suo 
nome) è stata la mamma 
anche della Pina, della Ma
falda, della. Olimpia; figlie 
che sono state in terra di 
emigrazione e che ora non 
sono più con noi. 

Emigrazione ed attività 
culturali connesse 

Presso il Ristorante al 
Borgo e quali ospiti d'onore, 
il titolare Giuliano Viel, 
sempre sensibile ai grandi 
temi del lavoro italiano ol
tre confine, ha incontrato 
un gruppo di concittadini 
provenienti dall'Argentina. 

Erano presenti la signora 
Ivonne Zanella e figlia Ka
rina, De Battista Ferdinan
do e moglie Maria Fabbia
ni, Bortot Virgilio e sig.ra 
Viel Adelina con la cogna
ta, moglie dell'ono Bortot. 

Dalla fondazione della 
nostra Associazione, attra
verso la Famiglia Bellunese 
di Sciaffusa, nella quale mi
litavo come segretario, ho 
partecipato alla sua vita 
schierandomi sempre in ~ri
ma fila nelle varie manIfe
stazioni ed iniziative. Ho 
sempre lavorato per dare al
l'AEB prestigio e consisten
za:ebbene, quello che sto 
per proporre rientra in que
sta linea di comportamen
to. Fra due anni cadrà il 
ventennale della fondazio
ne dell'AEB. Il direttore ha 
già sollecitato tutte le Fami
glie a inviare un cenno del
l'at~ivit~, svolta . in questi 
annI e gla sta arnvando pa
recchio materiale in propo
sito (sarà bene anzi che ci si 
affretti a farlo, da parte di 
ogni Famiglia). Si sta isti
tuendo un comitato orga
nizzativo per la manifesta
zione del ventennale che 
sarà degna dell'onore che la 
nostra Associazione ha sa
puto farsi nel mondo in que
sti anni. 

IL 7 LUGLIO 1984 A S. GIUSTINA: 

Si sono abbinati in dupli
ce festa ed in un'unica tavo
lata, festeggiati anche dal 
pittore Carlo Sovilla e si
gnora, dalla scultore Fran
co Fiabane e signora e dallo 
scultore Facchin, reduci da 
una riuscitissima mostra di 
artisti italiani, tenuta in 
Germania, a Colonia, ed al
lestita in collaborazione, 
dai nostri gelatieri col Vice 
Console Valacchi. Per l'As
sociazione Emigranti Bellu
ne'si e per porgere il saluto 
augurale, sono intervenuti i 
consiglieri: Crema, De Fan
ti, Buttignon, Bortot e con
sorti, con jl poeta dialettale 
Gianni Secco e l'avv. Pera
le. Una bella serata, tra
scorsa all'insegna dell'ami
cizia più cordiale e per re-

Penso che in quell'occa
sione sarà molto importante 
che ogni Famiglia sia pre
sente nel modo più evidente 
possibile ed ecco, quindi la 
mia proposta. 

Ogni Famiglia dovrebbe 

Quarta assemblea degli ex emigranti, 
emigranti e simpatizzanti organizzata 
dalla Associazione Ex Emigranti 
. «Monte Pizzocco» 

Programma: 

Ore 18,30: Santa Messa 
nella chiesa arcipretale di 
S. Giustina a suffragio dei 
Caduti sul lavoro e in emi
grazione. 

Ore 20: Cena sociale 
presso l'albergo alla stazio
ne. 

Ore 21,30: Relazione del 
Presidente e saluto delle au
torità. La serata sarà allie
tata dal complesso "I Pal
mar». 

Prenotazioni per la cena 
è d'obbligo entro e non oltre 
il 5 luglio '84 e ai seguenti 
indirizzi: S. Giustina: Luc-

... 
ca Romano, via Pascoli
Ignan; Salzan-Camp: Dal 
Molin Adolfo, via Lodi; 
Carfai: Perot Marco, via 
Carfai; Cesio M.-Can: Bar 
Sanvido Sergio; Formegan: 
Tonet Duilio, Piazza Moli
no 7; Arson: Meneguz Can
dida: Arson Villa bruna; Se
dico: Sossai Giovanni, via 
Landris; Bribano: Bristot 
Luigi, via A. Volta; Meano: 
Antoniazzi Romeo, via 
Tranze; Meano: Antoniazzi 
Aurelio, via Rumarna; S. 
Giustina: Albergo Stazio
ne; S. Giustina: Bar Centra
le; Segreteria AEB, piazza 
S. Stefano 15, BL. 

. stituire in parte, ogni 
attenzione e la giande ospi
talità che i nostri emigranti 
riservano alle delegazioni 
dell'AEB, in missione nel 
mondo. J 

RENATO DE FANTI 

Soci sostenitori 1984 
2° elenco 

Sommacal Dino,. Germania; 
Losso Giacomo (Belluno); 
Giorgini Rinaldo (Arabia); 
Agenzia Viaggi 
Cusinato (Treviso); 
Facchin Edvige (Svizzera); 
Bortoluzzi Virgilio (Vicenza); 
Furrer Rudatis Mario (Svizzera); 
Unterberger Anna 
in Boato (Padova); 
De Bona dotto Antonio (Belluno) ; 
S.E. Jean Hengen 
(Lussemburgo); 
Vedana Burlon Sofia (Sospirolo); 
Rui Silvio - Mel; 
Caneve Antonio - Pieve d'Alpago; 
Fontanive Giulio - England; 
Zaetta Tony - Australia; 
Fontana rag. Giovanni (Belluno); 
Cappellari Flora (Trento); 
Conedera Benedetto 
Taibon Agordino; 
Morassutti Maria (Belluno); 
Banca Cattolica del Veneto 
(Vicenza). 

Famiglie Bellunesi 
sostennrici nel 1983 

Famiglia Bellunese di Basilea; 
Famiglia Bellunese di Zurigo; 
Famiglia Bellunese di Le Locle; 
Famiglia Bellunese di Borgosesia; 
Famiglia Bellunese 
Ex Emigranti Cadore; 
Famiglia Bellunese di Altdorf; 
Famiglia Bellunese di Losanna; 

Famiglia Bellunese di Winterthur; 
Famiglia Bellunese di Colonia; 
Famiglia Bellunese di Lie 
chtsteing; 
Famiglia Bellunese di Caracas; 
Famiglia Bellunese di Zug; 
Famiglia Bellunese di Fleron; 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld; 
Famiglia Bellunese di Toronto; 
Famiglia Bellunese 
di Wancouver; 
Famiglia Bellunese di Martigny; 
Famiglia Bellunese di Lucerna; 
Famiglia Bellunese di Locarno; 
Famiglia Bellunese di Ginevra; 
Famiglia Bellunese di Sydney. 

2° elenco 
soci benemeriti 1984 

Strapazzon Giuseppe (Treviso); 
Gelisio Ugo e Fabio (Francia); 
Azzalini Renato (Germania); 
Dreher S.p.A. - Pedavena; 
Banca Popolare di Novara 
(Belluno). . 

Famiglie Bellunesi 
sostennricinel1984 

Famiglia Bellunese di Borgosesia; 
Famiglia Bellune!1e di Le Locle; 
Famiglia Bellunè'seldi Basilea; 
Famiglia Bellunese di Zurigo; 
Famiglia Bellunese di Altdorf; 
Famiglia Bellunese di Lie
chtsteing; 
Famiglia Bellunese di Winterthur ; 
Famiglia Bellunese di Zug; 
Famiglia Bellunese di Toronto. 

B.elluno: P~esso il ristorante "AI Borgo". di Giuliano Viel. gran
di ~est?gglamenti alla nonnina di Castellavazzo. la signora Au
reha Plat vedo Pradella. che tramite un premio della Stok ha 
potut~ riavere a casa. tutti i suoi figli. nipoti e pronipoti. N'ella 
foto. nc,?rdo, attorno ali' anziana ed arzilla bellunese, i suoi figli 
BeniaminO ed ~r":,ando v~nuti coi numerosi parenti da Galga
~y (Cana.dal.la flgha Angelina. residente in Ancona e per l'AEB 
I copresldenti Crema e De Fanti, assieme al sig. Giuliano Viel. 

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

Un libretto a .ri~parmio ai nuovi nati 

La C assa di Risparmio di Ve rona Vicenza e Be lluno estende 
a tutto l'arco dell 'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla. sola se ttimana de l risparmio. 
donera pertanto ai nuo vi nati 
un librett o 
a risparmio 
con )'iniziJ. le 
versamento 
di lire 10.000. 

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

Cassa di 
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L'Amministrazione co
munale di Belluno, nell'in
tento di restituire all'incon
tro e alla ricreazione della 
cittadinanza il parco comu
nale di Mussoi ha deciso di 
eli~in~re le piante rinsec
chlte e Il cespugliame, favo
rendo la conservazione di 
a!cune specie rare e di pre
gIO, secondo le istruzioni 
i,!!par.ti te dall'Ispettorato 
rIpartImentale della fore
ste. 

VALMOREL 

LENTIAI 
Sono terminati i lavori di 

sistemazione di via Zampe
se a Lentiai. La nuova arte
ria stradale che collega il 
centro cittadino con la zona 
Peep è stata realizzata dal
l'impresa Settimo Merotto 
di Busch.e pe~ ~n importo 
complessIvo di circa 30 mi
lioni. Sono anche in corso i 
lavori di sistemazione di 
Largo Marconi. Intevento 
r~sosi ne~essario sia per la 
sistemaZIOne del vecchio 
manto stradale, tutto rovi
nato, sia per dare un certo 
decoro allo spazio pubblico 
centrale di tutto il comune. 
L'amministrazione del sin
daco . Bo~tolini prima di 
dare Il via a quest'ultima 
ope.ra di prestigio per la cit
tadmanza, cui si affianca il 

rifacimento della fontana 
centrale di piazza Crivella
r?, si è fatta scrupolo di rea
h~zare tutte le opere più in
dlpensabili, quali le scuole, 
le fognature, i cimiteri, l'ac
quedotto e le strade. 

MAS DI SEDICO 
Presso la scuola elemen

tare di Mas-Peron è stata 
allestita una mostra prepa
rata lungo l'anno scolastico 
dagli scolari, sotto la guida 
dei loro insegnanti, sul tema 
«Lettura», che indica in sin
tesi un vasto campo di os
servazione e di ricerche con 
imm~gini pittoriche, foto
grafiche ed altri mezzi 
espressivi. La mostra è ri
masta aperta fino al 14 giu
gno. 

Il Comitato per il gemel
laggio di Limana, d'intesa 
con i tre comuni europei ge
mellati di Walferdange 
(Lussemburgo), Schmi
tshasen (Germania) e Lon
guyon (Francia) per l'estate 
'~4, dal 16 al 30 luglio orga
mzza un campeggio inter
nazionale per i giovani dei 
quattro comuni. Si terrà 
nella casermetta «Fontana 
Bordon» in località Valmo
reI nel comune di Limana. 
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Per ogni comune potran
no partecipare lO ragazzi di 
età compresa fra i l3 e i 16 
an~i, più due accompagna
tOrI. 

LONGARONE 
Per ricordare il ventesi

mo anniversario del ritrova
mento della statua lignea 
della Madonna della vec
chia chiesa di Longarone 
avvenuta a Fossalta di Pia
ve, si è ripetuto anche que
st'anno l'incontro tra le due 
c~munit~, con la partecipa
zIOne di numerosi fedeli 
delle due parrocchie. Du
rante il solenne rito celebra
to nella nuova chiesa hanno 
illustrato il significato di 
questo gemellaggio eccle
siale i rispettivi arcipreti 
Don Renzo Marinello e 
Don Giovanni Faganello. 
Durante la Messa ha esé
guito pregevoli canti il coro 
«Basso Piave» di Fossalta 
difetto dal maestro Narcis~ 
Zaramella. 

ZOLDO 
Hanno avuto inizio i la

vori di scavo della nuova 
galleria che dovrà sostituire 
in Zoldo il tratto di strada 
più pericoloso alla circola
zione per i continui scarichi 
di «candelot» di ghiaccio: 
una situazione che da più di 
qualche anno consigliava 
all' Anas la collocazione di ' 
un cartéllo a Igne e uno a 
metà valle, con i quali si de
cretava di autorità la «chiu
sura» della Statale 251 che 
da Longarone porta in Zol
do, «chiusura» peraltro ra
ramente rispettata dagli 
utenti - sia pure a proprio 
rischio e pericolo - per man
canza di alternativa: o si 
passava comunque o lo Zol
dano era per l orza isolato. 
La galleria dii nuova costru
zione, che attraverserà il 
Col del Vent in località 
Ciompi per una lunghezza 
di 600 metri, è stata appal
tata all'Impresa Caldart di 
Belluno per un importo di 5 
miliardi e dovrebbe essere 

Un grosso successo di 
partecipazione e di cultura 
ha riscosso anche la 23" edi
zione del Concorso interna
z~onale d'arte grafica orga
mzzato dal Centro di edu
caziune artistica di 
Tambre. Alla cerimonia 
della premiazione sono in
ter,,:enu.ti pittori in erba pro
vementl da varie città italia
ne ed anche dall'estero.l 
primi premi in assoluto 

_sonç> ~tati aggiudicati a: 
MalUrI Carmela di Raven
na , per la scuola media' 
Collarin Mirco di Pont~ 
nelle Alpi-Piaia, per la 
scuola elementare; Roccel
la Dario di Milano-Limbia
te, per i figli di emigranti' 
Facchin Denis e Marc~ 
Bona per i Corsi di recupero 
organizzati dall'AEB. 

Nella foto Zanfron il vi
cepresidente dell'AEB rag. 
c;respan. mentre rivolge il 
fln~razla,!!ento e plauso 
agli orgamzzatori del con
corso. 

• 
La Comunità Montana 

dell'Al pago e quella Pede
montana del Livenza-Pol
cenigo hanno tenuto un in
co~tro ~ ~<?leenigo. Opera
tOrI tUrIStiCI e tecnici hanno 
trattato il tema «Proposte 
per uno sviluppo turistico 
o~ganico del comprensorio 
PJan~avallo-Alpago», in vi
sta di un disegno organico 
di sviluppo. 

pronta in due anni, permet-
t~ndo ~inalmente una mag- TAMBRE D'ALPAGO 
glOre slcurezza .li chi arriva - La .sezione dei donatori 
in Zoldo. - di sangue di Tambre d'Al-

pago, che conta 140 soci, 
c?mpre~i molti giovani, ha 
rIumto m assemblea gran 
parte dei suoi aderenti per 
la relazione annuale e il rin
n0VO delle cariche. Tra nu
merosi attestati e medaglie 
assegnati ai più generosi do
natori, è da segnalare la me
d~glia d'oro per Giuseppe 
Piazza e la medaglia d'ar
gento per Leonilda Fullin. 

PIEVE 
Ha preso il via al Concor

dia di Pieve l'attività del so
da~izio «~u~ve proposte», 
un aSSOCiaZIOne culturale 
n~ta a Pieve per iniziativa 
di un gruppo di giovani pro
motori. L'associazione ha lo 
scopo di promuovere e so
stenere' con iniziative pro
prie e d'appoggio ad altri 
organismi, manifestazioni 
ed attività culturali dirette 
a favorire la diffusione della 
cultura musicale, teatrale e 
cinematografica, oltre a 
lanciare iniziative ricreati
ve-sp6rtivo-turistiche, a cu
rare raccolte etnografiche e 
pubblicazioni storiche sul
l'Alpago, 

Udor de casa 
Co I jornàl dei belunési 
dopo on viàjo curt e longo 
riva entro le faméje 
sparpajàetetutelmondo 
prima ancora de vardàrlo 
pì de uno el se lo nasa 
bén segùr, tra mèd i sf6i 
de ustàr I ud6r de casa. 

SILVIO LANCERINI 

Proseguono sulla statale 
202 Agordina, tra Sedico 
e? Ago~do, i layori ~i fissag
gIO del massI perIcolanti 
che potrebbero rovinare a 
valle, specie per pioggia e 
n~ve, con grave rischio per 
gli automobilisti . La squa
dra specializzata di 8 roc
ciatori del gruppo Trivene
to, ~i. cui fa~no .parte tra gli 
altrI I fratelh GIOrgio e Bru
no De Donà e Olindo De 
Biasio, nomi celebri dell'al
pinis,!!o agordino, è all'ope
ra e .sl prevede che i lavori si 
protrarranno per un'altro 
paio di settimane. 

AGORDO 
Sabato 26 maggio, nella 

chiesa arcidiaconale di 
Agordo, il diacono D. Fran
cesco Santomaso è stato or
dinato Sacerdote. Domeni-· 
ca 27 maggio ha celebrato 
nella stessa chiesa la solen
ne S. Messa. Don France
sco è il quarto di cinque fi
gli. Il papà, Luigi, insegnan
te, appartiene ad una 
famiglia nella quale, sono 
nate molte vocazioni sacer
dotali e religiose. La mam
ma, Alma Conedera, è 
mancata qualche anno fa. 
Don Francesco è entrato in 
Seminario a Belluno nel no
vembre 1978, a ventitrè 
~n~i, dopo ~ver conseguito 
II diploma di maturità all'I
TIM di Agordo e aver fre
quentato quattro anni di 
università nella facoltà di 
ingegneria di Trieste. Nel
l'ottobre 1982 don France
sco fu consacrato diacono e 
nell'~nno scolastico appena 
termmato ha svolto il mini
stero pastorale nella Casa 
della spiritualità Papa Lu
ciani di Col Cumano a con
t~tt? con ~~uppi di ragazzi e 
di glovam m Belluno-città e 
a Sargnano. 

TAIBON 
A Listolade, gli alpini del 

gruppo Agordo, con la col
laborazione di ditte, artigia
ni e enti locali, hanno realiz
zato la «Casa dell'acco
glienza» sistemando le ex 
scuole elementari, adiben
dole a luogo di accoglienza 
per handicappati, disabili e 
per le loro famiglie. La ceri
monia dell'inaugurazione si 
è svolta domenica IO giugno 
col raduno, la messa, la be
nedizione, il discorso uffi
ciale e l'inaugurazione. Tra 
i patrocinatori, anche il 
gruppo alpini di Belluno e il 
Comitato d'Intesa fra le as
sociazioni volontaristiche 
della provincia. 

VALLADA 
Il Consiglio comunale di 

Vallada ha approvato all'u
n~':limit,à il bilancio di pre
vIsione 84, sulla cifra di un 
miliardo e 315 milioni a pa
reggio. Come è stato rela
zionato nella seduta consi
liare presieduta da Ettore 
Nardi, segretario Fabio De 
Toff?l, gli s~a~ziamenti più 
qualificantI rIguardano il 
prif':lo s~alcio .Ia.vori per gli 
l~plantI sportIVI: 330 milio
m, la costruzione di loculi 
cimiteriali: 60 fuilioni. le 

cure colturali ai boschi co
munali: 30 milioni, l'acqui
sto della ex latteria di Ce
lat: 20 milioni. Sono stati al
tresÌ stanziati 3 milioni per 
salv~guar~are le opere d'ar
te eSistenti nella chiesa mo
numentale di San Simon, e 
per restaurare gli affreschi 
della chiesetta di Celat. 

TISER 
Su iniziativa del Gruppo 

Sportivo «Col Bel» della 
frazione di Tiser, il giorno 
22 aprile U.S. si è riunita la 
popolazione della frazione 
stessa, costituendo nell'in
terno della Parrocchia uri' ( 
comitato avente lo scopo di 
far quanto necessario per 
rendere funzionante la 
campana grande del cam
panile della chiesa da oltre 
due anni inutilizzabile per 
delle crepe' apertesi nel 
bronzo. La sua. sostituzione 
con dischi non soddisfa la 
popolazione frazionale so
prattutto per motivi affetti
vi, in quanto la campana è 
dedicata ai defunti ed inol
tre è grande il desiderio di 

. sentire nuovamente il suono 
delle campane scandire nel
la vallata il ritmo del ~empo 
e degli avvenimenti. E stato 
dato incarico per tale lavoro 
alla Ditta De Poli di Vitto
rio Veneto che ha presenta
to un preventivo di spesa di 
oltre 17 milioni. Per la rac
colta dei fondi necessari è 
stato istituito, presso l'Uffi
cio Postale di Tiser, un con
to corrente 10342327 inte
stato al «Comitato pro rifu
sione Campana di Tiser». 

LA VALLE 
.11 Consiglio-comunale di 

La Valle Agordina ha deli
berato l'acquisto di un oro
logio elettronico per la torre 
civica del paese. La ~pesa è 
di circa 3 milioni. E stato 
anche deciso l'acquisto di 
un motocompressore per la 
spesa di lO milioni, oltre ad 
una motosaldatrice di 2 mi
lioni e mezzo. 

L'attrezzatura va in do-
tazione al Comune di La 
Valle per l'esecuzione di la
vori vari in economia, nel 
settore delle strade, degli 
acquedotti e per altri lavori 
pubblici di rapida esecuzio
ne. 

CANALE 
D'AGORDO 

I donatori di Canale d'A
gordo, accompagnati dal 
loro segretario rag. Bruno 
Z;anella, d0l!lenica 20 mag
gIO scorso SI sono recati in 
gita sociale a Mantova an
t!ca cit~à di origine etr~sca, 
rIcca di monumenti che ne 
a.tt,estano l.a feconda opero
slta. La prIma tappa è stata 
la visita al Palzzo Ducale. 

In questa reggia dei Gon
zaga hanno lasciato la loro 
impronta, nell'architettura 
e nell~ de<:or~zio~i, i più 
grandi ,artisti del «secoli 
d'oro». ? stato fatto poi un 
breve giro nel centro storico 
per vedere il Palazzo del 
Podestà, il Palazzo della 
Ragione, l'antichissima ro
tonda di San Lorenzo le 
chiese di San Sebastia~o e 
Sant'Anna disegnate da 
Leon Battista Alberti, il 
Castello Sparafucile. 

A mezzogiorno la com
pagnia si è poi trasferita in 
~n ristoran.te fuori città per 
11 pranzo e m quella occasio
ne, approfittando della pre
senz~ ~i un ~umeroso grup
po di gitanti provenienti da 
Milano e dintorni con al se
guito un'ottima orchestra, 
ha passato alcune ore in al
legria con danze e canti . 
Verso sera è stato raggiunto 
il Santuario Madonna delle 
Grazie, pregevole opera ar
chitettonica gotico-lombar
da del 1400, costruita su 
un'antica chiesa in seguito 
al.la liberazione di Mantova 
dal!a peste, dove si è potuto 
assistere ad una particolare 
Santa Messa: 

Alle ore diciotto si è ri
presa la strada del ritorno 
con alcune fermate di rito 
fra l'~ntusiasmo dei parteci: 
pan.tI per l'ottima organiz
zazIOne e la buona riuscita 
della gita. 

Da queste colònne si de
si.dera esprimere un ringra
ziamento particolare al 
geom. Aldo Coranati, presi
dente dell'Aido Bellunese 
che grazie al suo interessa: 
mento ha contribuito in 
modo concreto alla realiz
z~zione di questo giro turi
StiCO. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Sovram.onte: In questi giorni ad Aune di Sovramonte hanno 
festeggl.ato ~ue tr~guardi importanti della loro vita attorniati 
da molti e~lgrantl ~enuti da ogni parte del mondo i signori 
Irm~ ed AlCide con Il 25' di matrimonio e i signori Fida e Tita 
con Il 50' anno di matrimonio. Porgono a tutti gli emigranti un 
caro saluto. 
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Il problem<;t della caduta . 
sassi della Statale di Ale
magna nel tratto che va dal
la Gardona a Macchietto, 
era stato oggetto in passati 
di una vibrata protesta tesa 
ad ottenere interventi ur
genti dell' Anas. Nel mese 
scorsol'ing. Ortolani del
l'Anas comunicava che era
no stati appaltati i lavori di 
bonifica di pareti rocciose, 
di esecuzione di paramassi 
e di posa in opera di rete 
metallica di protezione per 
gli automobilisti. 

• 
A Reane di Auronzo il 

Vescovo mons. Maffeo Du
coli ha benedetto le nuove 
porte della chiesa «Regina 
Pacis». Si è aggiunta cosÌ 
un'altra opera al sacro edifi
cio, eretto nel 1952 per un 
voto fatti dagli auronzani 
durante la guerra. Il sinda
co di Auronzo ing. Pietro 
Zandegiacomo Riziò e una 
rappresentanza della Am-

FELTRE 
Nell'atrio della Scuola 

Media «L. Luzzo» sono sta
ti esposti 200 cartelloni con
tenenti, in pratica, il frutto 
di un anno di ricerche e di 
lavori degli alunni sul tema 
della pace. L'esposizione, 
che è rimasta aperta per 
qualche settimana, poteva 
essere visitata durante la 
mattina ta dei giorn i di 
scuola. All ' inaugurazione 
partecipavano gli alunni 
della scuola con molti geni
tori e gli insegnanti . Erano 
presenti, inoltre, i presidi 
delle scuole medie e degli 
istituti cittadini. Il Vescovo 
era rappresentato dal vica
rio generale mons. Secondo 
Dalla Caneva. Significativi 
gli elaborati di tre alunni, 
Cason Stefano, Zanetti 
Giuliana (la A) e Giulia 
Bertoldi (3C) scelti a rap
presentare quanto molti al
tri loro compagni hanno 
scritto sul tema della pace. 
Anche i semplici versi . di 
Battiston Claudio, poeta di 
IF, hanno riscosso vivi ap
plausi. 

• 
Scolari delle quinte di 

Farra e del Boscariz hanno 
effettuato un viaggio di 
istruzione visitando Trento, 
Bolzano, Bressanone e sono 
stati ospiti del battaglione 
alpini «Val Brenta» che ha 
sede nella caserma «De Co
belli» di Brunico. Nel refet
torio della caserma i ragaz
zi hanno pranzato, ricam
biando con due piccoli doni 
l'ospitalità e la disponibili
tà. La gita è risultata inte
ressante sotto l'aspetto di
dattico ed umano ed i gio
vanetti hanno molto gradito 
l'incontro con le penne nere. 

• 
Ha avuto luogo nella 

sede del liceo scientifico 
statale, in via Liberazione 
9, la cerimonia dello scopri-

L __ 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

ministrazione civica, assie
me ad una folla di fedeli 
hanno assistito, prima della 
cresima, allo scoprimento 
delle nuove porte ed hanno 
potuto cosÌ ammirare la fi
nezza del lavoro eseguito da 
un compaesano: Aldo Giu
seppini che alle indubbie 
capacità unisce una altret
tanta modestia. 

AURONZO 
Su interessamento del

l'Amministrazione comu
nale di Auronzo i137° corso 
allievi di Auronzo delle 
Guardie forestali denomi
nato «Tre Cime di Lavare
do» terrà nella Val d'Ansiei 
le sue esercitazioni di cam
pagna sotto la direzione del 
prof. Cesare Cantelmo. 
Con turni di 200 allievi 
«Giubbe verdi,> provenienti 
da Città Ducale e da Sa
baudia saranno effettuati 
numerosi sopralluoghi alle 
zone più significative dal 
punto di vista pedologico e 
di difesa idrogeologica . 

mento di un medaglione, 
donato all'istituto dalla fa
miglia dell ' intestatario 
prof. Giorgio Dal Piaz, ope
ra di un noto scultore pado
vano e perfettamente ugua
le a quello che si trova nel 
rifugio alpino del Cai sulle 
Vette Feltrine. Alla cerimo
nia semplice ma suggestiva 
hanno partecipato numero
se autorità provinciali e co
munali, tutti i docenti e gli 
alunni del liceo ed un folto 
gruppo di figli, nipoti e pa
renti dello scienziato. 

ALANO DI PIAVE 
Per iniziativa dei due co

mitati fraZionali di Fener e 
di Campo, sono state erette 
due nuove croci a ricordo 
dell'Anno Santo sul monte 
Piaio e a Rocca Cisa, in so
stituzione di quelle poste 
sugli stessi luoghi cinquan
t'anni fa. Per la cerimonia 
erano presenti i rispettivi 
parroci e autorità e numero
si fedeli delle due frazioni. 

VILLABRUNA 
«L'alpino ha abbandona

to i campi di guerra, ma non 
lascia mai perdere l'occa
sione di lottare contro le dif
ficoltà della vita quotidia
na», con queste parole à sta
ta aperta la manifestazione, 
organizzata dalla sezione 
ANA di Villabruna, che ha 
avuto luogo sabato 2 giugno 
nella chiesa parrocchiale 
del paese. Ad essa, hanno 
partecipato il coro Piave, il 
coro Agordo e il poeta dia
lettale feltrino Giancarlo 
Dal Prà. Alla serata, predi
sposta con lo scopo di devol
vere gli introiti a favore del
l'Associazione Italiana Ri
cerca sul Cancro, hanno 
assistito numerose persone 
che hanno compreso l'im
portanza dello spirito della 
manifestazione, mtervenen
do generosamente con le of
ferte. 

• 
Il Cai ha indetto un con

corso fotografico sui gruppi 
Dolomitici che circondano 
il paese, con lo scopo di far 
meglio conoscere la zona. 
Alla mostra potranno parte
cipare i fotoamatori con 
stampe, diapositive e nega
tivi in bianco e nero e a colo
ri. I lavori rimarranno espo
sti dal 20 luglio al 31 agosto 
prossimi, presso la sezione 
Auronzo. 

• 
Con un successo di pub

blico inaspettato, si è tenuta 
nella sala consigliare del 
Municipio di Auronzo, una 
conferenza sulla donazione 
di organi, organizzata dalla 
locale sezione A.I.D.O. Re
latore è stato il presidente 
provinciale Aldo Coronati 
che ha posto sul tappeto, ol
tre a delle riflessioni sui si
gnificati di tali donazioni,. 
anche tutta la problematica 
relativa alle strutture neces
sarie per i prelievi e i tra
pianti. 

Coronati ha messo in ri
lievo come solo l'ospedale 
di Feltre sia abilitato ad in
tervenire nei trapianti di 
cornea, mentre a Belluno, 
in una situazione scandalo
sa, tutto sia fermo al palo di 
partenza, nonostante in pro
vincia gli aderenti all'Al
DO siano molto numerosi . 

• 
È partita i giorni scorsi 

da Milano una spedizione 
di scalatori diretta in 
Groenlandia, capeggiata 
dallo scalatore auronzano 
Gianni Pais Becher di Au
ronzo. La spedizione ha lo 
scopo di scalare varie vette 
dell'est della Groenlandia, e 
viene fatta nel centenario 
della scoperta, fatta dall'e
splo'ratore danese Gustav 
Holm, di un insediamento 
di ac1une centinaia di esqui
mesi «Tunumut». 

Della spedizione fanno 
parte ben 14 scalatori, tra i 
quali Luciano Zardini di 
Cortina, Maurizio Dall'O
rno di Pieve, Mauro Corona 
di Erto e Antonio Colli di 
Cortina. 

Assieme agli augùri di 
tutti i cadorini sono perve
nuti ai partenti anche quelli 
di Sandro Pertini, presiden
te della Repubblica. 

• 
Molto dolore ha suscitato 

in tutto il Cadore la prema
tura scomparsa di Bruno 
Zandegiacomo di Auronzo. 
Aveva solo 49 anni e li ave
va dedicati, oltre che alla 
sua famiglia ed al lavoro 
(era un apprezzato artigia
no del legno ), alle cose pub
bliche. E stato, infatti un 
personaggio di spicco nello 
sport e nella difesa delle tra
dizioni e dell 'ambiente lo
cale. 

CALALZO 
La Società Sportiva Ca

lalzo ha compiuto 65 anni 
di attivià. Nata nel lontano 
1919 ha vinto quasi tutto 
nell'ambito cadorino, ed 
ora proprio a compimento 
del 13 o lustro si sta lancian-

do nell'avventura di un cal
cio superiore. Infatti pro
prio al termine dell'attuale 
stagione di gare, ha conse
guito la promozione in se
conda categoria. 

Certamente la promozio
ne non è arrivata improvvi
sa, è stata preparata già dal
lo scorso anno program
mando l'acquisto di due 
nuovi attaccanti e con l'arri
vo del nuovo allenatore, 
Giovanni Mariot. Ora che il 
sogno dei dirigenti e degli 
sportivi calaltini si è avvera
to c'è anche una nota triste, 
dovuta alla scomparsa di 
uno dei fautori di questo 
successo: Bepi Molinari. 

PIEVE 
Il Comune di Pieve di 

Cadore ha in programma la 
rifacitura dell'illuminazio
ne pubblica nel centro stori
co, vale a dire in piazza Ti
ziano e delle immediate 
adiacenze. Non si tratta di 
un lavoro in grande stile, 
ma di un intervento. che ri
veste notevole importanza 
perché si prevede di instal
lare dei lampioni aventi ca
ratteristiche tali da adattar
si agli antichi edifici delluo
go e alla chiesa 
arcidiaconale che costitui
scono un insieme armonico 
e interessante di costruzio
ne. 

questa manifestazione, in 
quanto si dovevano esibire 
alcuni tra i più famosi mae
stri operanti in campo inter
nazionale. Bisogna dire che 
l'attesa non è stata vana: le 
esibizioni hanno sollevato 
l'entusiasmo tra i presenti, 
dimostrando. ancora. una 
volta la bellezza e la validi
tà di questa disciplina. 

• 
Il tenente degli Alpini in 

congedo Felice Da Rin del
le Lode è stato eletto consi
gliere nazionale dell' Asso
ciazione Nazionale Alpini. 
Nato a Vigo di Cadore 1'11 
luglio 1949, è attualmente 
presidente del Gruppo Ana 
di Vigo e membro del consi
glio direttivo della Sezione 
«Cadore» . 

VODO 

Il signor Zambelli Tortoi Flavio. emigrante per parecchi anni in 
Germania. ha festeggiato il suo 80° compleanno a Casa mazza
gno attorniato dai figli e nipoti venuti dall'estero. Le più vive 
congratulazioni da parte di tutti gli amici. parenti e conoscen
ti. 

Si è svolta a Vodo l'an
nuale assemblea dei dona
tori di sangue ABVS per i 
paesi di Borca e Vodo. Con 
l'occasione sono stati conse
gnati premi ai donatori be
nemeriti. Tra gli altri segna
liamo la medaglia d'oro per 
50 trasfusioni consegnata a 
Franco Monselesan e le me
daglie d'argento (per 25 tra
sfusioni) e Giovanna Arri
goni; Bortolo Da Col, Rino 
Gregari, Tomaso Marchio
ni, Ernesto Sala, Agostino 
Tibolla e Raffaele Va retto
m. 

CORTINA 
È in corso di lavorazione 

negli studi RAI un film del
la serie <<I Giorni della Sto
ria» diretto da Arrigo Pe
tacco, sulla guerra 1915-18, 
combattuta sul fronte Dolo
mitico. Per realizzare una 
ricostruzione puntuale e 
precisa degli avvenimenti, 
sono giunti a Cortina gli au
tori dei testi ed il regista. Il 
film si avvale di documenti 
realizzati da parte italiana 
ed austriaca. Non appena 
sarà sciolta la neve si gire
ranno scene, con personaggi 
d'epoca, nella zona dove fu 
fatta brillare la famosa 

mina del Castelletto. 
Il documentario avrà una. 

durata di 45 minuti. 

BORCA 
L'anno scorso il coro di 

Borca era stato ospite, as
sieme alla squadra di calcio 
di Nebbiù e ad una rappre
sentanza dell' Azienda di 
Soggiorno di Pieve, della 
città di Pirmasens, in Ger
mania, in occasione della 
Primavera Italiana organiz
zata con la collaborazione 
di un grande magazzino te
desco. Tanto era stato l'en
tusiasmo che non poteva 
mancare la promessa di ri
vedersi in Italia. CosÌ è sta
to e nei giorni primi di giu
gno il coro di Gersbach (un 
sobborgo di Pirmanses) ha 
restituito la visita. 

Sono arrivati in novan
taesi, con un pullman, for
tunati come pochi hanno 
trovato un tempo bellissimo 
per tutto il loro soggiorno 
durato 4 giorni. (Unici gior
ni belli in una primavera 
bagnatissima). 

(Foto Zambelli) 

PELOS 
Il palazzetto dello sport 

di Pelos ha ospitato, sabato 
19 maggio una importante 
manifestazione di karate, 
organizzata dal gruppo 
sportivo arti marziali di Pie
ve di Cadore. 

Specialisti di questa affa
scinante disciplina si sono 
contesi il terzo trofeo «Ca
dore». 

C'era molta attesa per 

SELVA 
La Giunta municipale di 

Selva di Cadore ha asse
gnato tre premi di studio 
per l'anno scolastico 82-83 
a Cristina Bonifacio, Fabio 
Monica e Alessandro N ico
lai . I premi di studio sono di 
100 mila lire l'uno, e sono 
assegnati dal Comune di 
Selva di Cadore a frequen
tanti le scuole superiori che 
si siano particolarmente di
stinti a scuola per il profitto. 

aUALIT A' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr _ 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

Biella : Il presidente dalla Famiglia Piave. di Roma e Latina. 
Gigetto Adimico e il copresidente De Fanti. porgono alla genti
le signora Nilla Sanvido. le attestazioni di merito egli auspici 
beneauguranti. sempre alla guida dell'attivo gruppo bellunese 
di Biella. 

Se a distanza di oltre tre 
lustri, qualcuno volesse 
mettere in discussione l'im
portanza e le funzioni speci
fiche dell'Associazione, ciò 
che si è visto a Biella, nella 
giornata del 27 maggio, po
trebbe fugare i dubbi e scio
gliere ogni c;ritica. 

Un convegno di bellunesi 
davvero imponente onorato 
anche dalla presenza di de
legazioni venute da Torino, 
Milano, Locarno, Lugano. 
Perfino i sodalizi di Roma e 
Padova, avevano il loro rap
presentanti e così i Trentini 
col Presidente Stefano Ro
magna. Lì tutti per attesta
re stima e rispetto ad una 
Famiglia importante, sem
pre attiva, che lavora silen
ziosamente per la soddisfa
zione di fare, d'incrementa
re il gruppo e di irrobustire 
nei concittadini lontani , 
quello spirito di bellunesità 
che tanto fa bene al cuore, 
specie negli inevitabili mo
menti di nostalgia e di ricor
di struggenti . 

Ed è il momento di pre
sentar~ chi dirige e da telTl
po, la Famiglia di Biella. E 
la signora Nilla Sanvido, 
originaria di Cesiomaggio
re, un personaggio di spicco 
nella costellazione dei no
stri lavoratori in trasferta, 
carica di mordente, attiva 
sempre e che, in stretta col
laborazione col suo diretti
vo, ha saputo strafare, pre
disponendo un programma 
assai nutrito, completo e 
che neppure il tempo ingra
to, ha potuto scalfire. Nilla 
e la sua famiglia: figlia e 
marito, sono stati eccellenti 
maestri di cerimonia, coro
nando in questa felice occa
sione tutto un passato di 
operosità e d'incontri sia in 
Italia che all'estero. Tant'è 
che erano presenti anche il 
Vice Console di Locarno, 
dott. Giovanni Zeppa; il 
rappresentante del Sindaco 
di Biella, cons. Luciano An
toniotti, il presidente del 
CO.Co.Co. a Locarno, dott. 
Ambrogio Pellegrini. 

bene quelli di Biella. La S. 
Messa, alle 11,30, officiata 
dai due missionari degli 
emigranti in terra elvetica, 
don Dino Ferrando e don 
Carlo De Vecchi, è stata 
momento palpitante di veri
tà, di meditazione e di pre
ghiera. Un pensiero som
messo che si sprigiona dallo 
spirito di ognuno e che si ri
volgeva alla Madonna 
Nera, implorante benedi
zioni celesti per tutti gli 
emigranti italiani, sparsi nel 
mondo. Intanto, un coro 
triestino diffondeva magi
stralmente le sue note, in
tercalando inni sacri a can
tici di montagne, di quelle 
montagne sì aspre ed ingra
te, ma tanto amate e radica
te nell'intimo d 'ogni perso
na. Sofferenza, nostalgia, 
sacrifici, tante vicende sof
ferte, un lontano ripreso 
ora, e che si deponeva ai 
piedi dell'immagine santa. 

Poi il pranzo al grande 
Hotel Miravalle. Superba
mente ricco e degno di una 
nozzata; così s' intendeva sa
lutare il decennale di Biella. 
Allegria, tanti incontri, 
scambi di doni, auguri di 
futura prosperità, soprat
tutto il ripetuto auspicio 
che la signora Ni lla, resti 
ancora per molto, alla re
sponsabile guida del grup
po. E c'erano oltre 250 asso
ciati ad applaudirla. Non 
sono mancati i discorsi ed 
ognuna delle rappresenta n-

ze ha portato il dono di 
qualche suo personale affla
to. Gigetto di Roma con la 
sua innata sensibilità e l'a
nimo aperto, ha suggellato 
l'incontro con un bacio ed 
una bella statua della Lupa 
Romana. 

I saluti li ha portati an
che Barp di Torino, Can
deago di Milano, Tormen di 
Padova, Mazzalovo di Lu
gano, Dall 'Acqua di Locar
no, Don Dino, Don Carlo, il 
presidente dei Combattenti 
e per la delegazione. del
l'AEB composta da Bertol
din, Tormen e De Fanti, 
l'allocuzione è stata fatta 
dal copresi dente che ha ag
giunto il messaggio compia
cente del presidente Paniz, 
di Barcelloni, del Direttivo 
e del mezzo milione di con
cittadini sparpagliati nella 
diaspora dei tempi, ma 
sempre uniti a casa con pen
siero fervente. 

Patetica infine la lettera 
ed un modesto pensiero 
poetico, frutto di una vita 
errabonda, quella di Adone 
Cont, cha ha raccolto in un 
opuscolo davvero interes
sante ... E VENNERO LE 
GUERRE... storia della 
vit~ di un belluese qualsiasi. 

E tutto; tutto quello che 
si può dire e scrivere, non 
tutte le emozioni, i «groppi» 
in gola e gli stati d'animo 
che esplodono in questi in
contri, tanto simili ma sem
pre così nuovi e differenti. 

Accanto ai sentimenti di 
ammirazione e simpatia per 
la signora Nilla, la «mam
ma» dei bellunesi di Biella, 
un altro grazie sincero ai co
niugi Sacchet, per la squisi
ta ospitalità offerta alla de
legazione AEB, perché 
viaggi ed incontri poggiano 
tanto anche sulla generosa 
disponibilità dei nostri emi· 
granti lontani. 

La Festa di Biella è pas
sata; a sera per il ritorno, 
nuovo tuffo nelle autostra
de tra la pioggia scrosciante 
ma con tanta radiosa felici
tà in seno, per aver ancora 
una volta e nel migliore dei 
modi, abbracciato ideal
mente tanti onorati perso
naggi di una sofferta vicen
da umana che si chiama: 
emigrazione! 

RENATO DE FANTI 

I ncontro tra la 
Famiglia Bellunese dell' Alto Adige 
e la Famiglia Bellunese di Milano 

L'idea di ritrovarsi era 
nata in occasione della la 
Mostra del libro bellunese a 
Sospirolo e del raduno in 
Va lle del Mis nel luglio 
1983. 

Fu in quel frangente che 
il sig. Soppelsa e l'arch. 
Candeago, rispettivamente 
Presidenti della Famiglia 
Bellunese Alto Adige e Fa
miglia Bellunese di Milano, 
si ripromisero di incontrarsi 
a primavera presso l'alber
go dei fratelli Fraccaroli a 
Peschiera del Garda. 

E così è stato fatto. Da 
Bolzano (ma vi era gente 
anche da Brunico) è stato 
allestito un pullman, men
tre la Famiglia Bellunese di 
Milano, come sempre gran
de e molto ben organizzata, 

è arrivata addirittura con 
due pulmann! 

Difficile descrivere l'en
tusiasmo, la gioia e perfino 
la commozione che ha ca
ratterizzato l'incontro! La 
gente ha immediatamente 
fraternizzato, domande e ri
sposte si sono incrociate sui 
temi più cari : «Di quale 
paese sei, hai conosciuto il 
tale, come sono i boschi del
la tal valle, quella malga c'è 
ancora? mi ricordo che ... » e 
così via, si è visto veramente 
il cuore del nostro Belluno, 
dall'AI pago al Feltrino, dal 
Comelico all'Agordino, al 
Cadore, da tutte le zone 
una voce, una voglia di sa
pere, di dire qualcosa. 

Accompagnata da due 
brevi parole del presidente 
Soppelsa la Famiglia Bellu-

Una delle tavole imbandite dove allegria e serenità non manca
no. 

Famiglia Bellunese di Milano 
L'intenso programma di incontri con le Famiglie 
Bellunesi stabilito dalla FBM per il periodo pri
mavera - estate 84, ha avuto dopo Locarno, Bol
zano e Biella una adeguata conclusione con la 
visita alla F. B. di Lugano il lO giugno u.s. 

Partiti da Milano su due 
pullman, 97 partecipanti 
hanno prima sostati a Meli
de per visitare la Swissmi
niatur, sconosciuta ai più, 
ammirandone la qualità e 
fedeltà di riproduzione. 
Percorrendorre vialetti, in
fatti si incontrano castelli. 

palazzi, piazze, stazioni, au
tostrade percorse da auto
mezzi in movimento, laghi, 
fiumi con battelli in conti
nua navigazione, ferrovie 
con treni sfreccianti fra val
li, monti e gallerie, e tutto 
questo in miniatura, il tutto 
ridotto a un venticinquesi
mo di una Svizzera orgina
le. 

Alcuni gitanti, che hanno 
vissuto per qualche tempo 
in Svizzera, si sono attarda
ti nei vialetti alla ricerca del 
«loro Cantone», lieti di rico
noscere luoghi a loro noti e 
familiari . 

I fesfeggiamenti sono ini
ziati al mattino, con la con
centrazione degli invitati al 
Santuario di Oropa, famo
so, imponente pur nelle bru
me dei persistenti piovaschi 
e con egual intensità, pro
fondamente suggestivo. 
Hanno decisamente scelto 

Biella: Davanti al Santuario di Oropa. il gruppo dei Bellunesi. perpetua nel tempo. il decennale 
di fondazione della loro «Famiglia». 

I due pullman sono giun
ti , quindi, con un certo ritar
do alla Cascina di Ponte 
Capriarca, accolti dal Pre
sidente della Famiglia Bel
lunesi di Lugano, signor 
Dino Mazzalovo, e dai suoi 
Collaboratori. A questo 
punto lasciamo raccontare 
ai partecipanti : «che sor
presa trovarsi immersi nel 
verde smagliante in toni di
versi, illuminato dal primo 
sole di questa umida e tarda 
primavera! Innanzi a noi si 
stendeva un ampio prato 
circondato da grosse piante 
frondose, e, in primo piano, 

Scambio di doni fra i presi
denti delle Famiglie Bellunesi 
di Milano e Bolzano. 

nese Alto Adige ha fatto 
dono a quella di Milano di 
un piatto di peltro, conse
gnato nelle mani dell'arch. 
Candeago; con incisa la 
data e l'occasione per me
glio ricordare l'incontro. 

L'ospitalità dei fratelli 
Fraccaroli è stata meravi
gliosa e dopo il ricco pranzo 
presso il ristorante tutta la 
comitiva (eravamo oltre 
150 persone) si -è spostata 
presso l'azienda agricola 
vera e propria ove più che 
ospiti siamo stati padroni di 
tutto, dall'immensa aia alle 
fornitissime cantine. 

Peccato doversi lasciare 
alle 17 per i rispettivi rien
tri, ma ci siamo lasciati con 
il fermo proposito di rinno
vare l'incontro in luogo e 
modalità da concordarsi. 
Tali esperienze sono troppo 
positive per trascurarle, bi
sogna ripeterle ampliandole 
sempre meglio, in quanto rÌ
specchiano lo spirito che 
anima le Famiglie Bellunesi 
tutte. 

l'accogliente cascinetta co
stituita da un'ampia stanza 
capace di una cinquantina 
di persone e di una linda at
trezzata cucina. 

La santa Messa, officiata 
da don Domenico Cassol, è 
stata seguita con devozione 
da tutti e tutti hanno ap
prezzato l'omelia del Sacer
dote. 

I! pranzo poi è stato otti
mo e con uno spontaneo 
battimani, abbiamo ringra
ziato il cuoco, che ha rice
vuto dalle mani del Presi
dente , il riconoscimento 
della sua fatica (oltre 400 
convitati), un grembiule 
con la scritta «Bellunesi nel 
Mondo» e due posate di le
gno. 

Dopo alcune parole di 
circostanza del Presidente 
signor Mazzalovo, del no
stro Vice-presidente rag. 
Feltrin ed altri , ci siamo 
lanciati in balli, canti, gio
chi campestri , coinvolgen
do bambini , giovani e ... 
meno giovani; applausi e 
premi per tutti! 

Difficile è stato staccarci 
dagli amici di Lugano che 
con noi hanno cantato al 
suono della batteria e della 
fisarmonica dei nostri bravi 
Sarasin, che si sono prodi
gati, anche questa volta, 
con entusiasmo» . 

Attraverso queste righe 
desideriamo esprimere il 
nostro grazie al signor Dino 
Mazzalovo ed ai suoi sol erti 
collaboratori, complimen
tandoci per l'ottima riuscita 
della giornata. 

I 

l 



N.7 
LUGLIO 1984 VirA DEI:LE ~AMIGLIE 

:tt:r:t:r:::::::::::::::::t:::::rrrrr:::::t::t:t:::tLUss EM BU RGO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:t:::::::: ·:::::::::tIIII:trr:t:t::::::t::::t::::::::::::::::::r::::::::r:t VEN EZU E LA ·':m::::::::::::::::lt::tt:r:::::::::::::::::::::::::::::::III:::rI::I 

La Famiglia Bellunese Cognomi bellunesi ad Araira 
per il progresso civile del Lussemburgo 

Il Lussemburgo potreb
be essere un piccolo angolo 
di paradiso. Basterebbe che 
i suoi abitanti (270.000 lus
semburghesi di fronte a 
96.000 immigrati) sapesse
ro trovare le vie di un siste
ma democratico più moder
no e più agile. 

Per ora, la situazione è 
piuttosto deludente, soprat
tutto a svantaggio degli im
migrati. Mancano alloggi 
sociali a prezzo moderato. 
La scuola è fatta su misura 
dei piccoli lussemburghesi, 
mentre in certe classi gli 
stranieri raggiungono la 
metà degli allievi, Gli op~
rai immigrati non hanno di
ritto di parola nelle «camere 
professionali», alle quali 
tuttavia sono obbligati a 
versare la propria quota. 
Nessun aiuto è previsto per 
lo sviluppo della loro cultu
ra di origine. 

Ci sarebbe un modo mol
to semplice per cambiare il 
sistema: riconoscere agli 
immigrati il diritto di voto 
nelle elezioni comunali , 
Solo così i politici incomin
cerebbero ad interessarsi di 
questi «stranieri» (che poi 
non lo sono tanto, dato che 
fra poco saranno tutti «cit
tad.ini europei»!). 

E il motivo per cui la Fa
miglia Bellunese del Gran
ducato~ assieme ~a tuHe le 
associazioni più sensibili ai 
problemi civici, ha parteci
pato nell'aprile scorso alla 
grande assise del Festival 
dell'immigrazione. Il suc
cesso fu enorme. Circa 
15.000 persone, lussembur
ghesi e immigrati, sfilarono 
nelle grandi sale delle vec
chie Fiere, dimostrando un 
crescente interesse del pub
blico per le rivendicazioni 
degli immigrati. 

La Famiglia Bellunese 
era presente con un proprio 
stand , che documenta va 
con grandi manifesti, volu
mi illustrati e prodotti del 
nostro artigianato, la vitali
tà e le bellezze delle nostre 
vallate. Il bellunese P. Beni
to Gallo teneva il discorso 
ufficiale di apertura del Fe
stival; Marino De Toffol at
tirava una folla di curiosi, 
esibendosi nell ' impagliare 
sedie alla nostra vecchia 
maniera; lo scultore Bruno 
Molin originario di Ponte 
nelle Alpi è venuto perso
nalmente dalla Francia per 
esporre una parte delle sue 

Lussemburgo: Alcuni visitatori allo stand bellunese presente 
alla manifestazione. 

Lussemburgo: Lo scultore Bruno Molin con le sue meravigliose 
opere. 

bellissime opere e ha voluto . 
così dimostrare la sua soli
darietà alle rivendicazioni 
poste. 

Il presidente Walter De 
Toffol, i membri del comi
tato ed altri amici si prodi
gavano nello stand, per ac
cogliere i visitatori e spiega
re loro il senso di quella 
iniziativa. 

Purtroppo il successo 
della manifestazione non 
bastò a vincere i timori dei 
politici, che ancora una vol
ta dissero «no» al diritto di 
voto. Quanta paura della 
democrazia! 

Ma il provvisorio «falli
mento» della campagna per 
i diritti civici di tutti-i lavo
ratori non ha stupito i re
sponsabili della Famiglia 
Bellunese e tanto meno ha 
ridotto la loro determina
zione di continuare a bat
tersi per portare sempre più 
avanti le frontiere della de
mocrazia. 

Con il prossimo autunno, 
si ripartirà su nuovi pro
grammi di azione. Quello 
che si domanda, non è poi la 

fine del mondo .. ma_ una sQ:: 
cietà, nella quale ognu~o 
possa guadagnare tranqUl!
lamente il suo pane, avere II 
diritto di parola ed esprim~
re liberamente la propna 
cultura. 

WINTERTHUR 

Sabato 26 maggio la Fa
miglia Bellunese di Winter
thur ha organizzato presso 
la sala parrocchiale: di '!oss 
un incontro straordmano. 

Sono stati invitati quei 
soci che in un prossimo fu
turo hanno intenzione di far 
rientro in patria, e gli anzia
ni della Famiglia. 

Con questa iniziativa, il
comitato si proponeva di 
dar modo ai partecipanti di 
scambiarsi idee ed opinioni 
sulla vita all 'estero, nonché 
ricordare i tanti anni passati 
in terra straniera. 

Per l'occasione è stato in
'vitato il cav. sig. Mario Ben
venuti di Zurigo esperto in 
campo 'Sociale, il quale ha 
cortesemente risposto alle 
varie domande rivoltegli 
dai presenti riguardanti i 
rientri, casse pensioni, casse 
malattie ecc. 

Vi hanno partecipato una 
quarantina di soci ed hanno 
dimostrato di aver molto 
gradito questo incontro, gu
stando tra l'altro lo spuntino 
preparato con cura dai no
stri consiglieri e seguito da 
un buon bicchiere di vino. 

Lussemburgo: Marino De Toffol ha meravigliato i numerosi 
visitatori esibendosi con maestria ad impagliare sedie. 

Ai rimpatriandi è stata 
donata una medaglia ricor
do della Famiglia Bellunese 
di Winterthur. 

Il Comitato 

Abbiamo ricevuto da Ca
racas una copia di un prege
vole articolo apparso sul 
settimanale locale «La 
Voce d'Italia», e firmato da 
mons. Rocco Antoniol sulla 
scoperta di una grossa colo
nia bellunese (sessanta
quattro o sessanta cinque fa
miglie, circa trecento perso
ne) stanziatasi nel 1877, ad 
Araira, oggi Municipio Bo
livar. 

La notizia del tutto inedi
ta è stata data da Anibal 
Laydera Villalobos, giorna
lista di «El Uni versai» di 
Caracas, il 21 gennaio scor
so ed ha suscitato notevole 
interesse fra i bellunesi del 
Venezuela. 

Partiti da Belluno, con 
carrozze trainate da cavalli, 
i nostri giunsero a Milano e 
poi , in treno a Marsiglia 
dove s' imbarcarono sulla 
nave «Il veloce» per arriva
re a La Guaiara, il19 marzo 
1877. Era il maggior nume
ro di emigrati italiani entra
to fin da allora in Venezue
la, in una sola volta. 

Bambini e bagagli furo
no accompagnati a Caracas 
con carrozze a cavalli, men
tre gli adulti dovettero per
correre quaranta chilometri 
a piedi. Di lì poi le famiglie 
si sparsero nelle varie zone 
del Distretto per riunirsi, in
fine dentro i confini della 
Colonia Bolivar. 

Capaci di un grande 
adattamento nell'ambiente 
culturale ed alle condizioni 
climatiche della nuova ter
ra, in ottanta anni di intelli
gente lavoro questi bellune
si «potenziarono l'economia 
del distretto - scrive Luis 
Alberto Paul nella Rivista 
del Eslado Miranda (Luglio 
1951) facendo di Araira un 
granaio per la capitale del 
Paese». Giunsero, inoltre, in 
poco tempo, come è istinti
vo per la nostra gente a tra
sformare le baracche offer
te loro dal governo in caset
te linde e perfino in piccole 
ville . . 

Pensarono poi a «gridare 
alto il loro fervore cattolico» 
- come scrive mons. Anto
niol desumendo la notizia 
da J .M. Sanchez - con la co
struzione di una cappella (e 
del suo bravo campanile) 

trasformata oggi, dai di
scendenti dei bellunesi, in 
una bellissima e moderna 
chiesa. 

Mons. Antoniol con vari 
contatti con i discendenti di 
quelle famiglie, ed in parti
colare con la settantuenne 
Angelina Pittot Carlin, i 
Possami e i Dall'O' , ha po
tuto avere l'elenco comple
to dei cognomi dei pionieri 
del 1877. 

Sono: Argenta, Baratto, 
Battiston, Baul, Begnose, 
Beretta, Bertorelli, Bertuol, 
Brignole, Bristot, Cabret, 
Canova, Carlin, Cargnel, 
Carniet, Cassol, Cortina, 
Dall'O' , Dal Magro, Dal 
Pont, Da Rold, De Lion, 
D'Incà, Farenzena, Frego
na, Ferigo, Giaradi, L.ivi
nal , Melcior, MelchlOr, 
Massalei, Menegat, Mer
lin, Nardi, Pittol, Pellin, 
Possamai, Puppo, Praloran, 
Reveane, Reolon, Sandon, 
Sasso. Sommacal, Somma-

villa, Tivola , Trevisan, 
Troian, Trevisson. Virago. 
Zampieri, Zanella, Zanin, 
Zecchin. 

«Considerando _. scrive an
cora mons. Antoniol - che 
molte famiglie erano com
poste di sette o quattro 
membri, si può ritenere che 
il totale superasse comoda
mente le trecento unità , 
messaggeri di buona volon
tà e di indomite virtù patrie 
in terra straniera». 

La Famiglia Bellunese di 
Caracas ha in programma 
ulteriori incontri con i nipo
ti e pronipoti di queste fa
miglie, nella Colonia Boli
var in Araira così da stimo
lare una maggiore 
conoscenza e valorizzare 
aspetti poco conosciuti del
la loro cultura. 

«Bellunesi nel mondo» è 
grato della bellissima noti
zia e porge a tutti i concitta
dini di Araira un cordialissi
mo fraterno saluto. 

MARIO CARLIN 

LENTIAI- ZONA IN D.-COMMERCIALE 

Ferramenta - Utensileria 
Agricoltura - Giardinaggio 
Bricolage - Hobbystica 
Articoli 
per la pulizia della casa 
e della pers01!a 
ASSORTIMENTO - QUALITÀ - CONVENIENZA 
TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

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



La riunione al club 
«Freccia Azzurra», è stata 
tenuta e direi con un lusin
ghiero e promettente suc- · 
cesso. Infatti erano presenti 
una trentina di noi, non 
molti, ma la presenza di 
Bellunesi che non si erano 
mai interessati del!' Asso
ciazione, fa sperare bene 
per il futuro. 

ritenuto il dialetto origina
le. lo ho ritenuto la carica di 
segretario provvisorio, du
rante questo periodo inizia
le di costituzione della Se
zione di Melbourne. 

Abbiamo anche raccolto 
nuovi abbonamenti. Il pros
simo mese è in programma 
una cena danzante allo stes
so Club con la partecipazio
ne anche dei familiari. 

Il «Freccia Azzurra» 
club sarà d'ora in poi la sede 
ufficiale della nostra sezio
ne, perciò vi prego di indi
rizzare la futura corrispon
denza al seguente indirizzo: 
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La Famiglia Bellunese di Frauenfeld ha organizzato un corso di 
nuoto per anziani. Dopo un anno impegnativo si è concluso il 
16 marzo il primo tentativo. Nella foto i (muovi professionisti» 
che desiderano ringraziare calorosamente il sig. Heinz Hugen
tobler il maestro di nuoto per il suo interessamento e per la 
pazienza con cui ha portato a termine il corso. 
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Annuale cena so<:iale 
Un clima festoso ha riu

nito i bellunesi e simpatiz
zanti di Rorshach e dintorni 
la sera del 5 maggio presso 
il ristorante (Ranck-Buriet) 
per l'annuale cena dei soci 
della locale Famiglia Bellu
nese. 

Vi hanno partecipato un 
discreto numero di soci, 
simpatizzanti ed amici. 
Tutti i presenti in linea di 
massima sono rimasti con
tenti del menù, servito da 
mani maestre di qualificate 
e simpatiche cameriere. 

tutti un caro ricordo ed un 
vivo desiderio di un prossi
mo futuro ancora uniti. 

La prossima manifesta
zione della Famiglia sarà il 
2 settembre prossimo con la 
tradizionale FESTA CAM
PESTRE alle CÀVE in un 
ambiente naturale e nostra
no accompagnato da piatti 
genuini e tanta allegria e 
musica. ANGELO SACCARO 

rff~ 

Il sottoscritto, dopo aver 
illustrato brevemente i fini 
dell'Associazione e dopo 
una piacevole conversazio
ne, ha proposto di eleggere 
un presidente. Il signor 
Franck Cengia è stato eIet
to. Il signo Cengia, bensì 
nato in Australia, è origina
rio di Lamon ed è inconfon
dibile nel modo in cui ne ha 

P.O. Box 321 Springvale 
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Durante la cena, il presi
dente della Famiglia A. 
Saccaro ha dato il benvenu
to a tutti i convenuti, ed ha 
ringraziato tutto il consiglio 
uscente ed il neo eletto per 
il lavoro svolto, in collabora
zione con tutti i soci e sim
patizzanti. La serata si è poi 
protratta per molti fino ad 
ore piccole, lasciando per 

DIRETIORE 
RESPONSABILE 

GILBERTO MARTINI I MONTEVIDEO 
Cordiali saluti. ~ 

\:\:\:\:\:\:\:\t:\:\:\:\:::\:ttttt\l STOCCARDAI:I\:\\\I:m:\:\:\\\ImlImIIl\: ~ 
Programma 1984 
8 luglio 1984: 

Grande festa campestre in località «Wental» Heiden
heim/Brenz, a base di polenta cunicio, formai belumat. 

Il pomeriggio è dedicato ai bambini con la gara alla fune, 
nel sacco e grande ballo all'esperto con il «Dolomiti 
Expres». 
8 settembre 1984: 

Grande gita turistica via Lago di Costanza, con battello 
attraversamento del «mare svevo» con visita alla Famiglia 
Bellunese ... sorpresa! 
8 dicembre 1984: 

Festa sociale tradizionale di San Nicola per i bambini 
con serata danzante per tutti. 

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

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

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: " 1) Capitale austriaca 1 

2) capoluogo ligure 
2 

3) Noto scultore veneto 
3 

4) Coprono i guaI!-ci~li . 
4 5) Chi ha i capelli bianchi 

6) Lo dici al telefono. 5 

G 

Diagonali: 
~ 

A - E la regione dei Bellunesi 
l=>' 

B . È una città veneta. 

BIGLIETTO PER VISITE 

CESCO FERROSMO 
RAVENNA 

Anagrammando troverai il vincitore dell'ultimo 
giro ciclistico d'Italia e la città che lo salutò vincitore 
dopo l'ultima tappa. 

SOLUZIONE A 
S T U .P E N r~ , 

DEL GIOCO N. 6 ~ f '9 S C- l At- E 
~ H A l'P 2- , ~ NI 

Diagonali: 
4- S O R '9 , A T O 

A-SARACENI (Ii 5 C A" C A R t: 
B - FOGLIAME. , T 0 (, L , ~ R E 

, T () R R, I o~ E 
BIGLIETTO PER VISITE I « O R Hl CFr " 
CATANIA - PISA - GENOVA Q, 

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

COGNOME 

NOME 
,t'.' r· /," I: 

INDIRIZZO l>..oL " 

DATA NASCITA 
~ 

~- . 
NAZIONE 'ì ,r '~I l!!". I • 

-

Siamo lieti di comunica
re che la gentile signorina 
Eliana Costanzelli ha otte
nuto con pieni voti la laurea 
di Dottoressa in Scienze 
Economiche e la Famiglia 
Bellunese al completo si è 
stretta attorno a lei e suoi 
genitori per partecipare del
la loro allegria, in una gra
tissima riunione, facendosi 
presenti pure i coniugi 
Gropposo venuti per tale 
circostanza dal dipartimen
to di Colonia. 

Nei prossimi giorni la si
gnorina Eliana partirà per 
l'Italia assieme alla nonna 
per visitare il Cadore, terra 
d'origine dei nonni materni 
e la Famiglia Bellunese di 
Montevideo augura alle 
due un lieto soggiorno. 

ANTONIO SACCHET 

Ad Ara 
in fraternità 

Ara è un paesino di sogno 
sopra Grignasco, nella Val
sesia: i nostri bellunesi 
l'hanno adottato come luo
go di incontro per la loro 
festa annuale. E non pote
vano sceglierne uno miglio
re. 

La Messa, nella caratte
ristica Chiesa prospiciente 
la valle, celebrata, que
st'anno, dal Delegato Dio
cesano don Carlin, insieme 
all'Arciprete di Grignasco, 
don Teglia, e dopo la Mes
sa il pranzo sociale con il 
discorso d'occasione del 
presidente COlI. Sliletto che 
ha con tutti un rapporto di 
fratello e di padre. Una 
«Fameia» , appunto quella 
di Borgosesia'dove si conti
nua ad essere imiti, nella 
prospera e nella avversa 
sorte, in nome della comu
ne origine bellunese, e ci si 
apre, con semplicità, agli 
amici che bellunesi non 
sono ma pure fanno parte, a 
tutto diritto della simpati
ca «compagnia». Come la 
vivacissima signora Luisa 
Dal Gallo, di Pederobba, di 
ottantaquattro anni, da cin
quanta a Borgosesia (mai 
visto un medico) che non 
manca all'appuntamento 
di Ara perché essendo al 
confine della Provincia si 
sente, dopotutto, bellunese. 

Già, e chi glielo potrebbe 
contestare? 

Effervescente, come 
sempre-, la madrina della 
Famiglia, la sig. Tessaro, 
cortesissimo il COlI. Giovan
ni e con loro i membri del 
Consiglio Direttivo, impe
gnati, con buon entusia
smo, per le molte esigenze 
della allegra giornata. 

Ad un altr'anno dunque, 
piemontesi di Belluno: sali
re ad Ara per sognare un 
poco e risentirsi giovani, in
sieme, vale davvero la pena. 
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