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Quando incontriamo i 
nostri, all'estero o nelle va
rie città italiane, o quando 
parliamo con loro, nei brevi 
incontri a Belluno, consta
tiamo quanto essi assapori
no come realtà onorifica, 
come autentico privilegio 
l'essere bellunesi: «belu
mat» come, in tono fra lo 
scherzoso ed il fiero, si defi
niscono. 

In realtà i nostri emi
granti sono orgogliosi di es
sere bellunesi. Quali sono i 
motivi? 

Anzitutto il naturale sen
so si appartenenza alla pro
pria terra d'origine che sen
tono parte di se stessi come 
luogo delle loro radici e che, 
istintivamente, considerano 
«la più bella del mondo». 

Poi la coscienza di essere 
cittadini di una Provincia 
economicamente povera, 
fortemente provata dall'e
sodo forzato di tanti suoi fi
gli e tuttavia ricca di onestà 
e di laboriosità così da farne 
oggetto di larga esportazio
ne in tutti i paesi del mondo. 

E, in fine, l'esperienza as
sociativa che l bellunesi 
stanno facendo da quasi 
vent'anni, attraverso la no
stra organizzazione, il no
stro giornale, i contatti con
tinui che abbiamo con loro 
e, soprattutto, le nostre ma-
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gnifiche Famiglie Bellune
si, vivaci ed impegnate, veri 
luoghi di incontro fraterno e 
punti di riferimento vera
mente fedeli. 

i~ 
Tutto questo noi lo chia

miamo «bellunesità» e cre
diamo sia una somma di va
lori umani di primaria im
portanza che incidono 
fortemente in tutta la no
stra vita sociale. 

Ma bellunesità non signi
fica cisposità. 

Cisposo è chi non si lava 
gli occhi ed avendoli pieni 
di cispa non gli riesce di ve
dere se non in modo confuso 
e solo qualche centimetro 
più in la del suo naso. 

No, bellunesità non è 
miopia, non è chiusura, non 
fa campanile. 

PUÒ averlo pensato qual
cuno, in questt anni, veden
do il nostro sforzo organiz
zativo e osservando la dina
mica della costituzione e 
dell'attività delle nostre 
«Famiglie», come pure rile
vando, lo ammetttamo, ta
lune accentuazioni, in que
sto senso, del nostro stesso 
giornale. 

Ma non è questo lo spiri
to che anima il nostro lavo
ro. 

Sarà necessario ricordar
lo a noi stessi per sempre 
meglio aprirci al diverso 
che ci circonda, facendo 
della -bellunesità uno stile 
che caratterizzi ed animi il 
rapporto costruttivo con gli 
altn emigranti. Con i vene
ti, anzitutto, perché il no
stro cammino sarà sempre 
più veneto e veneti saranno 
i nostri interessi, per poi in
serirci, con ancora maggio
re incisività, nella vita so
ciale_ dei paesi ospitanti e 
nei problemi generali dell'e
migrazione, anche non ita
liana. 

La velocità di una corsa è 
misurata dalla capacità di 
respiro del corridore. 

Se avremo polmoni buo
ni, se respireremo veneto ed 
europeo per allargare atten
zione ed impegno a tutta la 
realtà sociale che ci coinvol
ge come cittadini del mon
do, il ritmo del nostro cre
scere si farà più veloce e la 
nostra bellunesità sarà un 
ponte destinato ad unire 
sponde diverse per un in
contro che non accetta 
esclusioni e non conosce 
confini. 

MARIO CARLIN 

IL PONTE OLTRE LA NEBBIA 

L'obiettivo di Zanfron ha colto un'immagine poetica del Ponte della Vittoria per il quale, da 
molti anni, si attende una soluzione alternativa. Perciò la nebbia non è soltanto una condizione 
meterologica, ma anche uno schermo dietro il quale si agitano tanti progetti, opere di altrettan
ti tecnici, mentre i miliardi del Progetto Montagna attendono di essere impiegati nel modo 
migliore. Quando la volontà politica dissiperà questa nebbia 7 (Foto Zanfronl 

Incontro a Belluno 
della terza Commissione della Regione 

con l'Assessore all' Emigrazione 
e il Direttivo della Consulta Veneta Emigrazione 

È piacevole poter parlare di cose belle, ed è bello il modo con cui la Regione 
Veneto sta preparando una importante legge infavore degli emigranti. ~ 

La terza Commissione consiliare è da tempo impegnata afondo,per arrivare in 
tempi brevi a una formulazione della legge concordata con tutti i partiti, che 
garantisca una rapida approvazione in Consiglio. 

Ma la preoccupazione più importante e più bella è stata quella di fare una 
legge buona, verificandola punto per punto con gli interessati. 

Un momento di questa verifica si è avuto l'undici febbraio scorso: il direttivo 
della Consulta Emigrazione si è incontrato a Belluno, presso l/1.mministrazione 
Provinciale, con la terza Commissione e l/1.ssessore Boldrin, per un cordiale 
sereno scambio di pareri, in un clima di esemplare collaborazione che lascia 
sperare nella possibilità che presto la legge possa operare, dando risposta a tante 
attese. 

L'incontro è servito anche per esaminare i modi per rendere disponibili, in 
te111]Ji brevi, i primi 800 milioni destinati alla cultura veneta all'estero. 

E una volontà di collaborazione da additare ad esempio e particolarmente 
gradita ai bellunesi, perché l'incontro è stato voluto proprio a Belluno a riconosci
mento del grande tributo pagato dalla nostra provincia all'emigrazione. 

L'UNAIE a Mestre 

Le associazioni del Triveneto 
per un'azione comune 

Si è tenuto a Mestre sa
bato 18 febbraio presso la 
Casa Urbani un incontro di 
dirigenti delle Associazioni 
Emigranti del Triveneto 
aderenti all'UNAIE (Unio
ne Nazionale Associazioni 
Immigrati ed Emigranti) 
con la partecipazione del 
Presidente Nazionale ' ono 
Ferruccio Pisoni che ha pre
sieduto la riunione. 

Erano presenti dirigenti 
e rappresentanti delle Asso
ciazioni di Trento, Belluno, 
Padova, Treviso, Rovigo e 

Cinque anni 
di Europa 

a pago 3 

Pordenone, il Presidente 
della Consulta Veneta per 
l'Emigrazione ing. Barcel
Ioni ed il Presidente del Co
mitato Venetocomm. Ferli
ni. 

L'on. Pisoni ha tenuto 
un'ampia ed esauriente re
lazione sui problemi emer
genti, fornendo una serie di 
aggiornate informazioni 
sullo stato degli stessi e sul
l'impegno dell'UNAIE in 
sede nazionale per portarle 
a soluzione. 

Sono stati esaminati con 

Giovani dall' Argentina, 
dalla Svizzera e Francia 

in visita nel Veneto 
I ... a pago 4 

-

particolare preoccupazione 
l problemi e le conseguenze 
della grave crisi occupazio
nale esistente nei ~aesi eu
ropei, le difficolta che si 
presentano per chi è co
stretto al rientro e l'indiffe
renza ed i ritardi che si ri
scontrano in sede legislativa 

. per l'approvazione di una 
serie di leggi e provvedi
menti che da anni giacciono 
in Parlamento (i Comitati 
Consolari, ilvoto politico ed 
amministrativo, la citta di-

(Cont. a pago 16) 
-, 

I problemi 
dell' occupazione 

, in provincia 
a pago lS 

-
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La chiesa monumentale 
di San Simone in Vallada Agordina 

La chiesa di San Simone 
sorge sul lato meridionale 
del Monte Celentone, in 
Comune di Vallada Agordi
na. 

Secondo una leggenda, 
quel monte avrebbe assunto 
il nome di Celentone nel
l'anno 720 a.c.: un uomo, 
che si chiamava Celentone, 
per ~fuggire ai b~rbari che 
lo rIcercavano, SI nascose 
dapprima nella Rocca di 
Pietore (ora Rocca Pieto
re), che era difesa a fortez
za, ma poiché in quel luogo 
non si sentiva al sicuro fug
gì e riparò sul monte che 
avrebbe preso il nome da 
lui, dove fu ben accolto dal
la genti che lo abitavano, e 
ove rimase per sette anni di
ventando i! capo anche del
le altre genti che vivevano 
nella valle del Biois che 
combattevano contro i p0-
poli di Agordo. 

La prima notizia storica 
della chiesa di San Simone 
si trova in una bolla del 
Papa Lucio III del scrizione nazionale promos-
18.10.1185: di quella epoca, Callido. L'organo venne sa dal T.C.I., fu possibile ri
sulla facciata esterna; resta- portato dove è attualmente, parare il campanile ed il 
no le tracce di un antico dietro l'altar maggiore, nel tetto della chiesa e rifare 
protiro. Altri elementi che 1901 quando il restauratore tutti gli intonaci esterni. 
risalgono più lontano nel- Dal Piccolo per conto del Anche gli stalli del coro 
tempo sono: la porta del ministero compì dei lavori, i vennero riparati. Successi
campanile; l'affresco, sotto primi, per salvare dall'usu- vamente è stato rifatto an
lo SCialbo, sull'esterno della ra gli affreschi del Bordone. che il pavimento del coro 
facciata sud, sopra la porta Ulteriori restauri furono con lastroni di marmo grez
d'accesso detta «degli uomi- eseguiti dopo il 1950 da zoo Per completare l'opera è 
ni» (si noti la pietra del gra- Leonetto Tintori e dal prof. necessario restaurare l'or
dino più alto abbondante- Tiozzo. Ora gli affreschi gano del Callido. A tale sco
mente consunta); un calice sono abbastanza ben con- po è stato costituito un ap
gotico; arredi della sacre- servati. Nel luglio nel 1966 posito comitato per la rac
stia; i! polittico, dipinto su v un fulmine distrusse la gu- colta dei fondi necessari. 
tavola di legno, attribuito . glia del campanile e dan- (Tratto dalla pubblica zio
ad Antonio Rosso, autore di neggiò seriamente la cella ne «Chiesa Monumentale 
una pala a Pieve di Cadore; campanaria superiore. di San Simone», a cura del 
i! trittico, o vecchia ancona Nel 1967 con denaro rac- Comune di Vallada Agordi
dell'altare maggiore, con fi- colto a seguito di una sotto- na). 
gure dorate in legno scolpi- ______ ..::.... __________________________ --,-_ 
to, complesso d'arte tedesca 
ben conservato. 

La chiesa venne affresca
ta dal pittore trevigiano 
Paris Bordono Bordone 
(1500-1571). 

Il Vasari, ed altri autori, 
non danno alcuna notizia 
del ciclo pittorico della 
chiesa di San Simone. Ne 
danno notizia, anche se ta
lora con evidenti inesattez
ze, il Piloni (1607), il Do
glioni (1816) e il Miari 
(1843) . Il Vasari sostiene: 
«Quegli che più di tutti ha 
imitato Tizlano, è stato 
Paris Bordone». 

«El Cristo de Campion» 
Su n soma na pontèra, 
sempre al vèrt, 
en Cristo con doi scandole 
parquèrt 
el stéa da n grum de temp 
par recordà 
a ese màsa bogncome se và. 

I la vendù par trenta, 
po'Ii bel dì 
valgugn i sa nascòrt 
che ['val de pì. 
i la brincà de fata e strasinà 

da calche man, 
ma onde no se sà. 

Co ghe vegnù n' la recia 
chi hafàt chela, 
i san t de la triol 
de Rividela, 
i sa scondù n'tel mur 
dopo de alora 
e no i voI pi savér 
de veni fora. 

l 

GIRARDI LUCIANO 
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I MONTI DEL SOLE 
LE RISERVE NATURALI DEL BEI:LUNESE 

Fotografie di Giovanna 
Dal Magro. Testi di Anna 
Paola Zugni Tauro e Ales
sandro Merli. Introduzione 
di Alfonso Alessandrini e 
Mario Fazio. Grafica di At
tilio Lunardi. Stampa Of
fset Invicta S.p.A. - Limena 
(Padova). Signum Edizioni 
- Limena (Padova). 

Il Libro è dedicato a 
Dino Buzzati ed è patroci
nato dal Ministero dell'A
gricoltura e Foreste. 

Sulle Dolomiti bellunesi, 
negli anni '50 e '60, con pa
ziente e silenzioso lavoro 
venne espropriata ed acqui
sita al patrimonio dello Sta
to un'area di oltre 17.000 et
tari, estesa cioè quanto i! 
parco dell'Engadina, e di
chiarata poi «riserva natu
rale» al fme di metterla al 
sicuro da ogni possibile pe
ricolo. Si è costituito in tal 
modo il germe da cui nasce
rà in un prossimo futuro il 
"Parco Nazionale delle Do
lomiti Bellunesi». 

Pressochè nel mezzo del 
territorio protetto, fra la 
Valle del Mis e quella del 
Cordevole, sorge una breve, 
ma aspra e selvaggia catena 
muntupsa: «i Monti del 
So!e'». E una denominazio
ne che racchiude in sè tanta 
poesia e tanta speranza! 

Per questo, anche se non 
solo per questo, è stata scel
ta come titolo per il libro. 

La particolarità di que
sto volume' consiste nell'in
tenzione precisa degli auto- . 
ri di conservare nei fogli , in 
una serrata corrispondenza 
di immagine e di scrittura, 
i! sortilegio di un ambiente 
fra i più belli e pregia ti, non 
perché il più grande o il più 
famoso, ma perché dotato 
di elementi m giusto rap
porto fra di loro: aria, t~rra, 
rocce, acque, vegetazIOne, 
animali, manufatti alpini. 

Il mondo delle Dolomiti 
bellunesi, chiuso in una sua 
segretezza spesso totale, ha 
conservato un'intensità dif
ficile da esprimere, una 
«tensione» che impone si
lenzio e rispetto, suscitatri
ce di emozioni profonde, ec
cezionalmente rare oggi. E 
non si vuole presentare que
sta singolarità per offrirla al 
«consumo», ma al contrario 
per conservarla con rigore e 
onestà e per proporla all'af
fetto di chi è ancora capace 
di amare e di rispettare il 
non rinnova bile pregio delle 
risorse naturali e culturali. 

Caratteristiche del volu
me: formato cm. 32x28 (ad 
album); pagine 240, in car-

ta patinata opaca da gr. 
150, illustrazioni 140, tutte 
a colori, rilegatura in simil
tela con sovracoperta stam
pata a colori e plasticata. 
Data di pubblicazione pre
vista entro ottobre 1984. 

Spettlle 
SIGNUM EDIZIONI S.r.l. 
Via del Santo 183 I l 
35010 LIMENA (Padova) 

Con la firma del presente preno-
to N. _____ _ _ _ 

copie del volume in preparazio
ne presso di Voi 

MONTI DEL SOLE 
al prezzo di prepubblicazione di 
L. 45.000. 

Desidero ricevere il volume: 
O contrassegno di lire 45.000 

+ L. 1000 di contributo 
spese d spedizione; 

O previo versamento di lire 
45.000 a mezzo-vaglia as
segno, dietro Vs. segnala
zione; 

O tramite 
la «Famiglia Bellunese» 
di ___ ____ _ 

Firma 

'Nonie e cognome 

Indirizzo 

Città ----'-''-'7---CAP_ 

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

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

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

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

e POI 
Tutto il ciclo pittorico ri

mastoci è sicuramente uno 
dei complessi artistici più 
notevoli nella provincia di 
Belluno. 

LE/ m~E JJ 'ESSERE SAN(J 
hH NH ~I'I NNS/DNE 
PER /NVRUJJ/TR·.' 

CI .51 .DEVE PUR 
l'IRRHNIiIARE 

('onE .DKé li. AWJVERJJ/(J 
LI'I l'II(;tl(J-'t .DIFESA .... 
e' ~ 'R~~IIU'~O! 

Nel 1772 gli abitanti di 
Vallada entrarono in discor
dia, poiché quelli dei villag
gi alti desideravano amplia
re la chiesa di San Simone e 
quelli dei villaggi bassi desi- . 
deravano costruirne un'al
tra più a valle. 

Nel 1802 sulla parete di 
fronte all ' altar maggiore 
era stato collocato un orga
no costruito da G aetano 
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.. L'EUROPARLAMENTO HA APPROVATO IL PROGETTO ISTITUTIVO DELL'UNIONE POLITICA 

CINQUE ANNI DI EUROPA 
Non è ùn miraggio lo statuto dell'emigrante 

Crisi acuta. Malessere 
. profondo. Europa, se ci sei 
batti un colpo, verrebbe qua
si da dire. Mai come oggi la 
Cee è stata infatti a un bivio: 
o scrollarsi di dosso il peso 
degli egoismi nazionali, o 

_toccare il fondo del baratro. 

I Dieci, più che a dei «par
tner», sempre più spesso as
somigliano a baruffaldi. La 
Comunità gira a vuoto. Le 
sue «casse» stanno per pro
sciugarsi. I conti non torna
no. Il sostegno delle ecce
denze agricole soffoca ogni 
possibilità di rilancio. E ciò 
in un momento in cui, inve
ce, si accentua il divario nei 
confronti di Giappone e 
Stati Uniti, e la disoccupa
zione raggiunge illivello-re
cord dei 13 milioni di perso
ne senza lavoro. 

Gaston Thorn, avvocato 
lussemburghese, presidente 
della Commissione esecuti
va di Bruxelles, non ha dub
bi al riguardo: «Troppi "lac
ci" paralizzano l'Europa co
munitaria. Occorre istituire 
gli strumenti che permetta
no di rinsaldare la conver
genza delle politiche econo
miche e sociali per lottare 
meglio tutti assieme contro 
la disoccupazione che erode 
le nostre società. Occorre poi 
migliorare il quadro e i mez
zi dell 'azione solidale degli 
Stati-membri per lo svilupo 
delle regioni meno prospere 
della Comunità ». 

Ma come uscire dalla spi
rale dell'immobilismo e del
l'incertezza? Quali strade 
percorrere per evitare di re
stare un continente senza 
peso e senza nerbo sullo sce
nario internazionale? 

Il Parlamento europeo, 

che sta per concludere la 
prima legislatura a suffra
gio diretto, la sua proposta 
l'ha formulata chiara e net
ta: se la speranza federali
sta rimane l'obiettivo da 
centrare a medio termine, 
intanto si deve provare con 
1"(Unione europea» (vedere 
«Bellunesi del mondo» di ot
tobre 1983), cioè con la stra
tegia di una maggiore coe
sione politica che si traduce 
nel principio-chiave 
dell'«azione comune» e della 
«cooperazione», così come 
viene sancito nel progetto di 
Trattato istitutivo - da sot
toporre adesso alla ratifica 
dei Parlamenti nazionali -
approvato a larga maggio
ranza martedì 14 febbraio, 
durante una delle sue più 
solenni e importanti sessio
ni, dall'assemblea di Stra
sburgo. 

L 'Unione europea nasce
rà non appena lo vorrà la 
maggioranza degli Stati
membri che rappresentino 
almeno due terzi della po
polazione complessiva della 

Comunità (l 'Italia, da sola, 
fa più di un quinto) . E, nel 
prefigurare un nuovo equili
brio di poteri (le istituzioni 
comunitarie diventano il 
Parlamento, il Consiglio dei 
ministri, la Commissione 
esecutiva, la Corte di giusti
zia e il Consiglio dei capi di 
Stato e di governo), non a 
caso, ora, si pone l'accento, 
oltre che su temi fondamen
tali come la politica indu
striale, la ricerca scientifica, 
l'innovazione tecnologica, 
l'energia, i trasporti, sul 
concetto di cittadinanza eu
ropea (<<I cittadini degli Sta
ti-membri sono per ciò stes
so cittadini dell'Unione. La 
cittadinanza dell 'Unione è 
legata alla qualità di citta
dino di uno Stato-membro; 
essa non può essere acqui
stata o perduta separata
mente»). 

Per il mondo dell'emigra
zione è un passo, questo, si
gnificativo. Il passaporto 
europeo, lo statuto dell'emi
grante, la tutela della sua 
di~nità (e della sua vita fa-

L'edificio del Parlamento europeo a Strasburgo 

mÌliare), l'esercizio di voto 
non sono più un miraggio. 
Possono diventare «cose 
concrete», diritti pieni e 
compiuti. Se i Parlamenti 
nazionali, sotto la pressione 
dell 'opinione pubblica, da
ranno rapidamente il via 
alle procedure di ratifica del 
Trattato votato dall'Euro
parlamento, gli auspici di 
molti convegni saranno 
realtà, punti fermi e intoc
cabili di un'Europa final
mente democratica, moder
na, responsabile ed efficien
te. 

E' vero, come dice Marco 
Pannella, che non c'è ancora 
una legge elettorale comune. 
E' vero, come sostiene il so
cialista francese M. Fajar
die, che bisogna passare 
dall '« idea generosa » a un 
autentico e reale «spazio so
ciale europeo». Ma la sfida 
lanciata a Strasburgo scuo
te già alle fondamenta un si
stema di relazioni diploma
tiche, politiche ed. economi
che finora quanto mai avaro 
di prospettive e piuttosto 
stantio. 

I primi cinque anni di 
Europa a suffragio univer
sale e diretto si chiudono 
dunque con una scommessa 
di notevole spessore. Ed è un 
segno di non poco significa
to che, durante il voto, a li
vello di Paese unanime sia 
stato solo l'orientamento 
dei deputati italiani, tutti 
decisamente favorevoli , 
mentre l'unico gruppo poli
tico compatto è risultato 
quello dc del partito popola
re europeo, che si richiama a 
De Gasperi, Adenauer e 
Schuman. 

MAURIZIO BUSATTA 

In chiave europeistica l'assemblea nazionale dell'UNAIE 

«L'UNAIE e le Associa
zioni per l'Europa dei popo
li, nel solidarismo, nella giu
stizia sociale, nella pace»: è 
questo il tema dell Assem
blea nazionale dell'Unione, 
prevista per il prossimo 
marzo, che sarà illustrato 
da una relazione del presi-

Dichiarazioni del presidente ono Ferruccio Pisoni 

dente ono Ferruccio Pisoni. 
L'Assemblea - che a nor

ma dello statuto è formata 
dai presidenti delle associa
zioni aderenti, dai delegati 
nazionali nei paesi stranieri 
e dagli incaricati regionali -
esaminerà inoltre la relazio
ne del qirettore generale 
Camillo Moser sull'attività 
dell'UNAIE nel 1983 ed il 
programma per il 1984, e 
procederà all'elezione delle 
cariche sociali. 

Riferendosi al tema del
l'assemblea - segnala l'In
form - ill presidente Pisoni 
ne ha rilevato il diretto rife
rimento con l'impegno eu
ropeista e con le prossime 
elezioni europee per le quali 
saranno convocati alle urne 
i cittadini dei dieci paesi 
della comunità. «Non e che 
con questo dimentichiamo 
le condizioni e i problemi, 
gravi e urgenti, di tutti i 
connazionali residenti nelle 
altre aree del mondo: sareb-

be illogico e ingiusto da par
te di una organizzazione 
che, attraverso le associa
zioni aderenti e i delegati, è 
presente in tutti i continen
ti» - ha sottolineato l'ono Pi
soni -, aggiungendo che l'U
NAIE ha considerato che 
la Comunità Europea sta 
attraversando un momento 
delicatissimo di crisi nel 
quale sono in gioco le sue 
stesse sorti. 

«La forze politiche, ma 
soprattutto i cittad~ni che 
credono nell'unità europea, 
non possono non sentire 
l'urgenza di riaffermare, in 
una occasione rilevante 
quale le elezioni del parla
mento comune; l'inderoga
bilità di un cambiamento 
degli indirizzi e delle strut
ture della CEE, per portar
la su un piano di reale de
mocrazia e solidarismo». 

«In questa ottica - ha ag-
I 

/ 

giunto -Pisoni - i lavoratori 
migranti, le loro famiglie, 
per la loro partecipazione 
alla crescita economica del
l'Europa e per l'impulso 
dato all'avvio dell'afferma
zione di una mentalità euro
pea, rappresentano la carti
na di tornasole della volontà 
politica di cambiare». 

«L'UNAIE, con il tema 
dell'assemblea, che sarà af
frontato quale sintesi dei 
convegni e delle riunioni 
preparatorie che stanno te
nendo le associazioni ade
renti e dell'esperienza vis
suta in tanti anni nel mondo 
dell'emigrazione, vuole 
quindi portare - ha concluso 
il p'residente Pisoni - un con
trIbuto al dibattito sul futu
ro dell'Europa, indicando i 
presupposti sui quali, par
tendo dal riconoscimento 
dei diritti dei migranti, fon
dare una società più solida e 
'attenta all'uguaglianza di 
tutti i cittadini comunitari». 

La CEE e l'emigrazione 

Una lunga 
lista 

di impegni 
L'ultimo testo unico è un regolamento del Consiglio dei 

ministri e porta la data del 2 giugno '83. A rgomento: la 
sicurezza sociale dei lavoratori migranti e delle loro f ami
glie. Pur in mezzo a tante inadempienze, la lista degli impe
gni della Cee nei confronti dell'emigrazione è inf atti lunga 
e piena anche di «piccole conquiste». 

Pensiamo alla possibilità, sancita e tutelata dai regola
menti comunitari, di avere con sé la pr6priafamiglia ove si 
disponga di un "alloggio adeguato" e al criterio della parità 
e reciprocità di trattamento, in virtù del quale ogni cittadino 
di uno Stato-membro ha diritto a un lavoro retribuito in un 
altro Stato-membro alle stesse condizioni applicabili ai la
voratori nazionali. 

A ciò si aggiungano i "programmi di azione sociale» fi
nalizzati a favorire servizi e iniziative di accoglienza, e 
inoltre le provvidenze del Fondo sociale per la formazione 
professionale e l'istruzione dei figli degli emigranti, che 
hanno trovato positivi riscontri anche nella nostra provincia. 

A proposito di Belluno: lo "sportello Europa" (Feoga, 
Bei, banche Cee) comincia a essere utilizzato con frequenza 
da imprese ed enti locali. Particolare interesse sta suscitan
do poi il "progetto montagna" voluto lo scorso dicembre dal 
Parlamento europeo con l 'approvazione della "risoluzione 
Colleselli" (dal nome del parlamentare bellunese che l'ha 
suggerita) per un'azione comullitaria contro il degrado am_ 
bientale e il dissesto idrogeologico dell'"area dolomitica 
della regione Veneto». Nelle otto comunità montane della 
provincia e nelle altre dieci del Veneto si ipotizzano inter
venti, a partire dall'85, per non meno di 70 miliardi di lire. 

M.B. 

GIADRESCO: il voto all'estero 
impossibile e irrealizzabile 
secondo il PCI 

In un passo della relazione dell'ono Gianni Giadresco alla 
Conferenza nazionale del PCI sull'emigrazione viene riba
dita in modo reciso la posizione contraria all'esercizio all'e

. stero del diritto di voto politico. Ecco il testo integrale di 
tale passo: 

«La critica di fondo che abbiamo sollevato in parecchie 
sedi, è che, da anni, da quando ebbe fine la fase della 
cosiddetta solidarietà nazionale, non vi è stato alcun impe
gno nella direzione di una politica per l'emigrazione. A. 
meno che non si voglia conSIderare come un impegno sui 
problemi degli emigrati la ripetuta proposta di estendere -
senza alcun rispetto delle garanzie costItuzionali - il voto ai 
residenti all'estero, che anche la DC ha fatto proprio negli 
ultimi tempi e al quale noi ci siamo decisamente opposti e 
continueremo ad opporci. Anzi, affermiamo che la dema
gogica agitazione sul voto all'estero, un voto impossibile 
che non è realizza bile per tutte le ragioni che abbiamo più 
volte ripetuto, è una cortina fumogena per nascondere la 
cattiva coscienza di fronte alle inadepienze dei governi». 

Posti disponibili 
a Mas di Sedico 
con la Cooperativa Edilizia 
Emigranti Bellunesi 

Come già reso noto, la Cooperativa Edilizia Emigranti 
Bellunesi, sta avviando un programma edilizio di oltre 30 
alloggi che saranno realizzati nel corso di quest'anno con 
inizio dei lavori in primavera. 

La Cooperativa può contare su di un finanziamento age
volato di 50 miliOnI da restituire in 15 anni, e le case coste
ranno, compreso terreno ed oneri accessori, lire 85 milioni. 

Le caratteristiche tecniche degli alloggi sono: sviluppo 
su due piani (Duoplex) autonomi costituiti da un soggiorno, 
cucina, rispostigli, tre stanze da letto, doppi servizi, guarda
roba, terrazzo ecc. e con un'area adibita ad orto e giardino. 
Al piano interrato verranno realizzat~ i garages, cantine e 
magazzini. 

Tutti coloro che sono interessati potranno rivolgersi agli 
uffici dell'Associazione Emigranti Bellunesi con sede in 
Piazza S. Stefano, 15 - Belluno - Te!. 0437/24974-29817 
dove potranno avere altre informazioni e prendere visione 
dei progetti della costruzione. 
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Per conoscere la terra dei genitori 
DALL' ARGENTINA 
Testimonianza 
di una 
protagonista 

Più che contenti, più che 
soddisfatti, i 22 ragazzi ar
gentini figli di veneti siamo 
rimasti veramente com
mossi della cordialità e 
dell'impegno con cui tutte 
le province ci hanno ricevu-
to. . 

L'ansia e l'illusione ac
cumulate durante più di 
sette mesi d'impaziente at
tesa sono state pienamente 
ricompensate. Già dall'ini
zio ci aspettava all'aero
porto di Milano, Remo 
Bortot, un ex .emigrante in 
Argentina che conosce la 
nostra lingua ed ha perciò 
reso più facile il dialogo coi 
pochi che non parlavano l'i
taliano. 

Di Milano poco è quello 
che abbiamo visto in quella 
serata spaventosamente 
fredda e nebbiosa, giacchè 
siamo immediatamente 
partiti verso il Nevegal in 
un comodo e caldo pul
lman. Finalmente dopo più 

Il gruppo dei giovani provenienti dall' Argentina sono stati uffi
cialmente ricevuti dal Presidente dell'Amministrazione Pro
vinciale Costantini il quale ha voluto idealmente salutarli a 
nome di tutti i bellunesi. 

di 24 ore di viaggio, i titola
ri dell'albergo Olivier ci 
aprirono le porte della loro 
casa con la cena pronta e un 
sorriso che noi abbiamo 
contraccambiato prima di 
dire buona notte e;andare a 
letto. 

AI mattino, abbiamo 
contemplato con occhi me
ravigliati uno splendido 

(Foto Zanfron) 

paesaggio di pini e monta
gne coperti di neve, mai vi
sto per molti di noi. Le 
montagne di Belluno crea
rono un fascino che è cre
sciuto giorno per giorno as
sieme all'entusiasmo degli 
sport invernali. 

Oltre una natura ~enero
sa, la provincia, e piu speci
ficatamente le città di Bel
luno e di Feltre, sotto la 
guida del èav. Silvano Ber
toldin, offrirono agli stu
denti di architettura ed in
gegneria la possibilità di 
osservare costruzioni anti
che che sommano al valore 
edilizio, il valore storico, 
interessante per tutti. 

Giuliano Vielli ha voluti suoi ospiti per un giorno al ristorante 
AI Borgo a dimostrazione dell'affetto e riconoscenza dei bellu
nesi ai nostri emigranti sparsi in tutto il mondo. 

La casa del Tiziano, a 
Pieve; la valle del Cadore e 
le Dolomiti di Misurina e 
Cortina d'Ampezzo furono i 
primi posti visitati nell'ul
tima visita turistica. Da
vanti questo paesaggio im
ponente, non cessò la nostra 
ammi~a~ione verso questi 
'luoghI dI montagna che non 
hanno segreti per i consi
glieri Silvano Bertoldin e 
Berto Crema, nostri bravi e 

DALLA FRANCIa 

Belluno: Un parte del gruppo dei giovani veneti provenienti dalla zona di Parigi sono stati 
ricevuti dal Sindaco del capoluogo comm. Toscano il quale li ha intrattenuti nel suo studio a 
cordiale colloquio. 

Il gruppo era accompagnato dalla Presidente della «Famiglia Bellunese» di Parigi signora Savi e 
per l'AEB presenti il copresidente comm. De Fanti e Bortot. 

(Foto Zanfron) 

simpatici accompagnatori. 
Se i giorni sono stati mo

vimentati, le sere non lo 
sono state da meno con 
proiezioni illustrative della 
fauna e la vegetazione dei 
mesi d'estate; teatro, patti
naggio e persino la presen
za di Gianni Secco. L'inte
grante della coppia ,d Be
lumat», tra canzoni e storie 
popolari ci ha fatto c;apire 
che fra la Belluno lasciata 
dai nostri genitori e quella 
d'oggi sono passati molti 
anni. Ed è in quel frattem
po di sviluppo e cambia
mento, che si sono spente 
molte delle tradizioni che 
nei paesi di emigranti si 
mantengono invece accese. 

Anche le autorità dell'As
sociazione Emigranti Bel
lunesi ci hanno ricevuto 
nella loro sede, e in nome di 
essa Patrizio De Martin ri
volse parole di simpatia ai 
gruppi giovanili veneti al
l'estero. 

Arrivato l'ultimo dei 
quattro giorni, abbiamo ri
cevuto il saluto del presi
dente della Giunta Provin
cia/e Renato Costantinr, 
con il quale in un informale 
dialogo, abbiamo scambia-

to idee ed opinioni sulla 
problematica locale e sulle 
relazionifra gli emigranti e 
la terra d'origine. 

A mezzogiorno, il pranzo 
di commiato fu offerto da 
Giuliano Viel nel suo risto
rante Al Borgo assieme a 
tutti quelli che avevano 
dato il meglio di loro stessi 
per organizzare il nostro 
soggiorno a Belluno. Ai già 
prima nominati bisogna 
aggiungere la presenza del 
consigliere Renato De Fan
ti e del Presidente di Tele
dolomiti, Ivano Pocchiesa. 
- Interviste, riprese di TV, 

fotografie, sono adesso le 
testimonianze durature 
dell'interesse reciproco di 
mantenere e consolidare i 
legami che ci uniscono con 
l'Italia. Il nostro viaggio 
proseguì poi verso le pro
vince di Vicenza, Padova, 
Rovigo e Treviso dove ab
biamo visitato altri luoghi 
d'interesse accompagnati 
dalle autorità provinciali e 
comunali e dai rappresen
tanti delle associazioni di 
emigranti locali. A Venezia 
siamo stati accolti dal Pre
sidente della Regione Vene
to, pro! Carlo Bernini e 

da17'assessore per l'emi
grazione, avv.Anselmo Bol
drin, che espressero il vivo 
interesse del governo nei 
problemi degli emigranti 
veneti nel mondo. 

Ma come ringraziare 
tanti presenti, tanta gentile 
ospitalità? Ecco la nostra 
preoccupazione. Sappiamo 
che le parole, per belle che 
siano, non bastano. L'inse
rimento di noi giovani nella 
vita delle Associazioni ar
gentine di emigranti è l'uni
co modo di ricompensare 
questo viaggio. 

22 giovani figli di veneti, 
sconosciuti fino al/ora, e 
riusciti a formare un grup
po solido con gli abiettivi 
comuni è un capitale inva
lutabile per Superare la cri
si delle organizzazioni di 
emigranti all'estero. Le as
sociazi(Jni locali e il Gover
no regt,onale lo hanno già 
capito. E questo primo 
viaggio dall'Argentina è il 
risultato della loro sensibi
lità verso tutti i giovani che 
desiderano conoscere la 
terra d'origine.Auguriamo
ci si ripeta. 

ROSANA FABBIANI 

DALLA SVIZZERA 

Il gruppo di 26 giovani provenienti dalla Svizzera ha trascorso una settimana nel Veneto con 
particolare riferimento alla zona del Bellunese al Nevegal dove hanno potuto divertirsi sulle 
piste di sci anche in notturna. 
Nella foto il gruppo in Piazza San Marco a Venezia dopo il ricevimento in Regione da parte del 
'Presidente prof. Carlo Bernini e dell'assessore aw. Anselmo Boldrin. . 
Li accompagflavano i copresidenti dell' AEB Crema e De Fanti con il consigliere Bertoldin. 

quote ' 
Associative 
per il 1984 

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25,000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

.eanca Cattolica del Veneto 
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ANALISI ECONOMICA PROVINCIALE 

I problemi della occupazione 
La realtà economica bel

lunese risulta sempre più 
condizionata dagli elementi 
della crisi recessiva che dal 
1980 si è trasmessa dal con
testo nazionale a quello lo
cale accentuando i fenome
ni di marginalità del nostro 
tessuto produttivo. 

Se da un lato è vero che i 
fenomeni di maggior porta
ta economica si trasmetto
no in ritardo nelle aree 
meno forti del sistema, da 
un altro punto di vista è an
che vero che la crisi ha col
pito con punte particolar
mente forti l'economia bel
lunese a partire dal terzo 
trimestre 1983. 

La stampa locale da dato 
ampia diffusione, nei mesi a 
cavallo tra il 1983 ed il 
1984, a diverse crisi azien
dali verificatesi anche in 
aree che per il passato ave
vano avuto un discreto svi
luppo (pensiamo per esem
pio a quanto è accaduto alla 
Comedil di Ponte nelle 
Alpi), crisi che hanno inciso 
sulla tenuta dei livelli di oc
cupazione. 

Il ricorso alla Cassa Inte-

grazione Guadagni in molte 
occasioni è risultato quasi 
un palliativo, un modo per 
rinviare scelte definitive e, 
grazie alla mediazione sin
dacale, per evitare che la di
soccupazione toccasse livel
li preoccupanti per la stessa 
stabilità economica. 

Nella prima tabella qui 
sotto, sono riportate le umtà 
locali per numero di addetti 
in provincia e ramo di atti
vita economica al Censi
mento 1981 relativo all'in
dustria, al commercio, ai 
servizi ed all'artigianato. 
Non è ancora un calcolo 
preciso della occupazione 
attiva nei vari comparti; gli . 
indicatori della popolazione 
attiva vengono infatti evi_o 
denziati dal censimento del
la popolazione e, per il mo
mento, non sono ancora 
noti. 

Pare comunque interes
sante tentare una lettura 
della situazione occupazio
nale al 1981, considerando 
che da tale anno la crisi in 
provincia si è ulteriormente 
aggravata. 

Su un totale di addetti 
per tutti i comparti presi in 
considerazione di 70.938 
unità, se si sottraggono gli 
addetti ai settori non diret
tamente produttivi, si ottie
ne un totale di circa 38.000 
unità lavorative (industria 
ed artigianato) . Stimando 
gli addetti al settore artigia
naie in circa 16.000-17.000-
ottenuto dalla moltiplica
zione della media di addetti 
per unità produttiva per il 
numero di aziende - si ha 
una occupazione nell'indu
stria di circa 22.000 addet
ti. 

Probabilmente l'aggra
varsi delle difficoltà, so
prattutto in alcuni rami pro
duttivi, ha provocato un ul
teriore ridimensionamento 
della occupazione. 

Non esistono dati precisi 
in questo ambito ma, da un 
succinto esame della varie 
crisi aziendali, si può stima
re che la diminuzione occu
pazionale in 3 anni sia stata 
superiore al 3%, il che signi
fica oltre 1000 unità lavora
tive. 

6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1981. 
Unità locali per numero di addetti e ramo di attività economica. 

1-9 10-49 60. oltr . TOTALE 
RAMO 01 

ATTIVITÀ ECONOMICA Unito loe. Addetti Unlt. loe. Addetti Unito loe. Addetti Unito loe. Addetti 

Agricoltura. ceccia. for.,te 8 p •• ce 
Energia. g ••• acqua 
I"dultrl •• Itrattiva. manlf. 
per t r •• formlz. minarali-chlmiche 
Indultrla manifatturiere per lavoraz. 
• traaformaz. di metalli . 
meccanica di preci.ione 
I"duetri. manifat. alimentari. 
t ••• ID, abblgliamanto. mobilio . altr. 
COltruzionl. In.ta"a:lioni Impianti edill:lla 
Commercio. pubblici e.erclll e alberghi 
Rlpere:lioni di beni di con.umo e di veicoli 
Tra.porti e comunica:lionl 
Cr.dlto 8 e .. icurezion. 
S.rvizi pr •• tatl eU. impr •••• nol.ggio 
Pubblica amminl.tra:llone 
Servi:li pubblici e privati 
(Fon,. ISTATI TOTALE 

Si riportano in conclusio
ne i dati sugli iscritti alle li
ste di collocamento - media 

196 380 6 83 
31 143 11 289 

140 423 32 637 

1.079 2.461 148 2.877 

1.489 3.087 108 1.843 
2 .614 6.26 1 199 3.230 

.8.940 13.872 148 2 .424 
822 1.218 14 198 
821 1.678 41 862 

76 266 17 338 
798 1.386 6 64 
111 440 73 1.611 

1.470 3.370 134 2 .898 
18.286 33.861 933 17.220 

annua 1983 - con i raffronti 
sul 1982 e relative variazio
ni percentuali. 

Iscritti alle liste di collocamento (media annua). 

1982 

CLASSE PRIMA 3.792 
CLASSE SECONDA 1.978 
ALTRE CLASSI 142 

TOTALE 6.910 

Come si evince dalla ri
cerca effettuata per i vari 
settori produttivi, si è verifi
cato, in tre anni, un calo 
consistente della occupazio
ne in provincia. 

Certamente ciò è da met-

1983 6 

4 .431 +18.9 
2.231 +12.9 

182 +14.1 

8.824 +16.6 

tere in relazione con le inco
gnite legate al rilancio della 
attività industriale nel con
testo nazionale, dati i vinco
li provocati dalla dinamica 
del costo del lavoro, dai co
sti di produzione., dal costo 

7 207 43 
7 800 17 68 1.032 

IO 2.287 6 188 3.34 7 

32 6.983 6 1.265 Il .291 

26 3.766 9 1.631 8 .885 
6 476 24 2.743 8.956 
6 413 106 7.198 16.609 
- 9 646 1.412 
8 746 198 1.088 3 .176 
3 160 6 99 763 
2 142 Il 816 1.591 
7 897 28 219 2 .848 

28 4 .830 176 1.80 6 10.895 
130 20 .067 800 17.948 70.938 

del denaro. 
Ciò non toglie che si ren

da necessario un forte im
pegno delle forze sociali ed 
e~~nomic~e per porre rime
dI ImmedIatI ad una dina
mica endogena che, da con
giunturale, rischia di diven
tare strutturale. 

L'impegno dovrà essere 
concreto, senza rinvii o esi
tazioni: nei prossimi mesi si 
giocherà infatti, anche nel 
bellunese, la possibilità di 
una inversione di tendenza 
e di un ancoraggio definiti
vo alla ripresa già in atto in 
alcuni paesi ad economia di 
mercato. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Un saluto e un ricordo 
E rientrata definitiva

mente in Italia a Lentiai, 
dopo 35 anni di emigrazifr 
ne in Svizzera a Basilea, la 
famiglia di Isma Galdino. 
La sorella Valentina con 
l'occasione invia saluti a 
tutti i Bellunesi sparsi nel 
mondo ed in particolare a 
Santina Battiston Silvio 
Colle residenti a Buenos 

Aires inArgentina. 

. - 5 ~~I . - . MON:Jb 

I EX EMIGRANTI DI QUERO 

Sarà costruito un monumento 

Gli emigranti ed ex emi
granti di Quero, 1'8 gennaio 
1984, si sono dati convegno 
alla «Chiocciola» per un in
contro sociale con il seguen
te ordine del giorno: 

1) Tesseramento anno 
1984. 

2) Ampliamento del nu
mero dei consiglieri. 

3) Monumento in ricordo 
dei Caduti sul lavoro e per 
silicosi. 

4) Organizzazione della 
tradizionale crosto la da di 
carnevale. 

Superato il punto relati
vo al tesseramento, si è di
scusso sul punto due relati
vo all'ampliamento del nu
mero dei consiglieri. 
L'aumentato numero dei 
soci, ed in particolare della 
frazione di Schievenin zona 
totalmente 'di emigrazione, 
ha suggerito l'opportunità 
di nominare tre nuovi consi
glieri di quella frazione e, 
precisamente, i signori 
Mondin Sereno, Mondin 
Ivano e Specia Fausto. . 

Luigi Gino Berton, presi
dente locale, iniziando con 
l'augurio di buon anno a 
tutti i presenti ed agli emi
granti di Quero, ha fatto 
una breve panoramica del
l'attività della sezione emi
granti proponendo la co
struzione di un monumento 
in ricordo di tutti i lavorato
ri emigranti caduti sul lavo
ro o per silicosi. 

Per l'Amministrazione 
comunale, ha portato il sa
luto il sindaco Gerardo De 
Girardi, auspicando che il 
fenomeno migratorio si ri
duca sempre più. Si è detto 
orgoglioso della nobile ini
ziativa della sezione emi
granti per erigere un monu
mento ai caduti sul lavoro e 

per silicosi, assicurando la 
più fattiva partecipazione 
dell' Amministrazione, per 
il cui scopo il Comune ha 
già assegnato l'area relati
va. 

La cena sociale ha con
cluso la bella serata cui 
hanno partecipato molti ex 
emigranti di Quero. 

Preghiera dell'Emigrante 
Signor mio Signor 
proteggi l'emigrante. 
Come naformiga su la tera el al va afar 
strade, pont, case e galerie. 

AI porta senpre an lus in compagnia 
e senpre da sol, pi granda ghe gnen la nostalgia. 

AI se pensa de so mare che a ogni sant che ricorea 

R.D.F. 

sul tariol de la Madona, an lumin de oio la ghe metea. 

Tien o Signor su lu, l'odo fiso. 
Lu, al a' so mare, la femena e i fioi 
che allaore de qua ò de là del fos, 
a le par lori, che al fa sti stroz . . 
M ai che pàr questo nostro fradel 
al sente cantar an osel, 
mai che na man, ghe sughe al sudor, 
tant a le, lontan dal mondo, Signor. 
Mai che na man, ghe careze lafada 
sollafrana, brontolando lo scaca. 
Signor, mio Signor 
anche chi, che no ie pi tornadi 
a Socher al 23 genaio, i sarà senpre ricordadi. 

(Dordi) 

Soccher - Festa del Zimpon8ro - 84' 8nniversario 

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

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

- -la Clientela. --
BELLUNO - via I. Caffi 84 - tel. (0437) 27041-2-3 
PIEVE DI CADORE - p. Municipio - tel. (0435) 4120/4273/2343 
FARRA D'ALPAGO - via G. Matteotti - tel. (0437) 46244-5 
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NARCISO 
SOMMACAL 

di Trichiana, nato il 
27.2.1927, è dec.eduto l'an
no scorso dopo tanti anni di . 
emigrazione in Argentina e 
Columbia. 

Ha lasciato la moglie ed 
una figlia che lo ricordano 
a quanti lo hanno conosciu
to. 

QUINTO SCOPE L 
nato a Seren del Grappa il 
24.3. /915. Combattente 
nell'ultima guerra, emi
grante dal 1947 in Belgio, 
dove è deceduto il 5 novem
bre 1983. I parenti lo ricor
dano a quanti lo hanno co
nosciuto. 

GIOVANNI ANTONIO 
BONFARDIN 

nato a Tiser-Gosaldo il 
7.8.1927, è deceduto a Zu
rigo il 7.12.1983 dopo tanti 
anni di emigrazione. Come 
suo desiderio è stato sepol
to a Tiser 1'11.12.83. Lascia 
la moglie Luciana Ren e i 
figli Alfio ed Elpidio. Da 
noi tutti e dalla grande Fa-

. miglia Bellunese di Zurigo 
giungano ai parenti le più 
vive condoglianze. 

PIETRO DE MARCH 
nato a Liegi da genitori al
pagoti. 

Dopo aver lavorato negli 
altiforni continuò la sua at
tività nelle miniere di car
bone. 

È deceduto, dopo breve 
malattia il 22.11.1983 a 
Beyne Heusay, lasciando 
nel profondo dolore la mo
glie. 

ONORINO ZANARDI 
nato in Francia il 23 gen
naio 1923, deceduto a Se
raing in Belgio il 31.10.83. 

Grande amico dei bellu
nesi, lavoratore instancabi
le, ottimo padre di famiglia 
ha sempre lavorato nella 
siderurgia nel bacino di 
Liegi. 

Lascia nel dolore la mo
glie Domenica di Caorera 
di Vas e due figli. 

La Famiglia di Liegi, 
presente ai funerali, porge 
ai familiari le più sentite, 
condoglianze. 

FRANCESCO 
FELTRIN 

nato a Belluno il 
25.10.1915, deceduto a Lu
cerna dopo ripetute soffe
renze il 25.1.1984. 

Maresciallo di Marina 
per vent'anni, lasciò la pa
tria nel 1960 per emigrare 
in Svizzera dove lavorò alla 
dipendenze della ditta 
Tschumperlin di Horw per 
altri vent'anni. 

Pensionato da tre anni, 
lascia la moglie, lafiglia e i 
familiari tutti nel più pro
fondo dolore. 

La Famiglia Bellunese 
di Lucerna ricorda il pro
prio socio con simpatia. 

CARLO CADORIN 
nato a Belluno nel 1905,de
ceduto a Liegi /'8.12.83. 
Iniziò la via dell'emigra
zione a 23 anni in Belgio. 
Durante la guerra fu de
portato in Germania e suc
cessivamente ritornò nuo
vamente in Belgio ove ripre
se l'attività cantieristica 
fino all'età del pensiona
mento. Poi, in declino, tri
stemente solo in una casa 
di riposo. 

La Famiglia Bellunese 
di Liegi inchinandosi di 
fronte ed ad un simbolo 
della sofferenza farà cele
brare una S. Messa in sua 
memoria alla Missione in 
SeraÙlg - Rue Beauhean 
41, sabato 7 aprile alle ore 
18 ed invita i propri asso
ciati a parteciparvi. 

NON ' TORNERANNO 

PASQUALE 
DALZOTTO 

nato a Quero l'lI. 3.1941, ivi 
deceduto il 30. lI. 83. Emi
grante in diversi paesi 
d'Europa ed oltre oceano, 
dedicò la vita per realizza
re il sogno di ogni emigran
te: avere la propria casa nel 
suolo natio. 

Lascia le sorelle, il fra
tello e tutti i suoi cari nel 
dolore. 

LUIGI ROSSA 
nato il 19. lI. 1905, deceduto 
improvvisamente ai Casoni 
di Belluno i/ 21.10.1983. 

Fu emigrante in Svizzera 
lavorando presso la Ditta 
Losinger di Berna per oltre 
25 anni. Con tenace sacrifi
cio si costruì la casettafeli
ce di trascorrere in patria 
gli anni del pensionamento. 
Aifami/iari tutti le più sen
tite condoglianze. 

VALERIO 
SBARDELLA 

nato a Mel i/ 2.8.1931, de
ceduto, dopo parecchi anni 
di sofferenze colpito da sili
cosi, il 24.9.1983,lasciando 
nel dolore la moglie e i fi
gli. 

Fu emigrante per molti 
anni in Belgio dove lavora
va nelle miniere di carbone. 

LAURENZIA 
DEMIN 

nata il 18.5.46 in Indonesia, 
dove è deceduta improvvi
samente i/ 10.1.84. 

Al marito Urbano e al fi
glioletto tutta la nostra so
lidarietà. 

PALMIRA PERA 
PORTA 

nata a Soprana (VC) nel 
1910, ivi deceduta il 
26.12.1983. 

Moglie di De BonaAnge
lo di Belluno, fu madre 
esemplare e visse dando 
alla famiglia tutto il suo 
grande amore. 

Pur essendo piemontese 
amava la nostra terra bel
lunese, ove si recava ' ogni 
anno. 

Partecipava con entusia
smo all'attività della Fa
miglia Bellunese di Borgo
sesia che rinnova le condo
glianze ai familiari. 

ABIGAILE MODERNA 
COSTA 

nata il 25.10.1907 a Cesio 
Maggiore, è deceduta il 
14.8.1983 a Genova dove la
sciq Ugo, Elisa e Nora. 

E mancata con i suoi 
monti nel cuore e la figlia 
Nora lo annuncia a tutti i 
compaesani che ebbero 
cara la mamma. 

ITALIA LUCCA 
in Belfiore 

nata a S . Giustina il 
3.9.1916, deceduta a Paler
mo dopo breve malattia il 
13.1.1984. 

Dotata di impareggiabili 
doti umane è stata moglie e 
madre esemplare. 

Partecipava con assidui
tà agli incontri della Fami
glia Bellunese della Sicilia 
alla quale apparteneva. 

lfigli, la figlia ed il ma
rito la ricordano 'a parenti 
ed amici. 

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

Due bastoncini lunghi 
«L'amore è l'anima di Dio in noi; è l'antilimite e 

l'antidivisione. Gli uomini! Sembianza come sono di 
Dio, sensibilmente vedi in loro il Signore» . .. 

Leggendo in «Memorie di un cristiano ingenuo» 
questa riflessione di Igino Giordani ho ripensato alla 
favola descritta da Albino Luciani in «Illustrissimi» 
nella lettera a Casella, un musico amico di Dante. .. 

Luciani si riferisce ad un generale coreano che 
«morto e giudicato», era stato assegnato al paradiso, 
ma capitato davanti a S. Pietro espresse il desiderio 
di mettere prima, per pochi minuti, il naso dentro la 
porta dell'inferno, così solo per farsene un'idea. «Ac
contentato» fece S. Pietro. .. 

Si affacciò dunque all'inferno e vide un'immensa 
sala, con tante lunghe tavole sulle quali erano posate 
tante scodelle di riso ben condito e profumato. I 
convitati erano lì seduti, pieni di fame, due davanti 
ad ogni scodella l'uno di fronte all'altro. Per portare 
il riso alla bocca disponevano, però, di due bastoncini 
talmente lunghi che, per quanto si sforzassero, nep
pure un grano di riso arrivava alla bocca . .. 

«Ho visto e mi basta» disse il generale; ritornò alla 
porta del paradiso ed entrò. Stessa sala, stesse tavole, 
stesso riso, stessi bastoncini lunghi ma i convitati 
erano allegri e mangiavano. Infatti, ciascuno, colto il 
cibo con i bastoncini, lo porgeva alla bocca del fratel
lo che gli stava di fronte e ci arrivava benissimo». .. 

«Favola vera, caro Casella!» commenta Papa Lu
ciani. 

Vera, perché l'inferno è la dove non si ama, men
tre l'amore ci costruisce dentro e realizza attorno a 
noi il paradiso. 

Dov'è allora la causa di tante sofferenze e qual'è il 
segreto per un mondo più umano? .. 

Così comincio a capire anche un'altra riflessione 
di Igino , Giordani: «La religione cristiana, che ha 
come fondamento la legge dell'amore, è sempre gio
vane, nuova, potente: è di una freschezza mattina\e». 

Anche potente, certo. perché come dice Zosima 
ne «I fratelli Karamazoff» di Dostoiewskij «L'amore 
umile è una forza terribile, la più potente di tutte». 

Conviene ripensarci in continuità. 
Don MARIO 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

Ricordo di Guido Dal Farra 
Ci sono dei momenti nei 

quali uno non sa proprio in 
che forma reagire: o alzar 
lafronte in una disperata. e 
inutile,forma di ribellione 
o chinarla in un gesto di 
cristiana rassegnazione 
pronunciando quella frase 
vecchia di secoli: «Siafatta 
la tua volontà»: e questo 
l'ho provato giorni fa». 

Quando un amico se ne 
va per sempre sentiamo un 
vuoto immenso nel cuore: 
però c'è modo e modo di an
darsene; c'è chi se ne va 
pian piani no, quasi in pun
ta di piedi, timoroso, quasi, 
nella sua bontà difarci sof
frire, lentamente, e noi ci 
abituiamo alla sua parten
za, un po' alla volta; anzi, 
certe volte siamo portati a 
considerarla con bontà 
questa partenza, in un certo 
senso a desiderarla, per il 
bene dell'amico che così 
cessa di soffrire e anche per 
nostro egoismo perché an
che noi, allora, cessiamo di 
soffrire. Però quando un 
amico ci è rubato in forma 
violenta, sfacciata, quasi 
come una pugnalata alla 
schiena, allora soffriamo 
ancor di più. C'entra l'egoi
smo, logicamente, perché 
in questa seconda forma 
siamo noi a soffrire, perché 
la morte, come un ladro, ci 
ruba un tesoro e ce lo ruba 
informa prepotente, con un 
irriverente schiaffo in fac
cia, obbligando il nostro 
amico ad andarsene con un 
maleducato sbattacchiar di 
porla. 

dre, Vittorio, già valbroso 
bersagliere della prima 
guerra mondiale. Era giun
to a Bariloche verso il 1931 , 
epoca della crisi mondiale, 
seguendo le orme del pi~ 
niere e compaesano Primo 
Capraro. In Italia aveva la
sciato la moglie e sei figli 
con la promessa di chia-
marli appena sistemato, 
ma, abbian detto, la crisi 
era in tutto il mondo e alla 
moglie e ai figli bisognava, 
e lui voleva, preparare un 
futuro decente. Quando 
sembrava che tutto fosse a 
posto, ecco la seconda guer
ra mondiale e tutto andò a 
rotoli. Nel 1949 quando 
Guido, con il fratello Ugo, 
arrivò a Bariloche, c'erano 
molti bellunesi ed erano 
molti i cognomi bellunesi, 
con il caratteristico «D» in 
principio e che dà loro un 
sapore di nobiltà: De Col, 
Dal Cin, Dal Pont, De 
Cian, De Min, De Pellegri
ni, Dalla Gasperina ... e il 
dialetto veneto era fami
gliare anche agli argentini 
residenti. Guido, e anche i 
fratelli che lo raggiunsero 
fino a completare la fami
glia, si climatizzò subito e, 
soprattutto, incominciò a 
lavorare sfogando così 
quella vogna immensa di 
esser utile che sempre lo at
tanagliò. Quando, nel 1955, 
si costruì Ta nuova sede del
l:Associazione italiana di 
Mutuo Soccorso «NUEJ{4 
l'E4LL4>> Lui e i fratelli era
no sulla breccia, imbrattati 
di calce e cemento, cazzu~ 
la in mano, a tirar su pare
ti. Poi entrò nella Jirma 

Guido Dal Farra (nella foto a 
sinistra) assieme a Giuliano 
Viel in occasione della visita 
'della delegazione bellunese a 
Bariloche. 

«Falaschi Construcciones», 
italiana, meritandosi in 
breve tempo un posto ,di fi
ducia e di responsabilità. 
Intanto si era sposato (nel 
1957) e il matrimonio con 
la connazionale Bruna Fili
puzzi, una friulana tutto 
cuore e spirito, fu rallegra
to da una belfa coppietta, 
ora già matura: Livio e Sil
vana. Con il fratello Ugo 
costruì pure, in forma, di- , 
ciamo così, individuale, un 
civettuolo alberghetto, il 
«San Marco»~ quasi in pie
no centro de Bariloche, al
berghetto che è gestito dal
la signora e dalla cognata 
Maria. 

Tutto sembrava che an
dasse a gonfie vele quando 
una «sorelfa» che tutti te
miamo e rispettiamo, entrò 
di sotterfugio, lo chiamò 
prepotentemente e lo portò 
via con se. I funerali furono 
una apoteosi, se così pos
siamo dire, di condoglianza 
e di dolore. 

Era il 19 dicembre e si 
sentiva già nell'aria odore 
di presepi e melodie di cor
namuse .. . 

BEPIDE ClAN 
E successo poco fa a San 

Carlos de Bariloche. Ec
cheggiavano già i primi 
precoci auguri di Buon Na
tale e si sentiva nell'aria 
odore di presepio e melodie 
di cornamusa. La notizia 
piombò nella comunità ita
liana e bellunese improwi
samente, proprio come una 
pugnalata alla schiena: 

I giovani e l'agricoltura 

Guido Dal Farra, 59 anni, 
se ne è andato, rapito pre
cocemente, colpito da un 
infarto cardiaco. Giovane 
ancora, allegro, simpatico: 
la sera prima era con noi, in 
allegra compagnia, alla 
sede dell:Associazione Ita-
liana, gaio e sorridente; ... e 
questa mattina, alle 3,30 .. . 

Nato il l° agosto del 
1924 a Faverga, un sobbor
go alle porte di Belluno, 
era scampato al turbine 
della seconda guerra mon
diale, diremo quasi, per 
miracolo. Pochi giorni dopo 
la chiamata alle armi, in 
agosto del '43, l'esercito 
italiano si sfasciò e Guido 
ritornò a casa; per pochi 
giorni, però. Per evitare il 
pericolo di rastrellamenti 
si rifugiò sulle montagne, 
da lui ben conosciute 
Dolomiti bellunesi, vivendo 
alla macchia, sfuggendo 
agli agguati del nemico 
della Patria, ribelle a im
pugnare un'arma per lotta
re contro i fratelli. Passata 
la bufera della guerra emi
grò in Francia, in cerca di 
lavoro per le sue braccia r~ 
buste; e dalla Francia, nel 
1949, emigrò in Argentina. 
In Argentina, a San Carlos 
de Bariloche, c'era suo pa-

Non sono un politico e 
tanto meno un economista 
per entrare nell'intricato la
birinto dei finanziamenti 
CEE, quello però che ha 
maggiormente attirato la 
mia attenzione è che la 
Giunta regionale del Vene
to, nello scorso gennaio, si è 
impegnata di presentare 
nell'ambito del Progetto 
Montagna, quattro piani 
per la formazione professio
nale dei giovani nel campo 
dell' agri col tura -zootecma, 
del legno, del turismo e del
l' occhialeria. 

Mi soffermo sul primo 
augurandomi che questa 
sia la volta buona per avvia
re i giovani all'agricoltura
zootecnia, anche sotto l'a
spetto agri-turistico. Ma 
questi sembrano disdegna
re questo settore, ritenendo
lo un'attività troppo umile 
senza soddisfaziom sociali e 
così molti preferiscono ri
manere disoccupati, con 
tutte le conseguenze delete
rie che la disoccupazione 
comporta. 

Questa prevenzione con
tro il settore agricolo-zoo
tecnico la descrive «il Cor
riere della Sera» nel nume
ro del 4 maggio 1979 
riferendo che in quell'anno 
la Regione Lombardia offrì 
40.000 posti di lavoro rifiu-

tati dai giovani. Il fenome
no non è purtroppo assente 
nella RegIone Veneto. 

L'ESAV (Ente di svilup
po agricolo del Veneto) sta 
facendo, da tempo, opera di 
persuasione presso i giovani 
perché entrino in questa 
che è una delle principali in
dustrie di cui ancora dispo
niamo. Infatti, oggi, l'agri
coltura-zootecnia è diventa
ta una vera industria grazie 
alla ' più progredita mecca
nizzazione. Ma questo non 
sembra ancora sufficiente 
per richiamarvi i giovani ed 
e consigliabile percorrere 
altre vie, fra le quali la prin
cipalé' è entrare nelle scuo
le, specie nella Media infe
riore e far capire ai ragazzi 
che l'agricoltura è fonte di 
inesauribili risorse. 

Utili le gite scolastiche 
per visitare le diverse azien
de del settore e patto però 
che tali gite siano accompa
gnate, oltre che dagli inse
gnanti, da un competente in 
materia, capace di porre in 
evidenza la vita e la produt
tività delle aziende visitate, 
altrimenti queste visite sono 
per i ragazzi solo gite di pia
cere senza vera utilitàl'erla 
programmazione de loro 
futuro professionale. 

GIROLAMO SOVILLA 

Al consiglio di febbraio Si è successivamente esa
minata la proposta di costi
tuzione di Comitati Veneti 
all'estero - la cui bozza di 
statuto verrà inviata alle va
rie Famiglie di emigranti -
ai quali sarà indirizzata con 
particolare attenzione l'atti
vità regionale nel campo 
della diffusione della cultu
ra. 

• Bilancio 
• Soggiorno del gruppo giovani argentini 
• «Socio familiare» ? 

Nuova figura di adesione all' AEB. 

Giovedì 9 febbraio, se
conda convocazione per 
l'anno in corso, del Consi
glio AEB tornato a riunirsi 
negli uffici di Piazza S. Ste
fano dopo l'ormai consueto 
primo incontro fuori sede. 
Ampio spazio della seduta è 
stato stavolta riservato alla 
discussione ed approvazio
ne del bilancio del 1983 spe
cificato più dettagliatamen
te nelle varie voci: assisten
za - amministrazione -
giornale - personale. Il teso
riere rag. Buttignon ha 
quindi riferito che il bilan
cio preventivo per il 1984 
rag~iungerà la cifra di 245 
milioni di lire; ricordo co
munque che l'approvazione 
definitiva, spetta all'As
semblea dei soci che si riu
nisce nel mese di luglio. 

Sono poi seguiti da parte 
dei consiglieri,-positivi com
menti circa il recente sog
giorno di una ventina di ra
gazzi provenienti dall'Ar
gentina ospiti della Regione 
Veneto. Belluno ha vera
mente entusiasmato per il 
calore, l'organizzazione, la 
disponibilità dei numerosi 
accompagnatori che hanno 
guidato la comitiva nella vi
sita della città (centro-stori
co e zona industriale), di 
Feltre e delle Dolomiti. Il 
gruppo (tutti figli di emi
granti veneti) che alloggia
va all' Albergo Olivier sul 
Nevegal, è stato ricevuto in 
Provincia e in Regione dai 
rispettivi presidenti, così 
come a Pieve di Cadore 
presso la sede della Magni
fica Comunità. Considera
to il favorevole esito riscos
so da questa iniziativa, si at
tendono ora 25 persone da 
Zurigo e 15 da Parigi che 
grazie alle agevolazioni pre-
disposte dalla Regione po
tranno trascorrere alcuni 
giorni nella terra dei loro 
padri. 

Passando velocemente in 
rassegna gli appuntamenti 
che vedono impegnata la 
nostra Associazione,ci si è 
soffermati sull'incontro del
la terza Commissione regio-

naIe - sabato Il c.m. a Bellu
no - in vista della defiqizio
ne della legge quadro. E già 
stato intanto programmato 
per il prossimo autunno il 
viaggio in Nord America 
concomitante alla cerimo
nia di consegna del gonfalo
ne alle Famiglie di Vancou
ver e Montreal. 

A giugno si terrà a Lus
semburgo l'incontro dei 
presidenti della Famiglie 
europee; mentre a Torino 
avrà luogo quello dei presi
denti della Famiglie d'Ita
lia. Sarà poi organizzata 
tramite l intervento del 
Console di Colonia Valac
chi una mostra di opere di 
artisti bellunesi - pIttori e 
scultori - a Colonia, Ambur
go, Stoccarda e Monaco. 

Notizie favorevoli ci 
giungono intanto anche a 
proposito della COOPE
RATIVA EDILIZIA che 
ha ottenuto recenti finan
ziamenti per la costruzione 
di 32 alloggi nelle località di 
Sedi.co e Limana. 

Per quanto attiene infine 
un punto costantemente 
preseIl:te all'o.d.g. della con
vocaZIOne del consiglio e 
cioè: l'andamento dei soci 
si è rilevato che per il 1983 ii 
numero dei soci ufficiali ha 
raggiunto la quota di 10.004 
unità. 

Rimanendo nell'argo
mento, alcuni consiglieri 
presenti hanno chiesto che 
venga presa in considera
zione la figura del «socio fa
miliare» che, pur aderendo 
con una quota partecipati
va all' AEB, non richiede il 
giornale, già peraltro reca
pi~ato al proprio capo-fami
glIa. 

S~aremo a vedere se que
sta mteressante proposta 
avrà .un qualche seguito 
propno ora che siamo in cli
ma di revisione dello Statu
to. 

LAURA CASON 

DA AMBURGO 

Grande commozione ha destato la repentina ed immatura 
scompar~a di Gianfranco Scussel (nella foto al centro), zolda
no, titolare di una gelateria in Germania, grande amico dei 
Bellunesi. Non si potrà certo dimenticare la generosa ospitali
tà offerta alla comitiva cadorina durante la tournée del coro 
Cadore ad Amburgo, Brema e Lubecca. (Foto Da Vià) 
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Circa 618 miliardi e mez
zo saranno erogati alle Uni
tà Socio Sanitarie Locali 
del Veneto come acconto di 
parte corrente per la coper
tura delle spese di gestione 
sanitaria relative al primo 
trimestre di quest'anno. 
Nella ripartizione affettua
ta dalla Regione, alla nostra 
provincia sono stati asse
gnati circa 37 miliardi. Alla 
USSL n. 2 di Agordo 3 mi
re andranno quindi 6 mi
liardi 908 milioni; alla 
USSI n. 2 di Agordo 3 mi
liardi 387 milioni; alla US
SLn. 3 di Belluno 13 miliar
di 427 milioni; alla n. 4 di 
Feltre 12 miliardi 976 mi
lioni. 

• 

La galleria d'arte «Arri
go Boito», nell'ambito delle 
manifestazioni dedicate 
agli artisti contemporanei, 
informa che dal l o marzo 
1984 presenterà la persona
le del maestro Renzo Vespi
gnani. Il pubblico potrà am
mirare l'ultima opera grafi
ca dell'artista che illustra, 
con un cartella di quindici 
acqueforti, le poesie più si
gnificative di Giacomo 
Leopardi. L'inaugurazione 

, sarà 'preceduta da una bre
ve conferenza alla Camera 
di Commercio tenuta dal 
prof. M. Morales provvedi
tore agli studi alle ore 18.30. 
Chiara Lorenzi leggerà al
cuni brani di canti leopar
diani. 

• 
Sono 368 i milioni asse

gnati dal Consiglio Regio
nale Veneto in Provincia di 
Belluno per la sistemazione 
e il restauro di scuole ma
terne, elementari e medie. 
Dei contributi benefiéeran
no in particolare i comuni di 
Agordo; Arsiè (17 per le ele
mentari di Mellame, 17 per 
le elementari di Rocca); 
Chies d'Alpago (300 mi
lioni, elementari); Colle S. 
Lucia (28 milioni, sistema-

zione delle elementari di 
Villagrande); Canale d'A
gordo (20 milioni 600 mila, 
medie); Lentiai (23 milioni, 
medie); Pedavena (17 milio
ni per le elementari del Co
mune, lO per quelle di Fa
cen); San Pietro di Cadore 
(5 milioni e 500 mila per le 
elementari di Presenaio); 
Santo Stefano (22 milioni 
500 mila, media); Sospiro
lo. Contributi sono stati as
segnati anche alle materne 
private «Italia Zanetti Per
sicini» di Belluno; «Giovan
ni XXIII» di Mel. 

• 
La Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato la pro
posta avanzata dall' Asses
sore alla Sanità, Francesco 
Guidolin, di dotare la pro
vincia di Belluno di un, 
«TAC,>. Per l'acquisto del 
TAC la Giunta Regionale 
ha stanziato mediante un fi
nanziamento speciale, un 
miliardo e mezzo. L'appa
recchiatura (che è stata as
segnata all'Ospedale di Bel
luno, data la sua migliore 
collocazione baricentrica ri
spetto alle varie zone della 
provincia) sarà del tipo «To
tal body», in grado cioè di 
fare esami in tutte le parti 
del corpo. Grande' soddisfa
zione è stata espressa a Bel
luno in tutti gli ambienti. 

Il «Comitato promozio
nale TAC» ha inviato alla 
Giunta Regionale un tele
gramma di ringraziamento, 
anche a nome di tutti coloro 
che in modo concreto hanno 
appoggiato e continuano ad 
appoggiare l'iniziativa con 
offerte in denaro, Soddi
sfatti anche i dirigenti della 
USSL n. 3, che potrà svi
luppare un nuovo servizio 
molto sentito dalle popola
zioni bellunesi. 

FORNO DI ZOLDO 
Ennesimo successo per il 

Parallelo Zoldano gIUnto 
ormai alla decima edizione. 
In una coreografia curata 
nei minimi particolari da 
volontari e sodalizi sportivi 
locali, si sono dati battaglia 
i nomi di spicco della élite 
mondiale del fondismo. La 
presenza di parecchie auto
rità a visto una riuscita 
che, come le precedenti, 
può ritenersi Slcuramente 
soddisfacente. Davanti alle 
statue dello scultore ampez
zano Verzi, dove erano col
locati i gradini della pre
miazione. si presentarono 

Ponte nelle Alpi - Soccher: Un gruppo di emigranti: a sinistra 
della foto, la signora Nora Pierobon Adelina, 73 anni, coi fami
liari Pia e Bruno Sogne. Si ricordano dei loro cari ed inviano 
saluti alla sorella in Canadà. Uniscono nel pensiero per Pia e 
Bruno, i figli rimasti in Svizzera a Siebnen - Canton Svitto. 

dopo una lotta in famiglia, 
tre svedesi. Il prestigio della 
competizione lievita anno 
dopo anno e la fama dell'o
riginale competizione si al
larga continuamente. Il pa
rallelo infatti è un'escluslva 
dello Sci Club Valzondana 
che ne cura ogni caratteri
stica e la cui organizzazione 
impegna gli addetti per un 
anno intero a contattare 
nomi di prestigio e di tata
tura mondiale. 

Sergio e Antonietta RenOn 
hanno festeggiato il 25.anni
versar io di matrimonio. Vivo
no da parecchi anni a Guelph 
(Canada) e desiderano invia
re i più cari saluti a tutti i pa
renti, amici e conoscenti del
la provincia di Belluno e del 
mondo. Da noi tutti vivissimi 
auguri. 

. il~ .... 
. . . 

, ' .... 
Casal Adele vedo Canal nata 
a Paderno (S. Gregorio nelle 
Alpill'8 maggio 1893 e resi
dente a Santa Giustina invia 
cari saluti ai figli residenti a 
Torino e Firenze in particola
re al nipote Bugana Carlo che 
lavora ad Algeri (Algeria). 

SOSPIROLO 
Si è tenuta a Camolino 

una riunione pubblica in
detta dal «Comitato di dife
sa dell'ambiente sospirole
se» per discutere la decisio
ne dell'Enel di costruire 
una vasca di carico di gran
di dimensioni (4000 metri 
quadrati) al centro della lo
calità Piz di Camolino, de
stinata all'alimentazione 
idrica della centrale di Bu
sche, di prossima costruzio
ne. La perplessità del Co
mitato deriva dalle possibili 
variazioni climatiche (umi
dità e nebbia) che verrebbe
ro portate dal grande baci
no idrico se costruito pro
prio · tra le case, come 
sembra si voglia fare. La re
lazione è stata tenuta da 
Carlo Vedana. 

OREGNE 
DI SOSPIROLO 

Festa ad Oregne di So
spirolo nella ricorrenza di 
S. Tiziano, patrono del pae
se. Per l'occasione ha cele
brato la S. Messa solenne 
don Mario De Donà. nativo 
di Oregne ed ora parroco di 
Auronzo, che festeggia que
st'anno i 40 anni di sacerdo
zio. I cantori hanno dato 
prova della loro bravura, 
accompagnati all'organo 
dal maestro Carlino 

L'Azienda regionale del
le foreste del Veneto ha in
detto delle borse di studio 
su problemi inerenti la fore
stazione. Il premio ha per 
scopo la necessità di intrat
tenere con il mondo della 
scuola ai vari livelli, contat
ti sempre più stretti che si 
dividono in due direzioni. 

Gli elaborati potranno 
essere di due categorie: a) 
lavori di informazione 
scientifica, comprese le tesi 
di laurea; b) lavori di infor
mazione divulgativa e di
dattica. 

I premi, per l'ammontare 
di 3 milioni di lire, potranno 
essere attribuiti dalla giuria 
ad uno o più lavori, a suo 
insindacabile giudizio. 

Un ulteriore premio di 
lire 1 milione è messo a di
sposizione della giuria per
ché lo assegni a giornalisti 
per una serie di tre articoli 
inerenti al tema del premio. 

Per ulteriori informazio
ni rivolgersi all' Azienda 
Regionale delle Foreste, via 
Torino, 65 - Mestre - tel. 
041/936522. 

• 
Il piano poliennale di svi

luppo della rete ferroviaria 
nazionale è articolato in 
due parti: una proposta di 
piano regolatore finale del
la rete (degli anni 2000) da 
raggiungere al piano polien
naie completamente ulti
mato, e una prima fase ope
rativa prioritaria, da realiz
zarsi a breve medio 
termine. La prima fase 
prioritaria non prevede la 
realizzazione di una nuova 
ferrovia tra le stazioni di 
Calalzo-Pieye di Cadore e 
Dobbiaco. E questa la laco
nica conclusione con la qua
le si chiude la risposta scrit
ta del Ministro dei Traspor
ti ad una interrogazione 
presentata dal parlamenta
re bellunese Sandrino De 
Toffol assieme ad altri 
quattro senatori il 27 set
tembre scorso. Cosa vuole 
dire il linguaggio Q.urocrati
co del Ministero? E sempli
ce: il tratto ferroviario Ca
lalzo-Dobbiaco non verrà 
costruito prima del 2000. 

PIEVE DI CADORE 
Nella recente seduta del

la Magnifica Comunità di 
Cadore presieduta da Giu
seppe Vecellio, è stato elet
to all'unanimità vice presi
dente Carlo Simonettl, sin
daco di Zoppè, mentre a 
revisori dei conti sono stati 
nominati Gabriele Larese, 
Giovanni Zanetti e Giaco
mo Frescura. 

LIMANA 

È stata celebrata con 
grande solennità la festa di 
S. Valentino a Limana, 
dove sono venerate le sue 
reliquie. Il premio «S. Va
lentino» alla sua prima edi
zione è stato conferito a 
Don Paolo Pescosta, già ar
ciprete del popoloso centro. 

Il museo del Cadore che 
si trova all'ultimo piano del 
Palazzo della Magnifica 
Comunità ha ricevuto dalla 
Regione Veneto, in tre ri
prese, una somma di oltre 
cento milioni di lire per l'ap
prestamento di bacheche 
nelle quali collocare i molti 
repertl archeologici del Ca
dore. Alcuni di questi sono 
molto importanti per la co
noscenza di una antica ci
viltà pre-romana, esistita 
dal quinto secolo a. C. nella 
zona. Altri testimoniano la 
attiva presenza romana per 
oltre quattro secoli. 

• 
Domenica 5 febbraio 

scorso, nella sala della Ma
gnifica Comunità Cad., 
Gino Mondin, proprietario 
dell'Hotel Ferrovia di Ca
lalzo, ha consegnato a Don 
Luigi Ciotti, fondatore del 
Gruppo Abele di Torino il 
premio Cadore-Hotel Fer
rovia. 

La cerimonia, svoltasi in 
una sala gremita di autorità 
e di cittadini ha avuto dei 
momenti veramente inte
ressanti rappresentati dalle 
relazioni del presidente del
l'Unità Socio Sanitaria Ca
dorina e dagli interventi di 
Don Luigi Vian e di Don 
Ciotti. 

AURONZO 
L'arte della scultura su 

ghiaccio sta, rapidamente, 
conquistando strati sempre 
più vasti di appassionati, in
centivata da iniziative sen
z'altro valide anche sul pia
no educativo e culturale, ol
tre che turistico. 

Esempio ne è il concorso 
organizzato dall'Azienda di 
Soggiorno di Auronzo e Mi-

• 
Dopo il successo dei 

«comprensori sciistici» (pri
mo fra tutti quello del Ci
vetta) anche nel resto della 
provincia si comincia a se
guire la strada della crea
zione di demanii scia bili 
sempre più vasti. Anche 

, Auronzo si è messo su que
sta strada, e l'ultima riunio
ne del Consiglio comunale 
dell'83 ha impostato le linee 
per il futuro sviluppo del tu
rismo invernale in Val 
cl' Ansiei. La prima decisio
ne assunta dall' Ammini
strazione è stata la nomina 
.di Renzo Zandegiacomo, 
già della nazionale italiana 
di sci, come nuovo coordi
natore dello sviluppo turi
stico e sportivo del Monte 
Agudo. Solo con il lancio di 
tale zona, infatti, sarà possi
bile completare l'espansio
ne dell'offerta turistica au
ronzana verso Pian dei Buoi 
e verso la Val da Rin. 

VIGO 
La Biblioteca Cadorina 

di Vigo di Cado ha da poco 
tempo una nuova sede. Il 
Comune ha infatti restaura
to il palazzo del vecchio 
municipio nel quale, all'ul
timo piano, è funzionante la 
Biblioteca Storica Cadori
na, nata dalla donazione del 
Ronzon, ancora nel secolo 
scorso. 

Risolto il problema della 
sede si presenta ora quello 
della gestione. Per risolver
lo ed anche per dare a que
sta struttura una continuità 
di vita ed una maggiore agi
bilità, il sindaco di Vigo ha 
invitato alcune persone ad 
interessarsi della cosa, stu
diando le modifiche da ap-

Comelico Superiore: Il tema. fissato alla scuola media «Vecchio 
casaro al lavoro». 

surina, con il contributo del 
Comune e della Cassa di 
Rismparmio di Vr Vi e BI e 
con la collaborazione tecni
ca di Giuseppe Rocchi, 
noto artista calaltino, riser
vata agli studenti delle 
scuole medie del Cadore e 
dell' Ampezzano. 

Il concorso si è svolto nei 
giorni 27 e 28 gennaio scor
si, ad Auronzo, nella zona 
dello stadio del ghiaccio ed 
ha visto la partecipazione di 
ben 6 scuole medie cadori
ne ed una di Cortina . 

(Foto Ottica Capri) 

portare al regolamento 
vecchio di quasi un secolo 
per renderlo aderente, an
che alla legge regionale sul
le biblioteche. 

• 
Il sindaco di Vigo di Ca

dore, Silvio Piazza, ha ri
portato all'a ttenzione di tu t
ti gli interessati, cittadini ed 
operatori economici, la va
lorizzazione agro-si (vo-pa
storale e la promozione turi
stica sia estiva che inverna
le del pianoro di Razzo. La 
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viabilità di accesso è già assi
curata per un appalto già 
avvenuto ed un altro in vista 
entro febbraio. La Regione 
Veneto ha garantito il poten
ziamento dell'acquedotto 
«Federata-Ciampigotto
Sottopiova» e la elettrifica
zione dell'intera zona. An
che la società che gestisce 
gli impianti sportivi si è ri
messa in moto. 

COMELICO 
Alla Comunità Montana 

del Comelico e Sappada, 
chiamata, come altre, a 
svolgere gli impegnativi 
compiti del progetto monta
gna, manca la sede, Altre 
comunità, dice la Regione, 
risultano prive di sede, tut
tavia il problema risulta 
particolarmente urgente 
per quella del Comelico e 
Sappada che, oltre ad esse
re -caratterizzata da indici 
negativi per quanto riguar
da la condizione economica 
e sociale, è anche l'unica a 
diretto confine con le due 
regioni ad autonomia spe
ciale. Da ciò la presentazio
ne di un progetto di legge 
che prevede un intervento 
straordinario di 250 milioni 
che la Regione metterà a 
disposizione nei termini e 
con le formalità accelerate 
previste dal progetto mon
tagna per questo tipo di in
terventi. 

• 
L'AAST Comelico ban

disce un concorso per il 
1984 denominato -«Premio 
letterario Comelico - Fiore 
di montagna», riservato ad 
un'opera inedita di lettera
tura, racconto o novella, a 
carattere romantico senti
mentale. L'opera dovrà am
bientarsi in Comelico, valle 
dei fiori di montagna. Il 
premio è costituito da un 
milione al netto di imposta. 
Gli scritti (da 5 a 8 cartelle 
dattiloscritte - 70 battute 
per 30 righe) dovranno per
venire in 5 copie anonime 
contrassegnate da un mot
to, entro il 31 agosto 1984 
alla direzione del Festival 
del Fiore, presso l'AAST 
Comelico, presso cui ci si 
potrà rivolgere per informa
zioni. 

LAGGIO 
Due giorni di gare e più 

di 120 discese lungo il clas
sico percorso, perfettamen
te ghiacciato, che da Case
ra Razzo conduce a ' Lag
gio hanno ribadito la 
superiorità degli equipaggi 
cadorini in questo sport di 
stagione. Particolarmente 
combattuta la gara del due 
fra i «paesani-rivali» di Val
le di Cadore Del Favero con 
la supremazia dei primi per 
meno di due secondi. Da 
sottolineare la perfezione di 
gara preparata dall'US. 
Valpiova, confermatasi an
cora una volta sodalizio lea
der in Italia nel campo del 
bob su strada. 

VODO 
Il 13 gennaio è entrata in 

servizio la nuova centrale 
telefonica di Vodo di Cado-

DA UN MESE AL.L'ALTRO 

re. Si tratta di una centrale 
completamente nuova, allo
gata in un container metal
lico sistemato nei pressi del 
cimitero del paese. 

LOZZO 
Vent'anni fa nasceva l'U

nione Sportiva Interlozzo. 
Nata nel 1964 come società 
calcistica e con gli stessi co
lori dell'lnter, riuscì a vin
cere due campionati cadori
ni e due Coppe dei Campio
ni. Successivamente ha 
ampliato le proprie attività 
ed attualmente sotto i suoi 
colori gareggiano ben 120 
atleti. 

Proprio per festeggiare 
questo anniversario è stata 
allestita nella sala conferen
ze della nuova chiesa di 
Lozzo, una mostra fotogra
fica intitolata «Vent'anni di 
spor6>, che illustra i nume
rosissimi momenti signifi
cativi del sodalizio. 

TAl 
Alla Galleria del Libraio 

di Treviso è stata allestita 
una mostra (voluta e pre
sentata dalla direttrice del 
Museo Civico trevigiano, 
prof. Luigina Bortolatto), di 
occhiali smaltati prodotti 
dalla smalteria che Sonia 
Baldissera e Luciano Pado
vani hanno aperto a Tai di 
Cadore. 

In questo laboratorio i 
due artigiani decorano con 
smalti le parti metalliche 
dell'occhiaie, trasforman
doli in autentici pezzi d'ar
te. 

SOTTOCASTELLO 
L'Amministrazione co

munale di Pieve di Cadore 
ha deciso di dotare la fra
zione di Sottocastello di un 
ambulatorio medico, in se
guito alle insistenti richieste 
degli abitanti. L'ambulato
rio sarà aperto nei locali 
dell'ex casa del mansiona
rio, attualmente occupata 
dagli uffici di un sodalizio 
locale. Saranno quindi ef
fettuati i lavori per la nuova 
sede dell'importante servi
zio pubblico. 

SAPPADA 
La notizia del tragico in

cidente aereo in cui ha per
so la vita il pilota Gabriele 
De Podestà ha suscitato 
vivo cordoglio a Sappada, 
dove risiedono ancora i suoi 
genitori Achille e Alma 
Giancotti. Egli era decolla
to da Istrana per un volo di 
ricognizione verso l'Emilia 
e la Toscana; le ricerche 
sono durate più di tre giorni 
e infine il rehtto è stato indi
viduato sul monte Molinati
co dell' Appennino tosco-

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

I 

emiliano. La salma del co
mandante è stata recupera
ta e i funerali si sono svolti 
nella cattedrale di Treviso. 
Lascia la moglie e un figlio 
di tre anni. 

VALLE DI CADORE 
Organizzate dal Bob 

Club Valle di Cadore si 
sono svolte anche quest'an
no le ormai tradizionali 
gare di slitte, slittini e «lio
de» sul consueto percorso 
Bataja Fies. Una quaranti
na di equipaggi partecipan
ti suddivisi nelle varie «spe
cialità». Particolarmente 
seguita dal numeroso pub
blico presente è stata la 
gara delle «liode», sia per 

. l'impegno agonistico profu
so dai vari equipaggi sia per 
le disavventure di alcuni di 
loro arrivati al traguardo 
con le <diode» in pezzi. 

NEBBIU' 
Si è costituita di recente, 

a Nebbiù di Cadore, su ini
ziativa dell'assessore alle 
foreste del comune di Pie
ve, Elio Comis, l'Associa
zione volontari antincendi 
boschivi «Antelao». Questa 
associazione si propone di 
coadiuvare le organizzazio
ni statali nella lotta agli in
cendi che, periodicamente, 
si sviluppano nei nostri bo
schi ad opera di turisti sba
dati, di fulmini o per altre 
cause. 

DANTA 
Di recente una nuova pa

lestra è stata inaugurata a 
Danta di Cadore per gli 
alunni delle scuole elemen
tari che per volere dello 
stesso consiglio la volle inti
tolare all'ABVS di Danta. r 
soci donatori prepararono 
una targa di legno con paro
le di bronzo e la scritta: 
Sala del Donatore di San
gue. Era presente l'ex emi
grante sindaco e cav. uff. 
Menia Bagattin Giuseppe, 
la giunta, esponenti dell A
BVS di Belluno, Don Ren
zo Roncada che aprì i lavori 
d'inaugurazione con la po
polazione di Danta. 

Furono consegnate ai più 
attivi donatori dipioma con 
medaglia di bronzo e dalla 
sezione un magnifico porta
chiavi in argento con inizia
li e gruppo 3anguigno. Se
guì poi la tradizionale cena 
sociale. 

Montreal - Franca Schioc
cheto figlia del Presidente 
della locale «Famiglia Bellu
nese)) ha celebrato di recen
te il fidanzamento ufficiale. 
Auguri vivissimi. 

I soci del Radio Club si 
sono ritrovati per l'annuale 
incontro conviviale e per il 
rinnovo della cariche. Il 
nuovo direttivo risulta così 
composto: presidente Nani 
Benito, vicepresidente Cesa 
Luigi, tesoriere: Casagran
de Luciano, gli altri mem
bri sono Zanella Giovanni e 
Padovani Natale, segreta
rio è risultato Perer Sergio, 
mentre Peloso Daniele, De 
Bernardin Fanny e Gaspe
rin Giuseppe sono revisori 
dei conti. 

Recentemente il sodali
zio è entrato a far parte uffi
cialmente del servizio di 
protezione civile in caso di 
calamità naturali. 

Ingrid Antoniazzi e Deola 
Giancarlo nel giorno del loro 
matrimonio. contratto il 7 
gennaio 1984. inviano saluti 
a tutti gli emigranti e ai pa
renti ancora lontani. 

• 
È uscito con la solita e 

precisa puntualità il noti
ziario del CSI. Oltre a ri
portare articoli formativi, 
per la crescita dello sportivo 
riferisce del «Natale» dello 
sportivo in duomo con la 
presenza delle autorità lo
cali e del consulente nazio
nale mons. Gianni Gherar
di. Riporta la cronaca della 

L'Amministrazione co
munale di Chies ha dato il 
via all'esecuzione di un pri
mo stralcio di un progetto 
generale di sistemazione 
della strada a carattere 
agricolo collegante l'abitato 
di Irrighe, con la strada co
munale Chies-Casere Cate. 
Tale strada attraversa una 
vasta area agricola di circa 
100 ettari, la cui maggior 
parte è coltivata a prato. Le 
condizioni attuali della stra
da, in particolare nel primo 
tratto vicino all'abitato di 
Irrighe non permettono 
un'adeguata percorribilità 
di utilizzo di tare strada du
rante la stagione invernale. 
A questo proposito l'Ammi
nistrazione comunale di 
Chies ha deciso la sistema
zione della strada spostan
do un tratto della stessa a 
monte, per ridurre la pen
denza e provvedendo al suo 
allargamento. 

PUOS 
Il Comune di Puos ha ap

provato il progetto per la 
realizzazione di un piazzale 
parcheggio nella frazione di 

vita sportiva dei vari gruppi 
e dibatte i principali proble
mi della comunità sportiva. 

CARPEN 
Durante l'annuale incon

tro del locale gruppo Alpi
ni, avvenuto il 7 gennaio 

. presso il Ristorante Berra, il 
presidente del sodalizio 
Franco Schenal ha offerto 
al cav. di Vittorio Veneto 
Curto Giacomo una targa 
ricordo. Con questo gesto si 
è voluto ricordare le bene
merenze e i lunghi anni di 
emigrazione in Argentina. 

SEREN DEL GRAPPA 

Su iniziativa della Biblio
teca Civica del Comune di 
Seren del Grappa, per una 
migliore conoscenza delle 
«Colture tipiche e alternati
ve nel Feltrino», si svolgerà 
a Seren del Grappa un ciclo 
di conversazioni, organizza
to in collaborazione- con 
l'Ufficio Agrario Zona le di 
Feltre. Il ciclo comprende 
tre relazioni. Alle conversa
zioni, utilissime ai fini prati
ci, parteciperanno esperti 
nelle varie colture. 

VILLAGA 
Sabato 21 gennaio si sono 

svolti a Villaga di Feltre i 
Giochi della Gioventù di 
fondo. Non molti i concor
renti ma tutti agguerriti e 
desiderosi di conquistarsi 
un posto per la successiva 
fase provinciale. Lungo l'a
nello predisposto con peri
zia dall'Enal Sport Villaga 
con la collaborazione del 
Csi, i giovani atleti hanno 
sfoderato tutta la loro grin
ta, giungendo al traguardo 
visibilmente provati ma fe
lici. Per la categoria giova
nissimi primo è risultato 
Rudy Fantinel; nella cate
goria «A» maschile primo si 
è classificato Lucio Zabot. 

Sitran per soddisfare una 
primaria esigenza della lo
calità. La spesa complessi
va è di 62 milioni e mezzo, 
di cui 25 sono destinati ad 
aree e rustici da indennizza
re già acquisiti. 

TAMBRE 
È stata veramente una 

grande festa della neve 
quella della fase provinciale 
dei Giochi della Gioventù 
svoltasi a Tambre, cortl'or
ganizzazione degli Sci Club 
Alpago e Tambre Spert; la 
collaborazione della Comu
nità Montana dell' Alpago, 
del Comune di Tambre, 
dell'Aast e l'assistenza me
dica e di ambulanza della 
Brigata Alpina Cadore. 
Ben 752 erano i concorrenti 
iscritti ma solo 340 quelli 
che hanno tagliato il tra
guardo nelle tre specialità. 
La prova di slalom si è svol
ta sulla pista «Nigonella» di 
Pianon, quella di slittino 
sulla pista Le Val, quella di 
fondo sui due anelli di Col 
Indes di 2-3 chilometri. La 

Tutti gli atleti ricevevano 
dalle mani del Sindaco Fu
saro diplomi e medaglie fe
steggiando con gli altri atle
ti dello slalom la bella gior
nata sulla neve. 

CAORERA 
Si sono uniti in assem

blea i donatori di sangue di 
Marziai e Caorera di Vas. 
Tutt'oggi questa Associa
zione conta un numero di 
60 donatori tra effettivi e ri
tardatari, fra questi nume
rosi giovani. 

Nell'intervento il presi
dente uscente Vergerio 
Giuseppe ha ringraziato 
tutti i dona,tori, così pure il 
Parroco di Caorera M. R. 
Dalla Longa che ringrazia 
anche per le altre varie ini
ziative. 

Il nuovo consiglio risulta 
così composto: presidente: 
Vergerio Giuseppe, V. presi
dente: Tieppo Vittorio, se
gretario; Vergerio Enzo, 
consiglieri: Dorz Giovanni, 
Solagna Angelo, Gallina 
Leonardo e Deon Sandri. 

DALLO LEONE nativo di Cao
rera di Vas e la moglie GRA
ZIANA CATERINA hanno fe
steggiato le nozze d'oro in 
quel di Postua (VC), attornia
ti da parenti e amici in una 
giornata di intensa felicità. 
Per l'occasione salutano i pa
renti sparsi in tutto il mondo. 
Auguroni dalla «Fameja)) di 
Borgosesia. 

premiazione si è svolta da
vanti al municipio, nella 
piazza del capoluogo gre
mita ed è stata preceduta 
dai discorsi di rito. IL sinda
co Marco Bortoluzzi ha 
portato il saluto dell'Ammi
nistrazione comunale. 

CANSIGLIO 
D'iniziativa della Giunta 

regionale sono stati presen
tati alla Presidenza del 
Consiglio regionale tre pro
getti di legge, per l'istituzio
ne di altrettanti parchi nella 
zona del Bosco del Cansi
glio, del Monte Baldo e del
la Laguna di Caorle. Per 
quanto riguarda il Cansi
glio le motivazioni addotte 
dalla Giunta regionale a so
stegno del progetto di legge 
istitutivo del parco si incen
trano soprattutto sulla tipi
cità del paesaggio carsico 
_prealpino e sui suoi sugge
stivi caratteri orografici. 
Sottolineati. nella relazio
ne, anche gli aspetti geolo
gici, faunistici e botanici 
che fanno del Cansiglio un 
territorio da vincolare e tu
telare. 

I 
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FALCADE 
Dopo le iniziative già at

tuate da anni nel Trentino
Alto Adige .e . ultimamente 
importate con successo an
che in Val Boite e nel Cen
tro Cadore, in molte zone 
della provincia si sta orga
nizzando lo sfalcio dei ter
reni non più curati dai pro
prietari. L'iniziativa parte 
solitamente grazie alI inte
ressamento della Comunità 
Montana o del Comune, e 
porta sicuri vantaggi all'im
magine dei nostri.. Paesi e 
quindi al turismo. E così an
che per Falcade, dove 
l'Amministrazione comu
nale guidata da Girolamo 
Serafini ha acquistato una 
motofalciatrice agricola 
con la quale intende inter
venire nella prossima sta
gione estiva nel territorio 
falcadino. 

LIVINALLONGO 
Alcuni provvedimenti re

lativi a seggiovie sono stati 
decisi dalla Giunta Regio
nale del Veneto. Uno ri
guarda l'approvazione del 
progetto per la costruzione 
di una seggiovia biposto, in
dicata col nome "Vauz-Le
zuo (Fodom»>, nel comune 
di Livinallongo di Col di 
Lana. L'impianto sarà lun
go 1452 metri, avrà un disli
vello di 248 ed una portata 
oraria di 1028 persone. La 
società concessionaria è la 
Spa. Pordoi di Livinallon
go. 

ARABBA 
Due progetti di legge per 

rendere operative altrettan
te strutture con sede in pro
vincia sono stati presentati 
dalla Giunta regionale alla 
Presidenza del Corisiglio 
della regione. Il progetto 
"Aineva» vede l'adesione 
formale della Regione Ve
neto all'Associazione inter
regionale di c<;><>rdina1l?-ento 
e documentaZIOne per I pro
blemi inerenti alla neve ed 
alle valanghe (Aineva, avrà 
sede a Livinallongo del 
Col di Lana presso il Centro 
Sperimentale per lo ~tudio 
della neve, delle valànghe, 
della difesa idrogeologica). 
Il Friuli-Venezia Giulia, la 
Lombardia, il Piemonte e la 
Valle d'Aosta insieme alle 
province autonome di Tren
to e Bolzano già hanno sot
toscritto l'ipotesi di intesa e 
lo statuto dell' Associazione, 
che sono stati predisposti 
dal presidente della Giunta 
Regionale veneta, prof. 
Carlo Bernini. 

CAVIOLA 
Nalla Casa della Gioven

tù di Caviola si è svolta la 
cerimonia di premiazione-
della fase comunale dei 
Giochi della Gioventù della 
Val del Biois. Erano presen
ti tre comuni della valle: 
Falcade-Caviola, Canale e 
Vallada con i rappresentan
ti dell' Amministrazione il 
preside della Scuola media 
ed il rappresentante del 
Coni regionale Rigati. Mol
ti i ragazzi con i genitori ar
rivati per prendere i premi 
di varie gare di sci: slalom e 
fondo. 

ALLEGHE 
Nel mese di gennaio un 

gruppo di alpinisti cecoslo
vacchi si è recato sulle no
stre Dolomiti per prepararsi 
alle prossime imprese sul
l'Himalaya. Ma non si è . 
trattato solo di un allena
mento poiché hanno com
piuto imprese ad alto livel
lo. Quattro di loro hanno ef
fettuato la prima 
ripetizione invernale della 
«Via del miracolo», percor
sa nell'estate del 1965 dagli 
alpinisti Mazzeaud, Piussi 
e Sorgato. La scalata ha ri= 
chiesto sei giorni ' di arram
picata con 5 bivacchi not
turni in parete. 

' TAIBON 
Il quarto "Premio della 

bontà Papa Luciani» è stato 
solennemente offerto il 5 
febbraio nella Basilica-Cat
tedrale di San Martino a 
Belluno. La scelta della spe
ciale commissione diocesa
na per il conferimento del 
premio è caduta quest'anno 
sulla fami~lia Vittorio e 
Luigina Dal Prà di Taibon 
Agordino, con la seguente 
motivazione: "Pur gravati 
da molte difficoltà, con due 
figli bisognosi di una conti
nua e assidua assistenza 
non si sono chiusi in se stessi 
ma, insieme con i figli, sono 
i primi a prodigarsi a favore 
de~lialtri, rendendosi utili 
~ll interno della comunità. 
E quindi un prezioso esem
pio di comprensione, di va
lorizzazione della sofferen
za, di autentico spirito di 
servizio». La solenne ceri
monia celebrata da Mons. 
Vescovo Maffeo Ducoli. ha 
visto la partecipazione di 
numerosI parrOCI di tutta la 
vallata bellunese e di nume
rosi fedeli. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pret. per l'Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m3 e 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

MESE SPORT 

PA L LAVO LO 

La vittoria della Damia
ni Belluno ai danni dei fio
rentini della Gandi e la con
-temporanea sconfitta del
l'Edilcuoghi con il Victor, 
lascia inalterate le possibili
tà che la squadra gialloblu 
di Maurizio Paniz entri nei 
play-off scudetto. Walter 

. De Barba, recentemente af-
fiancato dal fratello Mauro 
nella conduzione tecnica 
del sestetto, è fiducioso. De
gne di rilievi anche se in-

fruttuose dal punto di vista 
dei risultati, le gare di Par
kkali e soci contro i neo 
campioni d'Europa della 
Santal e la titolatissima Pa
nini, entrambe vittoriose 
per 3 a 2 dopo che i bellune
si si erano trovati ad un pas
sso dal successo, vittoria 
che hanno mancato in en
trambi i casi perché traditi 
dall'emozione e forse per un 
pizzico di inesperienza. 

Il Belluno-Merotto: la squadra di calcio ha perso il primato che 
deteneva dall'inizio del campionato. 

(Foto Zanfron) 

CALCIO 

Una doppia inaspettata 
sconfitta consecutiva (1-3) 
col Tombolo, in casa, 1-0 in 
trasferta a Motta di Liven
za) ha tolto al Belluno Me
rotto il vertice della classifi
ca e lo relega al ruolo di in
seguitore. Il compito per la 
compagine di Merotto e 
Mancin diviene ora più dif
ficile considerando che i 
gialloblu affronteranno in 
trasferta le rivali più perico
lose. 

In prima categoria il 
Ponte nelle Alpi, il Cavar-

zano e il Sedico attraversa
no pure un periodo non bril
lantissimo. I granata di Bui 
mantengono la testa della 
classifica con 4 punti di 
margine ma non vincono da 
quattro turni, Le formazio
ni di Borsato e Bubacco re
stano nelle prime piazze, a 
debita distanza qumdi, dal
Ia zona pericolosa (era que
sto il traguardo iniziale). Il 
momento non esaltante è 
coinciso con la brutta sta
gione. Si spera che la ripre
sa sia rapida. 

I ragazzi della Pallavolo Damiani Belluno in festa dopo la vitto
ria di Firenze che rilancia le loro possibilità di salvezza. 

(Foto Zanfron) 

OLIMPIADI 

Cortina ritenterà. Dopo 
la grande delusione del 1981 
quando le olimpiadi inver
nali vennero assegnate alla 
città canadese di Galgary, 
il centro ampezzano, otte
nuto l'appoggio del Gover
no, potra giocare le proprie 
carte per ospitare i giochi 
della XVI olimpiade bian
ca, nel 1992. L'interesse per 
un tale tipo di manifestazio-

ne si va sempre più allar
gando per gli innegabili 
vantaggi sportivi, promo
zionali e, conseguentemen
te economici che essa com
porta e quindi Cortina do
vrà affrontare, anche 
questa volta, una concor
renza agguerrita dei france
si, tedeschi e spagnoli di 
Granada. 

ATLETICA 

Mai l'atletica bellunese 
così in alto. E il responso 
delle varie prove dei cam
pionati regionali di cross di
sputatosi a Loreggia, nel 
padovano. Una vittoria di 
Elio Dal Magro fra i cadet
ti, due terzi posti con Dino 
Tadello fra i seniores e Re
nato Bridda nei cadetti e i 
numerosi brillanti piazza
menti fra i primi dieci di al
tri atleti testimoniano la 
crescita dell'atletica bellu
nese in ambito regionale. 

MOTONAUTICA 

Il 34 o gran premio del 
Cadore tornerà ad essere 
gara valevole per il campio
nato del mondo di motonau
tica. La commissione spor
tiva della Federmotonauti
ca ha scelto Auronzo di 
Cadore per la disputa di 
una prova del campionato 
Gel mondo categoria O.A. 
fino a 250 cc. che si dispute
rà sulle acque del bacino 
auronzano il 25 agosto. 

LUTTO 
profonda commozione a 

Longarone ed in altri centri 
del Bellunese alla notizia 
dell'improvvisa morte, a se
guito di male incurabile, di 
Ludovico Tonini. Ludovico 
col fratello Mario, molto le
gato al mondo dello sport, 
aveva creato, è il caso di dir
lo, il torneo di calcio del 
Centro Sportivo bellunese, 
campionato provinciale ju
niores, in ricordo delle due
mila vittime del Vajont. Il 
torneo longaronese è giunto 
alla ventesima edizione. 
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SARAJEVO 

Buona la partecipazione 
alle olimpiadi di Sarajevo 
in Jugoslavia. I «nostri», 
spesso dimenticati dalla te
levisione nazionale, hanno 
dato quanto era nelle loro 
possibIlità. Primo fra tutti 
Maurilio De Zolt, del Co
melico, nono nelle gare di 
fondo dei 15 e 30 chilome
tri, alle spalle dei colossi 
nordici e sovietici, ma ben 
davanti agli altri tanto osan
nati azzurri. Nell'hockey su 
ghiaccio, bene i naturaliz
zati Giarcia e Priondolo 
dell' Alleghe e superlativa 
prova del portiere Adriano 
Tancon dell' Alleghe Sile 
Caldaie, che fra l'altro è 
riuscito a mantenere invio
lata la propria rete dagli at
tacchi dei russi, poi campio
ni olimpici. Per finire, nel 
bob a 2 e a 4 gli equipaggi 
pilotati dai cortinesi Ghedi
na e Bellodis sono finiti tra i 
migliori dieci. Come bilan
cio dei bellunesi non c'è 
proprio male. 

Il portiere dell'Alleghe Sile 
Caldaie di hockey e della na
zionale Adriano Tancon, 
agordino, che si è battuto 
molto bene alle Olimpiadi. 

(Foto Riva) 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

NOZZE DI DIAMANTE 
Il 12 gennaio scorso i coniugi ELISABETTA 8 GIUSEPPE 

BALDI.SSERA abitanti a Biasca, soci della Famiglia Bellu
nese di Altdorf, hanno festeggiato in buona salute i 60 anni 
di felice matrimonio. 

Nell~ ~hiesa di S. Carlo a Biasca, il parroco don Lino 
Stabanru ha celebrato una Messa solenne. Erano presenti 
intorno all'altare, tutto ornato di fiori , il figlio Giacomo 
(i!lgegnere capo dell'~fficio Cantonale Antinquinamento 
dI Altdorf, nostro SOCIO, ndr.) con la sua famiglia e diversi 
amici e conoscenti di Biasca. 

~ella commovente predica il parroco ricordava la Mes
sa dI nozze celebrata 60 anni fa nella chiesa di S. Michele. 

Tutta la grande Famiglia Bellunese di Altdorf rinnova 
l'augurio più cordiale ai carissimi coniugi Baldissera espri
mendo il desiderio di poterli incontrare personalmen'te per 
dimostrargli il segno tangibile di simpatIa e grande affetto. 
Arrivederci dunque! 
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BERNINI AGLI EUROPARLAMENTARI 

L'incompiutezza dell'Europa 
è causa della crisi comunitaria 

Contributi a Comuni e Comunità Montane 
per mezzi sgombraneve 

ha detto l'ono Flavio Orlan
di, socialdemocratico - è ne
cessario per il raggiungi
mento di una unità politica 
europea». 

L'on. Paola Gaiotti, de
mocristiana, ha ricordato i 
costi elevatissimi della «non 
Europa», cioè della man
canza di unità. Sui temi del
la pace, delle minoranze et
niche e dell'emigrazione 
sono intervenuti gli onore
voli Maria Budel Glorioso, 
indipendente del gruppo co
munista e Arnaldo Collesel
li, democristiano. 

«Il problema della pace -
ha detto Glorioso - è diven-

tato ormai una espressione 
popolare che scavalca ogni 
distinziQne religiosa o ideo
logica. E una domanda del
l'Europa, soprattutto giova
ne». Colleselli ha sostenuto 
che «le minoranze devono 
attestarsi su una difesa del
le tradizioni popolari, non 
su un fronte di isolazioni
smo. Per il lavoro dell'emi
grante, invece, il parlamen-

. to europeo ha fissato una 
carta dei diritti». L'on. Gae
tano Arfè, socialista, ha de
finito l'Italia «Il paese più 
europeista, ma dove c'è il 
minor interesse per i proble
mi europei». 

Saranno erogati a 41 Co
muni e Comunità Montane 
2 miliardi come contributo 
per l'acquisto di mezzi di 
sgombero della neve sulle 
strade di montagna. Lo ha 
stabilito la Giunta regionale 
su proposta dell'assessore ai 
trasporti Antonio Pasetto 
accogliendo le domande 
ammissibili. Per le Comu
nità Montane il contributo 
è pari al 60 per cento della 
spesa, mentre per i comuni 
la percentuale è di circa il 
38 per cento, in considera
zione della disponibilità fi
nanziaria complessiva, infe
riore alla richiesta. Per lo 
stesso motivo nel computo , 

Il ruolo delle minoranze 
etniche, il superamento del
l'unione economica. euro
pea con interventi in altri 
settori produttivi e di ricer
ca scientifica e la definizio
ne delle basi per la costitu
zione di una unità politica 
dell'Europa, sono stati alcu
ni dei temi trattati a Vene
zia nell'incontro tra un 
gruppo di parlamentari eu
ropeI eletti nella circoscri
zione comprendente il Ve
neto e il presidente della 
Regione Carlo Bernini con i 
membri della Giunta regio
nale. Erano presenti gli ono 
Mariano Rumor, Arnaldo 
Colleselli, Paola Gaiotti, 
Domenico Ceravolo, Maria 
Baduel Glorioso, Gaetano 

Arré e Flavio Orlandi. Figli di Emigranti Veneti in Svizzera 
ricevuti ili Regione «Il . / eneto ha dimostrato 

in diverse occasioni - ha det
to Bernini - il ~roprio vivo 
interesse per l esperienza 
europea, alla quale espri
miamo la nostra gratitudine 
per il lavoro di neo-costi
tuente che ha svolto in que
sti cinque anni, consideran
do che il parlamento euro
peo non ha potere 
legislativo». Dopo aver ri
cordato le indicazioni «pre
ziose perché unificanti» 
giunte dal parlamento euro- . 
peo su alcuni problemi di 
mteresse generale (occup'a
zione, giovani, donne, dIfe
sa ambiente), Bernini ha 
aggiunto che «l'incompiu
tezza dell'Europa è una del
le cause del suo insuccesso, 
sia verso l'interno che l'e
sterno, considerando quan
to più conterebbe rispetto ai 
blocchi esistenti» . . 

Venezia: i 28 giovani provenienti da Zurigo (CH) dopo aver visitato le maggiori località storiche e 
turistiche del Veneto, sono stati ricevuti ufficialmente a Venezia nella sede della Giunta regio
nale dal presidente prof. Bernini e dali' assessore ali' emigrazione Boldrin, i quali hanno riconfer
mato l'impegno della Regione per far conoscere in tal modo la vita del Veneto oggi. 

L'on. Domenico Ceravo
lo, del gruppo comunista, 
ha sostenuto che nei rappor
ti tra regioni ed Europa si 
devono vedere le «singole 
collocazioni in una dimen
sione europea, perché solo 
cosÌ è possibile porre solu
zione a problemi costanti 
come la disoccupazione che 
ha percentuali attorno al 
dieci per cento. Tutte le ca
tegone sociali cercano di 
cogliere la dimensione euro
pea, cercano di ragionare in 
chiave comunitaria». «Un 
superamento dell'ottica 
della sovranità nazionale . 

Approvata la graduatoria 
per i mutui casa 
a lavoratori emigrati 

È stata approvata dalla 
Giunta regionale la gradua
toria dei lavoratori emigrati 
che hanno fatto richiesta di 
concessione dei contributi 
regionali nel pagamento de
gli interessi su mutui con
tratti con l'Istituto nazi( la
le di credito per il lavoro 
italiano all'estero (ICLE), 

Sciovie e piste di sci: 
provvedimenti 
della Giunta regionale 

«Limides» è il nome di una sciovia a fune alta che sarà 
costruita nel comune di Cortina d'Ampezzo. Il relativo 
progetto è stato infatti approvato dalla GIUnta regionale su 
proposta dell'assessore Pasetto, dopo che le competenti 
commissioni tecniche avevano dato il proprio benestare. 
L'impianto avrà una lunghezza di 310 metri, un dislivello 
di 59 metri e una portata oraria di 720 persone. La società 
concessionaria è la Snc. Oreste Lacedelli e C. di Cortina. 
La Giunta veneta ha approvato anche il progetto per il 
riconoscimento della pista esistente nel comune di Belluno, 
chiamata «Campo Scuola N evegal» e destinata alla pratica 
non agonistica dello sci. In base alle decisioni della R~gio
ne, la pista rientra nella categoria A (campo scuola) e VIene 
iscritta nell'elenco ufficiale itituito presso l'Ufficio del Ge-
nio Civile di Belluno. . 

per la costruzione o l'acqui
sto di un alloggio, interventi 
di restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazio
ne o completamento della 
casa. In questi casi la Re
gione del Veneto ha previ
sto contributi del 5% in con
to interessi, che saranno 
erogati in caso di concessio
ne del mutuo da parte del
l'ICLE. 

Nell'attribuzione dei 
punteggi si è tenuto conto 
del reddito e del numero dei 
componeilti il nucleo fami
liare e del periodo di perma
nenza all'estero. Questa la 
graduatoria: Gerardo 
Emma punti 13; Oriando 
Ciman 12; Raymond Ago
stini 12; Emilio Baldan 10; 
Paolo Zannini 9; Giampao
lo Milanese 9; Paolo De PoI 
8; Tarsillo Finotto 8; Italo 
Chies 8; Adriana Mancini 
7; Mario Martini 7; Arnal
do Marchi 7; Renato Della 
Putta 6; Umberto De Val
lier 6; Italo Tonet 6; Federi
co Rech 5; Claudio Pezzol
lato 5; Giorgio Introvigne 4; 
Giacomo Giacomel 4; Sera
fino Vedana 4; Sergio Can
telli 3; Elia Bino Cesana 3; 
Pierino De Villa 3. 

Seggiovie: 
provvedimenti 
della Giunta 
regionale 

Alcuni provvedimenti re
lativi a seggiovie sono stati 
decisi dalla Giunta regiona
le. Uno riguarda l'approva
zione del progetto per la co
struzione di una seggiovia 
biposto, indicata col nome 
«Vauz-Lezuo (Fodom}», nel 
comune di Livinallongo del 
Col di Lana (Belluno). 

L'impianto sarà iungo 1452 
metri ,avrà un dislivello di 
248 metri ed una portata 
oraria di 1028 persone. La 
società concessionaria è la 
spa. Pordoi di Livinallongo. 

Un secondo provvedi
mento stabilisce l'approva
zione del progetto di ade
guamento tecnico della seg
giovia «Col Fiere-Col 
Druscè» nel comune di Cor
tina d'Ampezzo, che ha 
come caratteristiche una 
lunghezza di 668 metri, un 
dislivello di 303 metri ed 
una portata di 900 persone 
all'ora. Entrambi i progetti 
dovranno attenersi alle pre
scrizioni contenute nei nul
la-osta già concessi dal Mi
nistero dei Trasporti. 

delle spese ammissibili 
qualche attrezzatura non è 
stata ritenuta per il momen
to assolutamente indispen
sabile anche in relazione al 
numero dei mezzi già disp'o
nibili. La sovvenzione è nfe
rita al periodo 1983-1985 ed 
è stata cosÌ suddivisa: alla 
Comunità Montana dei 7 
comuni 149 milioni e mez
zo; al Comune di S. Stefano 
di Cadore 20 milioni e mez
zo; a Tambre d'Alpago 35 
milioni e mezzo; Ferrara di 
Monte Baldo 42 milioni e 
mezzo; Calalzo 18 milioni; 
Rocca Pietore 3 milioni; Ci- • 
biana circa 3 milioni e mez
zo; Chies d'Alpago 2 milio
ni circa; Taibon Agordino 
700 mila lire; Selva di Ca
dore 30 milioni; Livinallon
go 52 milioni; Sappada 33 
milioni e mezzo; Zoldo Alto 
36 milioni; Auronzo 29 mi
lioni; Forno di Zoldo 29 mi
lioni e mezzo; La valle 

Agordina 37 milioni e mez
zo; Enego 34 milioni; Falca
de circa 38 milioni; Canale 
d'Agordo 31 milioni. Alla 
~omunità Montana Al!;no 
Chiampo andranno 55 mi
lioni; al comune di Laghi 35 
milioni e mezzo; a Posina 
35 milioni e mezzo; a Cesio 
Maggiore 12 milioni e mez
zo; Selva di Progno 15 mi
lioni e mezzo; Perarolo qua
si 5 milioni; S. Gregorio nel
le Alpi 2 milioni; Seren del 
Grappa 3 milioni e mezzo; 
Altissimo 10 milioni e mez
zo; Sovramonte 29 milioni e 
mezzo; Lamon 37 milioni; 
Arsiè 28 milioni e mezzo; 
Feltre 81 milioni e mezzo; 
Ospitale di Cadore circa 45 
milioni; Valdagno 34 milio
ni; Tregnago oltre 23 milio
ni; Alano di Piave quasi 18 
milioni; Quero 4 milioni: 
Valdobbiadene 33 milioni; 
Vas 2 milioni; Schio 31 mi
lioni; Vittorio Veneto 29. 

Disposizioni per i soggiorni estivi 1984 
riservati ai minori 

Le disposizioni relative 
al 1984 per ottenere l'auto
rizzazione all'apertura di 
soggiorni temporanei estivi 
per minori sono state fissate 
dalla Giunta regionale, su . 
relazione dell'assessore ai 
servizi sociali Anselmo Bol
drin, il quale ha ricordato 
che anche le competenze in 
materia di assistenza estiva 
in favore dei minori sono 
state trasferite alle regioni. 
Le autorizzazioni all'aper
tura e alla gestione di colo
nie e campeggi - ha aggiun
to Boldrin - sono concesse 
dal Presidente della regio
ne su richiesta degli interes
sati. L'istruttoria per il rila
scio di tali autorizzazioni è 
stata espletata fino al 1980 
dagli Uffici dei Medici Pro
vinciali e dall' 8 I dalle Unità 
Locali Sanitarie, che sono 
subentrate nell'organizza
zione sanitaria. Le disposi
zioni per il 1984 sono ogget
to di una circolare della re
gione, di prossima 
pubblicazione sul Bolletti
no Ufficiale, inviata agli 
enti gestori di colonie e 
campeggi, ai presidenti del
le USSL, ai sindaci, ai co
mandi provinciali dei Vigili 
del Fuoco e per conoscenza 
alle province, alle comunità 
montane e agli ordinari dio
cesani del Veneto. La do
manda degli enti gestori per 
ottenere l'autorizzazione al
l'apertura e al funziona
mento delle strutture tem
poranee estive dovrà essere 
indirizzata al Presidente 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

della Regione e presentata 
in 4 esemplari (uno in carta 
legale) agli uffici del settore 
igiene pubblica dell'USSL 
competente per territorio 
entro il 29 febbraio prossi
mo. 

La dom~ùlda dovrà esse
re corredata da alcuni do
cumenti fra cui la dichiara
zione di accettazione del
l'incarico del direttore 
responsabile della colonia e 
<luella del direttore sanita
no; l'organico del personale 
con le mansioni; la tabella 
dietetica; il programma del
le attività; il referto di anali
si batteriologica dell'acqua 
potabile. All'atto della pre
sentazione della domanda, 
inoltre, il gestore della colo
nia o del campeggio concor
derà con il responsabile del 
settore di igiene pubblica 
dell'USSL la data del so
pralluogo per verificare la 
funzionalità delle strutture 
e dei servizi. L'USSL, da 
parte sua, trametterà le do
mande pervenute alla 
Giunta regionale, al sinda
co del comune in cui si tro
va il soggiorno estivo per il 
rilascio del «nulla-osta» e al 
comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco per il con
trollo delle norme anticen
dio. L'USSL effettuerà poi 
il sopralluogo nella data 
concordata e redigerà il ver
bale. I sopralluoghi dovran
no comunque, essere effet
tuati entro il 15 maggio in 
modo che i verbali siano 
trasmessi in Regione entro 
il 30 maggio, per la conces
sione della autorizzazione. 
Comuni, USSL e regione 
potranno, di propria inizia
tiva, effettuare altre ispe
zioni. Le disposizioni regio
nali sottolineano infine che i 
soggiorni temporanei estivi 
devono essere usufruiti sol
tanto dai minori (per fasce 
d'età) per cui è consentita 
solo la presenza di adulti 
addetti alla sorveglianza e 
ai servizi. 
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Riconoscimento ai Bellunesi 
per la partecipazione concreta 
alla Giornata Italiana in Uruguay 

Montevideo: la Famiglia Bellunese al completo. riunita alla 
Missione Cattolica Italiana. ha dato il suo commiato ai tecnici 
Aldo Villa bruna e Piero Rossi che rientravano definitivamente 
in Italia. 

Anche quest'anno in 
Uruguay è stata celebrata il 
giorno 27 novembre la gior
nata degli italiani. Un gior
no veramente festoso, con 
diverse rappresentazioni 
canore e folcloristiche delle 
regioni d'Italia residenti in 
Uruguay. Naturalmente 
anche noi bellunesi ci siamo 
dati da fare e abbiamo alle
stito come nei due anni pre
cedenti uno stand con vedu
te panoramiche delle Dolo
miti, oggetti tipici di 
artigianato della provincia 
e utensili scovati nelle case 
di alcuni contadini come 
.una falce, un coder, una 
sierla, una gerla, ecc. Non 
mancava una pianta di stel
le alpine con uno splendido 
fiore germogliato qui e una 
pianta di ciclamiru in fiore 

appena giunta dall'Italia, 
tutto patrocinato dal ga
gliardetto e bandiera giallo 
azzurra della provincia di 
Belluno. 

Le visite a detto stand e 
le congratulazioni sono sta
te molte, però quello che 
più ci è stato di stimolo è 
che l'Ambasciata d'Italia in 
Uruguay ci ha premiato 
con una medaglia ricordo, 
per essere stata ~elluno l'u
nica provincia italiana che 
ha detto presente con que
sto tipo di lavoro. 

È una prova che tra tutti 
si fa tutto e va pure un gra
zie particolare per la sua 
collaborazione al signor Vil
labruna ora rientrato in Ita
lia. 

ANTONIO SACCHET 

Approfittando della venuta dall'Italia della signora Amelia Co
stanzelli le signore bellunesi di Montevideo si sono riunite per 
manifestarle la loro simpatia. 

Montevideo: I componenti più giovani della Famiglia Bellunese 
di Montevideo Valentina, Aldito e Leonardo nipoti del presi
dente Antonio Sacchet inviano saluti cari agli zii in Italia e ai 
cugini Giordano in Svizzera. 
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UN ANNO DI INTENSA ATTIVITÀ 
Si è svolta a Netstal pres

so il Ristorante Harmonie, 
sabato 28 gennaio u.s., l'an
nuale assemblea della Fa
miglia di Glarus presieduta 
da Giustino Vettorata con 
la partecipazione di circa 
200 persone. 

Presente il direttore del
l'AEB De Martin, il consul
tore e presidente del Comi
tato coordinatore Bianchet, 
il comm. Hefti ex presiden
te della Camera del Lavoro 
ed il presidente del gruppo 
giovanile Donadel Vittorio. 

Riportiamo alcuni brani 
della relazione del presiden
te: 
Cari soci, amici e simpatiz
zanti, 

benvenuti a questa np
stra 17" assemblea che vede 
in essa il mio primo anno di 
presidenza. Un anno inten
so di attività, che mi ha 
dato delle grandi soddisfa
zioni sia in seno al mio con
siglio, che mi ha assecon
dato in tante mie idee, sia 
nella partecipazione alle 
nostre manifestazioni, da 
parte di voi soci, simpatiz
zanti e amici. 

Mi soffermo subito per 
ringraziare tutti gli ospiti 
qui presenti in sala che ci 
onorano con la loro presen
za e tutto il mio consiglio 
per l'ottimo lavoro svolto 
durante questo mandato, 
dove tutti hanno svolto il 
loro lavoro con ottima peri
zia. 

Ringrazio pure coloro 
che hanno prestato il loro 
aiuto durante le manifesta
zioni. Ringrazio tutti i gi~ 
catori sia di sesso maschile 
che femminile. Grazie al 
loro contributo abbiamo 
potuto vincere per la secon-

Calendario delle manifestazioni 
per l'anno sociale 1984 
SABATO 28 GENNAIO: 
Assemblea dei soci, più cena sociale. L'incontro avrà luogo 
presso il ristorante Harmonie di Netstal. 
VENERDI 2 - SABATO 3 - DOMENICA 4 MARZO: 
Gara bowling, al ristorante Hofli di Glarus. 
SABATO 26 - DOMENICA 26 MAGGIO: 
Tradizionale festa campestre che avrà luogo ancora una 
volta nella medesima località cioè undere Sackberg, Gla-
rus. . 

VENERDI 14 - SABATO 15 - DOMENICA 16 SET
TEMBRE: Gita 'sociale, luogo e itinerario da convenirsi in 
seguito. 
SABATO 13 OTTOBRE: 
Castagnata .. . o, serata danzante. Località e luogo saranno 
stabilite in seguito. 
DOMENICA 2 DICEMBRE: 
Manifestazione di S. Nicolò per i bambini e anziani, natu
ralmente anche per tutti i soci che vorranno partecipare. 

Teniamo a precisare che le su menzionate manifestazio
ni con relative date, sono state concordate con le altre Asso
ciazioni Italiane, operanti nel Cantone di Glarona. 

da volta il torneo di calcio 
riservato alle associazioni 
residenti a Glarus e qui 
come saprete abbiamo vin
to sia nel settore maschile 
che in quello femminile. 
Non posso dimenticare c~ 
loro che ci hanno lasciato 
per sempre: Snaidero Pie
tro di Turrida di Sedeglia
no (UD) , CanalAnna diAri
na di Lamon, Bruhin Pieri
na di Rivai d~rsiè e tutti 
gli altri che sono morti. 

Abbiamo formato il 
Gruppo Giovani Bellunesi 
di Glarus e questa è sen
z'altro una cosa positiva, 
perché noi vediamo in essi 
il nostro futuro: e, vorrei in
vitare tutti i genitori a sti
molare i loro figli a parteci
pare a questo nuovo grup
po: troveranno in esso molti 
vantaggi. 

Gara boccioni: una cosa 

che incomincia a stancare e 
non più tanto sentita. 

Tornei di calcio: questo 
lo facciamo per tenere uniti 
i giovani e dare loro un po' 
di sport. 

Festa campestre: come il 
San Nicolò è una nostra 
tradizione ed è molto senti
ta da tutti i soci e anche dai 
non soci. 

La gita a Venezia: me
morabile, sia dal punto 
dell'organizzazione sia da 
quella culturale grazie an
che all'aiuto del sig. Celot
to Giuseppe, sindaco di Ca
stelfranco che ci ha onorati 
con il ricevimento in muni
cipio e poi la visita al mu
seo. 

Unito al mio consiglio 
ringrazio tutti i soci e sim-

patizzanti per la loro colla
borazione. 

Più dettagliata relazione 
sulle attività svolte è stata 
poi fatta da Carlo Slongo. 

Interessante e significati
va la relazione delle assi
stenti sociali letta da Seb
ben Maria, cosÌ pure quella 
dell'amministrazione abbo
namenti Bonutto Alceo. 

Il tutto, bilanci compresi, 
è stato raccolto in un inte
ressante ciclostilato distri-' 
buito alle autorità presenti 
e a disposizione dei soci. 

Sono stati consegnati ri
conoscimenti a coloro che 
hanno raggiunto i 25 anni di 
lavoro presso la stessa ditta 
e precisamente a: Conte 
Ester; Ceschin Livio (Mii
jer - AG - Niederurnen Gla
rus); Faoro Lucia; Faoro 
Bruno (Riiesch - AG -
Schwanden Glarus); Fac
chin Rico (Masanti - AG -
Mitlodi Glarus); Madalon 
Maria (Schuler - AG - Gla
rus); Slongo Carlo (Sinte
sco - AG - Netstal Glarus); 
Trevisan Teresa (Tschudi -
CIE - Ennenda Glarus); 
Tollardo Giuseppe (Rtiesch 
- AG - Neiderurnen Gla
rus). 

Dopo un'ottima cena è 
stato sorteggiato un premio 
fra i partecipanti all'incon
tro, consistente in un sog
giorno gratuito di una setti
mana sulle Dolomiti per 
due persone. 

Il fortunato vincitore è ri
sultato il signor Donadel 
Antonio. 

La festa è poi continuata 
fino a tarda ora con musica, 
ballo e lotteria per la gioia 
di tutti. 
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èna~o 
un bImbo 
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Eletto il nuovo Comitato 
Il giorno 14 gennaio si 

sono riuniti tutti i compo
nenti il direttivo della Fami
glia di Fléron in occasione 
della loro festa d'autunno. 

Sono stati eletti: Fistarol 
Renato (Presidente), Ma
so~co Tiziano (Vice Presi
dente), Roujob Victor (Se
gretario), .Baruffolo Benia
mino (Tesoriere), Alberti 
Lodovico (Vice Tesoriere), 
Doglioni Francesco e De 
Nard Giovanni (Revisori 
dei conti), Dal Piva Girola
mo, Candiago Armando, 
Girardini Denis , Gurizzan 
Antoonio e Saccaro Ferdi
nando (Consiglieri). 

Per l'esecutivo: Alberti 
L., Dal Piva G., Doglioni 
F., Gurizzan A., Fistarol 
R.; Huynen Hubert (Presi
dente onorario), Dallo Rita 
(Madrina). 

Un rigraziamento 

la signora Cappellin Carolina 
la più anziana della parroc
chia di Nemeggio (Bl) ringra
zia tutti quelli che si sono ri
cordati nel giorno del suo 93· 
compleanno, in particolare i 
figli che si trovano emigranti 
in Svizzera e Francia. Grazie 
ancora anche ai cari pronipo
ti e con l'occasione sa.luta 
tutti i paesani che si trovano 
in America. 

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

Un libretto a .ri~pannio ai nuovi nati 

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

Per ritirare 
il libretto a risparmio , 
accompagnato 
da un poster, basterà 
presentaré alla-propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
de l neonato. 
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Visita all'Europa Parch in Germania 
per la cultura bellunese 

, «Veneto: una civiltà per 
domani»: il film sui molte
plici aspetti del Veneto nel
le sue province, realizzato 
da Virgilio Boccardi e Ma
rio Bertagnin per il Centro 
EsterQ della Camera di 
Commercio del Veneto e 
per la Regione, è riuscito, 
domenica 12 febbraio, nella 
sala dell' Auditorium S. Fe
dele, ad avvincere l'atten
zione e il consenso alle pro
prie immagini, al commen
to, alla musica delle 
centinaia di bellunesi con
venuti per godere qualche 
cosa di allegro, sì, ma anche 
di culturale. Ogni posto a 
sedere è subito occupato, 

' parecchie persone aspetta
no pazientemente in piedi: 
buon segno! Come lo e l'at
tenzione rivolta all'opera, 
appena pubblicata, di Mas
simo Facchin, fitta di inci
sioni e di-testo degno sulle 
calde strutture dei casolari 
sparsi lungo le vallate bellu
nesi e solidamente aggrap
pati sui fianchi montani, 
come a custudire ancora, 
pur nell'abbandono degli 
uomini, quelle balze erbose 
già brucate dalla capra o 
falciate dal ritmo di due 
braccia dentro a un gilè 
pendulo, mentre un uscio, 
cigolando, s'apre a dire che 
la polenta è cotta e «el for
maj» è sul tavolo. Perché 
l'artista Facchin, e con lui il 
suo competente presentato
re, l'architetto Alpago No
vello, questo intende, che 
tant'amma ancora vivifichi 
quelle casere, quelle baite, 
quei masi, abitati dalle infi
nite speranze che sembrano 
tuttora scaturire dalle rocce 
sulle quali è stillato il sudo
re o si è raccolta la fatica di 
molti trapassati o rimasti o 
partiti pel mondo. ' 

Su tale impegno morale 
sono naturalmente squillati 
i suoni, i canti, le melodie 
nostalgiche e i ritmi satirici, 
le trovate umoristiche, con
dite di un verecondo «parlar 

grasso» del trio <<I -Belu
maÌ», nel quale è dato gu
stare, da svariati anni or
mai, un Secco mattatore, 
un Battiston guizzatore e, 
per la prima volta in Mila
no, un Fornasier armoniz
zatore. Così che l'ombra 
della sala sembrava condur
re tutti, seduti su un tronco 
di abete, davanti al «por
ton» della casa contadina a 
intrecciare una fantasia di 
armonie canore. 

E quando Ìeluci si riac
cesero fu un cordiale scro
sciare di applausi ad autori, 
oratori, artisti, registi e par
ticolarmente alla presiden
za della Famiglia Bellunese 
di Milano per le sue sempre 
più convincenti capacità or
ganizzative, pur fra le pres
santi difficoltà. BELiillILAN 

BIEL: Il gruppo che ha partecipato alla gita in Germania per visitare l'Europa Parch. Sono oltre 
70 soci ed amici chehannò trascorso una giornata di sana allegria. 
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Primo incontro 
dei Bellunesi ad Aarau 

L'annuncio apparso su «Bellunesi nel mondo» di dicem
bre 1983 che inVitava i Bellunesi della zona di Aarau ad 
incontrarsi per esaminare la possibilità di costituire nella 
zona una nuova «Famiglia», ha dato i suoi frutti. 

Il comm. Alberto Ribul, comelicese di puro sangue, diri
gente di un'importante azienda di Aarau, ci ha provato e la 
risposta è stata al di sopra di ogni più ottimistica previsione 
sia per il numero dei convenuti (quasi un centinaio) sia per 
l'entusiasmo raccolto fra i presenti. 

Presenti a questo «storico» incontro anche il consultore 
Silvio Bianchet ed il direttore centrale dell'associazione De 
Martin. 

Il comm. Ribul ha spiegato il motivo della convocazione, 
mentre Bianchet e De Martin hanno illustrato gli scopi e 
l'attività dell'AEB in Svizzera e nel mondo. ' 

Alla richiesta di formare una nuova Famiglia nella zona 
la risposta è stata unanime ed accompagnata da un lungo 
applauso. 

Il comm. Ribul e la sua gentile consorte si sono assunti 
quindi l'incarico di spedire a tutti lo statuto e regolamento 
per un successivo incontro formale per la fondazione uffi
ciale della «Famiglia» nuovo a nello della catena ormai 
lunga in tutto il mondo. 
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'Riunito a Zurigo 
il Comitato di Coordinamento 
delle Famiglie Bellunesi in Svizzera 

L'incontro si è tenuto presso la sede dei «Trentini nel 
mondo» che gentilmente ci hanno messo a disposizione il 
locale a conferma della gentilezza e collaborazione fra le 
due Associazioni. 

Hanno partecipato oltre al presidente Silvio Bianchet, i 
componenti Luciano Lodi, Celestino Dall'O' Egidio, De 
Bastiani, Bruno Miglioranza, Elio BottegaI e Flavio Tre
mea, rispettivamente in rappresentanza della Svizzera te
desca, francese ed italiana. Presente il direttore dell'AEB 
De Martin. 

Dopo una breve relazione di Bianchet, il Comitato ha 
esaminato il risultato della tavola rotonda tenutasi a Berna 
ed ha deciso di far pervenire a tutti i presidenti gli atti 
dell'incontro definito assai importante e qualificato. 

Nel programma del 1984 è stata fissata la data del 30 
settembre per l'annuale incontro dei presidenti che si terrà 
in una delle seguenti città: Zurigo, Glarus o Losanna. 

Si terranno inoltre a Berna in ottobre, una serie di mani
festazioni ed incontri in occasione della settimana veneta 
organizzata dal Caves. 

, Esaminati infine numerosi problemi di carattere orga-
nizzativo e di rapporti fra Famiglie in Svizzera e-fra altre 
associazioni venete ed italiana,confermando la validità del 
Comitato per le decisioni che di volta in volta si devono 
prendere. 

Il progralTllTlB delle attività 
della ttFalTleja" per il 1984 

I 
Ogni mese esce' puntuale 

con il 'suo notiziario diretto 
dalla bellissima p'enna del 

, , presidenté sig. Precali. ' 
" Sempre ricco di notizie 
della vita della Famiglia, 16 
si 1egge sempre volentieri; 
,tutto di unfiato. 

IlIO marzo, sabato, 1'As
semblea generale dei soci 
con le votazioni per il rinno
vo o la rielezione del cònii~ 
tato. 

11 14 aprile, sabato sera 
ore 19,30 presso il ristorante 
Sternen a Schattdorf, l'in
contro di primavera, cena ' 
sociale di Pasqua, quale sa
luto anche agli amici stagio
nali rientrati alloro posto di 
lavoro. -

Il ' 24 giugno, domenica 
(in caso di maltempo si ri
manda allO luglio), gita so
ciale, organizzata quest'an
no in collaborazione con la 
Famiglia Bellunese di Lu
cerna, per cui i partecipanti 
di Uri e Schwyz potranno 
incontrarsi con gli amici e 

colleghi di Lucerna e din
torni. 

Il 9 settembre, domeni
ca, gara di bocce a coppie in 
Altdorf. ' 

Il 21 ottobre, domenica, 
con il patrocinio del Comi
tato consolare di coordina
mento attività assistenziali 
di Lucerna, premiazione 
del concorso mostra foto
grafica sul tema: il lavoro. 

Ii 17 novembre, sabato, 
presso il ristorante Sternen 
di Schattdorf, cena sociale 

, saluto allo stagionale sul 
piede di partenza, con con
segna della medaglia-ricor
do socio benemerito 1984, 
riservata a quei soci che si 
sono particolarmente di
stinti per la loro partecipa-

zione ai nostri incontri (al
meno 3 fra quelli annuncia-
ti a loro scelta), oppure per 
aver versato una quota dop" ' 
pia di qu.ella prevista; o an
chep~r motivi particolari, 
che vengono volta per volta ' , 
esaminati dal comitato di 
«Famiglia». 

Oltre a ques1i incontri 
non mancheranno certa
mente motivi importanti 
per riunirei, quando magari 
In collaborazIOne con l al
tre Associazioni qui operan
ti verranno organizzate se
rate informative o conferen
ze su problemi sociali o di 
attualità o culturali. Di que
sti, come naturalmente per 
quelli annunciati pocanzi 
verrà dato di volta in volta il 
relativo annuncio. 

giùnti al numero 64. 

UN ÈSEMPIO 
DA IMITARE 

Si è concluso dopo tre 
anni di intensa attività il 
corso di confezioniste in se
rie, diretto per la parte pra
tica dalla signora Maria 
Bacchi e per quella teorica 
dal sig. Domenico Sciangu-
la. ' , 

Le ore di -lezione sono 
state ben 1260, gli esami 
sono durati una settimana. 

Queste sono le neo-diplo
mate: Liliana Asaro, Fiori
na Cucci, Sa brina Gordini, 
Maria Faccenda e Bertilla 
Tessaro. 

Il secondo incontro an
nuale dei Bellunesi di Sici
lia ha avuto luogo il 20 no
vembre scorso, a Palermo, 
in un locale pubblico aperto 
per la circostanza. 

Era stata assicurata la 
quasi totale partecipazione, 
ma a causa di impegni di 
lavoro imprevisti e come 
conseguenza del non gradi
to arrivo della «filippina» 
che ha colpito interi gruppi 
familiari, è stato impossibi
le poterei ritrovare tutti as
sieme. 

Nel complesso si può af
fermare che l'incontro è da 
considerarsi riuscitissimo 

È stato, come sempre 
d'altronde, un ritrovarsi in
sieme per cercare l'attimo 

. di commozione, per carpire 
ai profondi e misteriosi sen
timenti umani l'energia ne
cessaria per arrivare al 
prossimo incontro. -

Al termine del pranzo, 
dopo il rituale brindisi, si è 
proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per il biennio 
1984/85. . 

Alla presidenza è stato ri
conferma to ali 'unanimi tà 
Fiorello Tormen mentre 
alla vice presidenza, anche ' 
in previsione della immi-

- nente partenza dalla Sicilia 
dell'ing. Arvedo Decima, è 
stato eletto Dante Ben. 

Sono stati nominati con
siglieri i signori Livio Bur
lon, Gianni Cusmano, An
tonino Lazzara, Walter 
Pratelli e Ignazio Trapani. 
Le funzioni di segretaria
cassiere continueranno ad 
essere svolte dalla signorina 
Maria Vecellio. 

Al generale Gualtiero 
Sfefanon, che di recente ha 
lasciato la Sicilia per assu
mere un più prestigioso in
carico a Milano, è stato in
viato un caloroso saluto. 

Da-queste colonne un vir
tuale abbraccio a tutti quei 
bellunesi che, pur non ope
rando più in Sicilia, dimo
strano ancora un affettuoso 
legame rinnovando la loro 
adesione sociale alla «Fami
glia» 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \IoIperè 
32035 S. GIUSTINA (sLl 
tel. (0437) 88598 



Est Francia: Il presidente della Famiglia Bellunese Est Francia. 
la signora Canei. originaria di Alpago. la signora Troian Alice, 
ved, Damiani (anni 771 e il signor Canei Giuseppe porta ban
diera dell'Associazione Bellunesi Est della Francia. 

Da sempre i mesi di di
cembre e gennaio sono de
dicati, dalla tradizione po
polare, alla celebrazione di 
atti ispirati ai princìpi che 
sono alla base della nostra 
cultura e della nostra civil
tà., 

E a partire da questi ' 
princìpi, che si ritrovano fra 
l'altro negli statuti della no
stra Associazione, che la 
Famiglia Bellunese dell'E
st-Francia s'è fatta carico: 
dapprima della visita agli 
associati ammalati nonché 
dell'aiuto anche economico, 
nei limiti purtroppo ristretti 
del proprio bilancio, degli 
associati in gravi difficoltà; 
in seguito, dell'organizza
zione della tradizionale fe
sta della ·Befana, finalmen
te recuperata anche in Ita
lia, mai dimenticata da chi 
è partito per l'estero quan
do ancora questa festività 
aveva un preciso significato 
religiosòed era un fatto di 
costume ben ancorato nelle 
abitudini familiari. 

Non è tuttavia nell'ottica 
della civiltà dei consumi -
che rivuole la Befana per 
riempire le case di altri gio
cattoli sempre meno impli
canti la partecipazione 

creativa dei bambini -, nè iri 
quella economica - che ri
chiede il recupero della Be
fana per ridare fiato ad un 
turismo sempre più in crisi -
che la nostra Famiglia ha 
proposto la r:icorrenza, ma 
per permettere ai propri as
sociati, dispersi su un terri
torio vasto più del Veneto, 
di ritrovarsi in un ambiente 
animato dai sentimenti e 
dai gesti di un tempo. 

Non poteva mancare la 
distribuzione dei doni (più 
utili che divertenti) ai 47 
bambini al di sotto dei dodi
ci anni presenti alla festa, 
ma ciò che ha raccolto an
cor più l'approvazione dei 
presenti è stato il gesto che 
la Befana - abbigliata come 
si deve e con l'avioscopa a 
portata di mano - ha voluto 
fare nei confronti dei 17 
bambini della terza età, di 
cui la smemorata (forse a 
causa della vecchiaia) s'era 
da molti anni dimenticata, 
con un presente che li ha 
profondamente commossi. 

Gennaio è stato altresÌ 
l'occasione per incontrare 
la signora Troian Alice vedo 
Damiani, nata a Sainte Ma
rie au Chene, di settantaset
te anni appena, bisogna 

Una radio locale che si chiama IIBeffroi» di Thionville trasmet
te tutti i martedì dalle ore 20 alle ore 21 una trasmissione in 
lingua italiana dando notizie della Famiglia Bellunese dell'Est 
della Francia e della Provincia di Belluno. 
Il servizio è stato ottenuto grazie all'interessamento della lo
cale Famiglia Bellunese. 

~t~~t~}: BELLUNESI A LONDRA m}~!~~l 

Incontro fra amici e parenti in occasione delle feste natalizie 
celebrate a tavola con prodotti provenienti dal bellunese: fari
na gialla da polenta e formai da Busche. Ce lo segnala il nostro 
affezionato lettore cav. Rinaldo Tranquillo. 
Nella foto da destra: Raffaella Tranquillo, la figlia, nata nello 
Zambia, Dorina Gatti da Sedico residente in Inghilterra da 
oltre 30 anni, Dolores Tranquillo Gatti, l'altra figlia nata in 
Somalia, Tranquillo Rinaldo, Alba Bianchet Hartley, originaria 
di Sedico e che vive da oltre quarant'anni a Manchester ed il . 
sig. Gatti. 
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dire, visti come li porta 
bene nonostante le vicissitu
dini passate. Per l'occasio
ne, a nome della Famiglia, 
il presidente Giuseppe Dal 
Molin ha ringraziato la si
gnora Troian (la cui fami
glia, originaria dd Mis di 
Sospirolo, s'era stabilita 
nella Lorena alla fine del se
colo scorso) per il dono al
l'Associazione della bandie
ra italiana, offerta dalla re
gina Elena di Montenegro 
alla Società di Mutuo Soc
corso nel 1902, in occasione 
della fondazione ad opera 
di Damiani padre e dei bel
lunesi Costa, Tramontin, 
Salomon e altri. 

I membri della società si 
autotassavano mensilmen
te, per poi far fronte ai biso
gni degli operai ammalati, 
che allora erano privi del
l'assistenza pubblica. Il ge
sto non poteva essere tanto 
più gradito e significativo, 
se si tiene conto che lo spiri
to che animava questi pio
nieri era cosÌ -simile a quello 
che regge gli intendimenti e 
l'operato della nostra Fami
glia, pur nella diversità de
gli interventi. 

Non ci resta che ringra
ziare tutti i soci che abbia
mo incontrato, per la sim
patia e l'amicizia che ci 
hanno dimostrato, nonché 
tutti coloro che si sono resi 
disponibili per far fronte 
agli impegni assunti dal
l'Associazione. 

MARCHETTI PIER CELESTE 

I coniugi Carazzai Ro
berto e Delan Virginia in 
occasione della nozze d'oro 
celebrate a St. Ghislain 
(Belgio) il 13 settembre 
1983. 

Roberto, nato a S. Giu
stina Bellunese il 30 novem
bre 1901. Virginia, nata a 
Coste di Maser (TV) il 22 
marzo 1910. Emigrati in 
Belgio dal 1946 dove Ro
berto lavorò nelle miniere 
di carbone per oltre 20 anni, 
godono attualmente della 
meritata pensione e vivono 
nella ridente località di 
Baudour nei pressi di Mons 
attorniati dall'effetto dei 
quattro figli e di sei nipoti
ni. 

Sposati a S. Giustina 
Bellunese il 13 settembre 
1933, i coniugi Carazzai
Delan sono assidui lettori di 
«Bellunesi nel mondo» e 
membri della Famiglia Bel
lunese di Mons la quale è 
lieta di porgere in quest'oc
casione gli auguri più cari 
di buona salute, prosperità 
e lunga vita. 

ARMANDO CASERA 

AUSTRALIA 

Veneto Social Club Melbourne: 
Festeggiato il 10 o anniversario della sede 

Il Veneto Social Club di Melbourne, punto d'incontro delle varie Associazioni Venete nel quale 
si sono recentemente riuniti, assieme al rappresentante dell' Associazione Emigranti Bellunesi, 
gli amici Martini, De Bortoli, Tizian e soci per dar corso alla costituzione della Famiglia Bellune
se di Melbourne. 

L'8 gennaio scorso la Fa
miglia Bellunese e i Veneti 
di Parigi, in collaborazione 
con il Consolato e la Fede
razione delle Associazioni 
Regionali Italiane in Parigi, 
hanno organizzato la festa 
della Befana per i più picco
li. 

Al «Théatre Jean Vilar 
de Surenes» sono convenute 
moltissime famiglie ed in 
un ambiente tipicamente 
italiano circa 250 bambini 
hanno ricevuto il regalo del
la Befana. 

La manifestazione è sta
ta animata da parecchi 
membri delle Associazioni, 
molto applaudito il giovane 
Roberto Bignuli giunto da 
poco nella capitale francese 
che ha benevolmente can
tanto per noi e al quale vo
gliamo dire ancora il nostro 
«Bravo» per le sue bellissi
me canzoni. 

Il momento più significa
tivo della festa si è avuto al
l'arrivo della Befana che ha 

distribuito il tradizionale 
sacco di «nos - nosele e bagi
gi». 
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UNA NUOVA PUBBUCAZIONE 

«Con la mia gente» del Comelico 
"CdN LA MIA GEN

TE» di Élia De Lorenzo è il 
libro che la sezione di Bel
luno della Famiglia Ladi
na del Comelico, ha presen
tato sabato Il febbraio nel
la sala , convegni del 
palazzo della Crepadona, 
per l'occasione gremita di 
pubblico, attento ed inte
ressato, che si è fermato a 
lungo anche dopo la mani
festazione. 

L'autrice, alla quale il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione ha conferito la 
medaglia d'oro, oltre che 
una precedente d'argento, 
per i suoi meriti di educa
trice nei suoi 43 anni d'inse
gnamento, ha scritto questo 
libro per la nostra gente, 
dedicandolo come dice nel
la prefazione lei stessa, agli 
anziani che ritroveranno un 
po' di se stessi ed ai giovani 
che amano la nostra terra. 

Il libro narra ifatti veri, 
le cose e le case, l'ambiente 

~Iia De Lorenzo 

naturale, la dolce avara 
terra, il lavoro, lefeste del
l'anno, i giochi dei bambini, 
fino all'emigrazione nei 
paesi europei e verso l:Ame
rica, la Grande Guerra e 
l'invasione vissute da lei 
bambina, in un crescendo 
d'immagini e sensazioni 
che catturano l'attenzione 
del lettore dalla prima al
l'ultima riga. 

Con questo libro dovuto 
all'intelligenza ed al cuore 
di questa insegnante che 
non si colloca mai a riposo, 
che continua a trasmettere 
il sapere a generazioni di 
suoi allievi e non solo ai 
suoi, ma a tutti quelli che 
dopo la scuola hanno dovu
to affrontare le difficoltà 
della vita, questo [{Dro for
nisce a tutti una coscienza 
storica, perché noi tutti sia
mo il sèguito di una storia. 
Noi tutti apparteniamo al
l 'intera terra soltanto se 
serbiamo il ricordo della 
nostra piccola patria, scrive 
una grande giornalista. 
"Con la mia gente», pro
prio perché ci dona questa 
proprietà, è stato proposto 
come libro di lettura per le 
scuole della provincia, ma 
noi crediamo bene di pro
por/o a chi è lontano dalla 
piccola patria, e vuole ri
trovare un po' di sè stesso e 
della propria gente. 
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Si ràfforzano i legami 
fra il Veneto 
e lo stato del Rio Grande do Sul 
in Brasile 

Apprendiamo con piacere 
che l'opera iniziata dalle 
Associazioni degli emigran
ti venete ed in particolare 
quella dei bellunesi da ol
tre dieci anni, di avvicina
mento, di conoscenza e di 
amicizia con gli emigrati 
veneti in Brasile nello Stato 
del Rio Grande do Sul, 
porterà a contatto, o meglio 
ancora al gemellaggio an
che le Università di Padova 
e di Caxias. 

Quest'ultimo incontro lo 
si aeve all'IVRAL, un'isti
tuto recentemente costitui
to dalle province del Veneto 
che organizzerà un viaggio 
in Brasile. 

A distanza di un secolo 
quindi le Università, che 
sono l'espressione più ge
nuina della cultura, avran
no il loro impatto iniziale, 
per continuare poi, in quei 
scambi culturali, tanto ri
chtesti, da questi veneti lon
tani, nelle varie occasioni 
d'incontro con la nostraAs
sociazione. 

Mentre pensiamo che 1'1-
VRAL si avvarrà, certa
mente, dell'organizzazione 
esistente delle Associazioni 
venete degli emigranti per i 
contatti, oltre che con gli 
organismi di stato brasilia
ni, con le collettività emi
grate, ci corre l'obbligo ri
cordare, senza alcuna pre
sunzione, che questi nostri 
fratelli, oltre alle visite di 
esponenti feltrini, quali il 
Parroco don Giulio Perotto 
ed il Sindaco del tempo dr. 
Sisto belli, ebbero contatti 
e scambi amichevoli con 
l'Associazione degli Emi-

granti Bellunesi in numero
se occasioni. 

Ricordiamo la visita di 
40 rappresentanti di Bellu: 
no con il Vescovo Muccin ed 
il. generare degliAlpini Du
rlO del 1974, ricevuti dal
l'aI/ora Governatore Tri
ches di origine bellunese, 
nonchè dei professori del
l'Università e dai Sindaci 
d~ PortoAlegre, di Caxias, 
dI Bento Gonçalves, di Ga
ribaldi, Pharophila e della 
successiva visita di altra 
delegazione nel 1980 con il 
Sindaco di Belluno. 

Va inoltre ricordata l'o
pera delle porte in bronzo 
della Chiesa di San Pelle
grino dello scultore bellu
nese Murer. raffigurante la 
storia dell'emigrazione, la 
cui inaugurazione, organiz
zata in collaborazione con 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, ha avuto luogo 
lo scorso ottobre con la par
tecipazione dello scultore e 
la presenza del Governato
re dello Stato, del Nunzio 
Apostolico e di moltissime 
altre autorità. 
- Quindi l'augurio più 
vivo e sincero che i contatti, 
iniziati dalla nostra Asso
ciazione in anni difficili e 
non sempre graditi in tutti 
g~i ambienti nazio~ali, ab
bIano ora a contmuare a 
quel livello e che le orga
nizzazioni culturali e so
ciali italiane qualificate 
possano portare quel lega
me sentimentale e cultura
le che i discendenti veneti 
dei nostri emigranti tanto 
anelano. U,C, 

CAXIAS DO SUL - Omaggio ad Augusto Murer al «Centro di 
tradizioni gauche». Il maestro (gaucho «ad onòrem» come 
prova il rituale fazzoletto rosso donatogli) posa al termine della 
serata in suo onore tra «gauchi» che parlano il bellunese delle 
Valli di Bolzano. come il loro capo Viel. 

BELLUNESI. DI CUI SI PARLA 
FIORAVANTE COLLE 

Con la partecipazione 
delle massime autorità lo
cali e del Sottosegretario 
alla difesa ono Martino Sco
vacricchi si è svolta il 19 
giugno '83 a Pedav~na l'as
semblea generale dei muti
lati ed invalidi civili del 
comprensorio. 

DIploma di benemeren
za con distintivo d'oro sono 
stati consegnati a soci bene
meriti uno dei quali è il si
gnor Colle di Lentiai, ex 
emigrante in Francia. 

Vivissime congratulazio
ni. 

LUCIADAVIÀ 

Nata a Casamazzagno di 
Comelico nel 1920 è emi
grata in Svizzera dal 1950 
dove ha dovuto affrontare 
con capacità e forza di vo
lontà i numerosi problemi 
relativi al lavoro, alla lingua 
t.edesca ecc. Ha prestato 
servizio presso ospedali, sa
natori, case di cura. Vice
presidente del Consiglio re
gionale dell'AVIS Svizzera, 
segretaria del Gruppo di 
Zurigo e consigliere della 
locale Famiglia Bellunese. 

Sensibile e sempre pron
ta ad aiutare i bisognosi. 

Case popolari a Santa Giustina 
Disponibili 18 lotti di 188 mq. ciascuno, 
citati espressamente 
nel bando di concorso di cittadini emigranti. 
Domande entro il 30 aprile 1984. 

Il Comune di S. Giustina 
mette a disposizione dei cit
tadini per la costruzione di 
n. 18 alloggi di edilizia eco
nomica e popolare i lotti 
compresi nel piano PEEP 
situato in località Giardi
netto del Comune di S. Giu
stina aventi le seguenti ca
ratteristiche: superfice del 
lotto metri quadrati 188, vo
lume edificabile metri cubi 
464 per appartamenti da 
realizzare in ragione di uno 
per ogni singolo lotto in.ab
binamento fra loro a gruppi 
di tre. . 

. Il costo al metro quadra
to è di L. 25.500 +. IVA al 
18% (costo comp'lessivo di 1 
lotto edificablle è di L. 
5.656.920 più eventuali 
oneri di urbanizzazione). 

Possono concorrere alla 
assegnazione delle aree co
loro che sono cittadini ita
liani e risiedono nel territo
rio della Comunità Monta
na Feltrina, coloro che sono 
regolarmente iscritti all'AI
RE nel Comune di Santa 
Giustina o in uno degli altri 
Comuni del Feltrino ed infi
ne tutti coloro che in tale 
territorio prestano la loro 
attività. Tali persono devo
no inoltre: 

- non essere titolari del 
diritto di proprietà - usu
frutto - di uso o di abitazio
ne di un alloggio adeguato 
alle esigenze del proprio nu
cleo familiare o che comun
que non superi i 5 vani; 

- non essere titolari del 
diritto di proprietà, di usu-

frutto, uso o abitazione di 
altro alloggio nello Stato 
italiano che dia un reddito 
annuo (dedotto le spese del 
25%) superiore o uguale a 
L. 400.000; 

- non aver ottenuto la as
segnazione di un alloggio 
costruito a totale carico, 
con il concorso o il contribu
to o il finanziamento agevo
lato dello Stato o della Re
gione; 

- non avere un reddito 
complessivo del nucleo fa
miliare, dichiarato in Italia 
superiore a L. 14.500.000 
(il reddito dichiarato va de
curtato di L. 1.000.000 per 
ogni figlio a carico e va cal
colato nella misura del 60% 
se si tratta di reddito da la
voro dipendente). 

I lotti verranno assegnati 
per sorteggio. Gli assegna
tari si impegnano alla pre
sentazione di un unico pro
getto per la costruzione di 
un intero fabbricato (com
posto di tre appartamenti). 

Le domande vanno pre- . 
sentate al Comune di Santa 
Giustina entro il 30 aprile 
84. 

I moduli per le domande 
possono essere richiesti di
rettamente al Comune inte
ressato. 

Presso il Comune di San
ta Giustina è possibile pure 
prendere visione integrale 
del bando che accompagna 
la delibera consiliare n. 167 
del 12 dicembre 1983 e dal 
quale prende forma il pre
sente articolo. 

TIZIANO DAL PONT 

RENZOCESA 

Ha lasciato, giovanissi
mo, il suo paesello tra i 
monti, ritenendo priva di 
prospettive la vita agreste 
che l suoi natali gli offriva
no. 

Scelto il Corpo della 
Guardia di Finanza, s'è ar
ruolato con tutto l'entusia
smo e le speranze che la 
verde età gli donava. E da 
buon bellunese, razza Pia
ve, ha prestato lodevole ser
vizio nelle varie specialità 
dell'Arma, per ben 25 anni, 
un'attività che lo ha portato 
a riscuotere ampia fiducia 
dai superiori ed ottenere in
carichi di natura delicata. 
Così che con cinque lustri 
di permanenza tra le Fiam
me Gialle, ora, il Coman
dante Generale della Guar
dia di Finanza, gli ha con
cesso il brevetto della croce 
al merito di servizio, auto
rizzandolo a fregiarsi della 
croce d'oro, in data 22 gen
naio 1983. 

Opera anche proficua
mente nella Famiglia Bellu
nese di Roma e non è la pri
ma volta che il suo nome 
appare su «Bellunesi nel 
mondo», avendo la figlia ot
tenuto lo scorso anno, il pre
mio Papa Luciani, per l'ot
timo rendimento scolastico. 
Sono esempi che nobilita
no, rallegrano il nostro so
dalizio e la notizia è degna 
di menzione. 

Da WIL - Sal Gallo - Ongaro 
Oolores, figlia di emigranti, 
ha conseguito felicemente il 
diploma di impiegata posta
le, inserendosi nelle prime 
posizioni nei confronti delle 
colleghe svizzere, in più con 
primato delle tre lingue na
zionali. Con l'occasione salu
ta i parenti di Casamazzagno 
Comelico e il caro nonn.o a 
San Tomaso Agordino. 

ANGELA ZANELLA 

ritorna in patria 
dopo 63 anni 
di emigrazione 

Angela era diventata or
~ai un personaggio del con
VIttO: ancora adesso, a 83 
anni compiuti, la si vedeva 
correre su e giù per le scale, 
nei corridoi e nel giardino, 
sempre frettolosa perché 
aveva sempre qualcosa da 
sbrigare. 

Ora è ritornata dai suoi 
familiari, che aveva lasciato 
nel lontano 1919, quando 
per porre rimedio alla mise
ria m cui si era trovata la 
sua famiglia, composta di 
14 fratelli e sorelle, era par
tita da Cesiomaggiore, suo 
paese natale, per trovare la
voro in Svizzera, e precisa
mente presso il cotonificio 
Kunz di Windisch (Argo
via). Nel vicino convitto 
italiano di Gebenstorf, co
struito dalla stessa ditta per 
ospitare le numerose ragaz
ze, provenienti per lo più 
dal Veneto, in particolare 
dalla provincia di Belluno, 
ebbe abitazione. 

All'inizio vi si trovò ma
luccio, abituata com'era 
alla libertà dei campi, ma 
ben presto familiarizzò con 
le suore e le compagne di 
lavoro, tantoché nel convit-

. to si sentì come in famiglia. 

. . Vi rimase per 63 anni e 
se ne andò solo perché esso 
fu chiuso il 31 ottobre di 
qu~st'anno .. 

Le suore di Menzingen, 
riconoscenti per la sua vali
da collaborazione, le offri
rçmo la possibilità di ritirar
si con loro a Brione, presso 
Locarno, ma ella preferì ri
tornare alle sue montagne 
bellunesi per goderne la bel
lezza durante la sua vec
chiaia; ciò che non le fu pos-
sibile in gioventù. . 

Li sua laboriosità le me
ritò un riconoscimento uffi
ciale da parte del governo 
italiano, che le assegnò 
un'onorificenza. 

Ma soprattutto il suo 
esempio di vita cristiana, la 
sua disponibilità all'aiuto, 

la sua generosità verso i 
bisognosi hanno ben meri
tato presso Dio. 

Le auguriamo che il Si
gnore le conceda ancora 
tanti anni felici e in buona 
salute. 

Deb. 
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Principali appuntamenti 
marzo 1984 

Sabato 3 marzo: 
a Losanna (CH): 
Assemblea generale e rinnovo del Comitato. 
Ore 20 sala parrocchiale di Malley. 
Domenica 4 marzo: 
a Milano: 
Carnevale Bellunese. 
Ore 14.30 centro Comunitario, Via Lampugnano 145. 
Giovedì 8 marzo: 
a Belluno: 
Consiglio dell'Associazione Centrale. 
Sabato lO marzo: 
ad Altodorf (CH): 
Assemblea e:enerale dei soci. 
Ore 20 Ristorante «Sternen» di Schattdorf. 
Domenica 11 marzo: 
a Lucerna (CH): 
Assemblea generale dei soci. 
Ore 14 Centro «Al Ponte» di Emmembruke. 
Domenica 11 marzo: 
a Torino: 
Annuale incontro di tutti i dirigenti delle «Famiglie 
Bellunesi» d'Italia - ore lO - presso Società Canottieri 
Armida - Viale Virgilio, 45 - Parco Valentino. 
Sabato 17 marzo: 
a Zurigo: 
18· Assemblea generale dei soci. 
Ore 15.30 presso la Casa d'Italia - Erismannstr. 6. 
Domenica 18 marzo: 
a Berna (CH): 
Assemblea ordinaria generale. 
Ore 9.30 presso la Casa d'Italia (saletta lO piano). 
Sabato 24 marzo: 
aRoma: 
Assemblea generale dell'UNAIE. 
Sabato 24 marzo: 
a Le Locle (CH): 

, 
11· Assemblea generale dei soci. 
Ore 14.30 presso il Circolo dell'Union A.M. Calarne 16, 
lO piano con rinnovo del Comitato. 
Domenica 25 marzo: 
a Locarno (CH): 
15· anniversario di fondazione della locale «Famiglia 
Bellunese». 
Ore 9 presso l'Auditorium del Vice Consolato d'Italia 
di Locarno. 

DALLA PAlMA 

nanza, il censimento, la tu
tela dei lavoratori a seguito 
di imprese italiane all'este
ro, la scuola , gli stranieri 
clandestini in Italia, l'utiliz
zo delle rimesse ecc ... ) pro
blemi che diventano vecchi 
e che rischiano di passare in 
archivio non risolti. 

Da qui la necessità di un 
adeguato e rinnovato impe
gno di tutte le Associazioni 
in Italia e all'estero con for
me di collaborazione fra di 
esse anche in vista dell'im
minente rinnovo del Parla
mepto europeo. 

E stato quindi esaminato 
il ruolo delle Associazioni in 
presenza della nuova sensi
bilità e del conseguente im
pegno delle Regioni nel set
tore dell'emigrazione. . 

Tale ruolo non può non 
essere quello di un'attiva 
presenza nei nuovi organi
smi regionali dell'emigra
zione; di stimolo alla ricerca 
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di possibili soluzioni alla 
problematica degli emi
granti; di ricerca di collabo
razione alle iniziative delle 
regioni, le quali talvolta di
mostrano tendenze non 
sempre positive ed alcuni 
comportamenti che tende
rebbero a gestire in proprio 
e burocraticamente le te
matiche dell'emigrazione 
ed a svuotare compiti e ruo
li delle AssociaZIOni, che 
operano nel volontariato 
con quell'impegno costante 
e certamente più vicino alla 
realtà ed alle esigenze degli 
emigranti che in esse si rico
noscono. 

Dall'interessante e quali
ficato dibattito è emersa l'e
sigenza di un più stretto col
legamento fra le Associa
zioni e l'UNAIE (per 
quello che la stessa rappre
senta in sede nazionale) e 
fra le varie Associazioni del 
Triveneto con incontri pe
riodici e con la presenza or
ganizzata all'estero per al
cune manifestazioni da fare 
assieme. 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVI AN A 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

SOCCHER 

Festa del Zimponaro 
84° anniversario 

Soccher: Nel pensiero dei fedeli. gli emigranti sono tutti pre
senti. 

È una data che non si 
scorda, una tradizione che 
entrata nel calendario fra
zionale, a cavallo del secolo, 
rappresenta un motivo idea
le di grata memoria e di in
tima dedizione ai «Zimpo
nari» locali, giovani ed an
ziani che in ogni parte del 
mondo, hanno lasciato un 
segno luminoso ed indelebi
le del loro passaggio. Infat
ti, il 23 gennaio c'era il 
grande raduno; tutti raccol
ti in preghiera mattutina, al 
«past, del mezzodÌ» e poi 
via, a guadagnare, sudare, 
creare e spandere a piene 
mani, virtù e sacrifici, il pa
trimonio più sacrosanto del
la gente di Soccher. Così è 
stato anche per il 1984. 
Tanta popolazione, il capo
frazione Evelino Pierobon, 
un merito glielo si deve, 
grosso e profondo, a lui, alle 
donne, a tutti coloro che 
hanno inteso contribuire a 
far bella, sempre di più, una 
festa che sa dI rito, di vicen
de umane intensamente vis
sute, di tradizione schietta e 
colma di significato. Il pae
se tutto e le borgate conter
mini, evanescenti e spruz
zate di neve fresca, si sono 
stretti attorno all'altare, in 
quella chiesetta di monta
gna, che migliaia di emi
granti ha visto partire, tor
nare o scomparire. Il sacer
dote Don Tarcisio ha esteso 
a tutti, dopo appropriate 
frasi, la sua fraterna bene
dizione; c'era il Sindaco ono 
Bortot, che ha dato il saluto, 
coniugando la sua parola 
con l'impegno più sentito a 
fianco degli emigranti e 
colà ove si dibattono i loro 
p'roblemi. E vi è giunto pure 
Il messaggio augurale del 
presidente Paniz, portato 
dal sottoscritto, per fare 
sempre di più, dell'emigra-

zione una sola grande cro
ciata, mobilitata sui campi 
del lavoro e con la sublime 
forza del pensiero, a mutare 
una buona volta, la schiavi
tù del dover partire per for
za, da questa terra di mon
tagna, pure meravigliosa
mente dotata di mezzi e 
risorse. 

Il sindaco ono Bortot. porta il 
saluto del!' Amministrazione 
civica. 

Ad ogni assemblea, un 
capitolo nuovo, una tenace 
volontà di cambiare, un ul
teriore p'roposito di riscatto 
ma di pIÙ bello cosa avrebbe 
potuto esserci se non inviare 
dalle pagine di questo men
sile, a tutti gli assenti vicini 
e lontani, la bella orazione 
che De Bortoli, ha letto in 
chiesa a chiusura della 
commovente cerimonia. 

R.D.F. 
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VIAGGIO ORGANIZZATO 

IN NORD AMERICA 

E CANADA 
Anche quest'anno l' Asso~iazioile. ~rganizze.rà un 

viaggio ag~volatoJer par~nh ed amiCI c.he ~<:sldera: 
no recarsi In Nor AmerIca e Canada In vIsita agh 
emigranti. 

Il viaggio è previsto per i primi di ottobre '84 e le 
località principali saranno: New York, Montreal, 
Taranto, Vancouver con la possibilità di raggiungere 
qualsiasi altra locali.tà... . ' ,. .. , 

Si raccolgono le ISCrIZIOni ali Indmzzo dell Asso
ciazione - Piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Te!. 
0437 / 24974-29817. 

N.3 
MARZO 1984 

FILATELIA 
Sono un vostro connazionale AQUINO ALDO, residen

te in Belgio, rue des Houilleurs, 446071 Cbatelet, appassio
nato di Filatelia da tanti anni è ansioso di svolgere benevol
mente e gratuitamente degli scambi di francobolli usati. 

Sarei lieto mettermi in contatto con altri connazionali 
che come me per diletto e non per lucro, coltivano questa 
~assi0!le per pervenire a reciproci scambi, ripeto di francol
li usatI. 

Ringrazio fin d'ora quanti vorranno mettersi in contatto 
con me all'indirizzo menzionato e porgo i migliori saluti. 

ALDO AQUINO 

GIOCON.3 

CHI INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
l) Lo porta chi viaggia 
2) Stato europeo 
3) Serve per tagliare 
4) Scrisse l'Eneide 
5) Superlativo di acre 
6) Dedicarsi allo studio 
7) Il gerundio di cantare 
8) Lo fanno i santi. 

~~~~~~-r~~ 
l~~~~~~~r; 
L~~~~~~~-; 
~~~~~~~~~ 
.L,~~~~~~~~ 
s~~~~~~~r; 
6~~~~~r-r-r; 
~~~~~~~r-~ 
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Diagonali 9 L-.l--.l--.l--..I... ................. .J 

A - La capitale della nazione nella quale si svolsero le 
Olimpiadi invernali '84. 

B - Il nome del bellunese di S. Pietro di Cadore che si 
comportò bene nelle gare di fondo alle Olimpiadi di 
Sarajevo. . . 

BIGLIETTO PER VISITE 

LAURA HAJRVOLEPA 
RINGSTED 

Anagrammando troverai l'italiano vincitore della 
medaglia d'oro dello slittino singolo, alle olimpiadi di 
Sarajevo. 

SOLUZIONE 
DEL GIOCO N. 2 

PAROLE INCROCIATE 
A 
le o L o N AI A 

BIGLIETTO C A R Il. \ ~ lo 
PER VISITE B A LI I. L f\ 

c A v lA L L \O 

MESSICO, <:: o "- o L. l fl 
SAN MARINO, 

LUSSEMBURGO 
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Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (Bl) - Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437 / 63486 
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