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Per nostra fortuna 
c'è ancora la Pasqua 
Fallito il vertice euro

peo di Atene, messo k.o. 
anche quello di Bruxelles: 
un tramonto senza alba, 
dunque per l'Europa Uni
ta? 

Il sindacato in crisi di 
credibilità; il governo nel 
labirinto dei condiziona
menti parlamentari al ri
schio di cedere alla piazza; 
scandali ad ogni livello: 
tutte in cimitero, dunque 
le nostre speranze? 

In provincia il pochissi
ma che sta muovendosi lo 
fa con una lentezza esa
sperante, mentre l'auto
strada rimane nel limbo 
delle buone intenzioni, 
zone come il Feltrino su
biscono un degrado socio
economico cha appare ir
reversibile, la crisi occu
pazionale si fa più acuta e 
la buona volontà di molti 
s'inceppa nelle visioni set
toriali, segnando rosso. 

Una notte senza luce, 
dunque la nostra? 

Ecco, per nostra fortu
na, c'è ancora la Pasqua a 
ricordarci di un uomo, 
come noi, che, portando 
sulla sua persona tutta la 
vicenda umana e questa 
nostra storia, è morto sot
to i colpi della perfidia, 
dentro una società senza 
speranza, per risorgere 
poi nella luce ed aprirci 
una strada nuova. E succes
se, e succede ancora, pur
troppo, che si continui a 
battere le strade vecchie 
della potenza, della perfi
dia, delle divisioni, del
l'impostura; quelle delle 
promesse «fumo negli oc
chi» e delle sterili contrap
posizioni politiche. 

Ma, nonostante tutto, 
quella strada nuova rima
ne aperta davanti a noi ed 
ungiomo o l'altro la storia 
dovrà pure imboccarla. 

Il «diverso», il «nuovo» è 
certamente difficile ma 
non impossibile e non 
sarà senza uno sbocco di 
bene la sofferenza di tanta 
nostra gente ancora curva 

Arte 
Storia 

e Cultura 
a pag, 2 

sotto il peso del bisogno, 
ancora umiliata dall'emi
grazione forzata, ancora 
ingannata e delusa. 

~X~ 
Pasqua ci offre un gran

de messaggio di speranza. 
Lo accogliamo, tenendo 
su di giri la nostra buona 
volontà, con una grande 
fame e sete di giustizia, 
consapevoli che solo chi 
cercando la giustizia lavo
ra nella speranza è aperto 
al futuro. 

Non per niente, attorno 
a noi, la natura si copre di 
verde ed è primavera. 

MARIO CARLIN 

Assistenza: 
nuova frontiera 
dell'AEB 

C'è un filo di solida
rietà umana che cemen
ta le molteplici e diffe
renziate componenti del 
mondo dell'emigrazione 
bellunese e che le lega 
spesso a quanti sono ri
masti. Un filo di solida
rietà, di partecipazione 
ai drammi ed ai proble
mi dei singoli, che fa 
della nostra Associazio
ne qualcosa di più di un 
grande movimento di 
opinione, di un crogiolo 
di iniziative e proposte 
a tutela di quanti hanno 
lasciato la Provincia o 
sono rientrati dopo una 
vita di fatiche all'estero. 

L'ultimo esempio vie
ne dagli amici bellunesi 
di Frauenfeld dove è 
stata aperta una sotto
scrizione di 2000 Fran
chi Svizzeri per sopperi
re alle prime necessità 

Le rendite 
per chi ha lavorato 

in Svizzera 
a pago 5 

n nostro dialetto 
a pago 7 

degli abitanti di Moè, la 
contrada agordina di
strutta nella scorsa 
estate da un furioso in
cendio. 

Durante le feste nata
lizie una rappresentan
za della Famiglia della 
cittadina svizzera ha 
raggiunto a Moè gli abi
tanti, privati della loro 
abitazione, ed ha conse
gnato pacchi di lenzuo
la e asciugamani acqui
stati con il ricavato del
la sottoscrizione, Un 
momento, dunque, d'in
contro, di esperienze: 
l'esperienza di chi ha la
sciato la propria casa 
distrutta dalle fiamme e 
quella di chi ne è stato 
allontanato dalla dura 
necessità del lavoro. 

Non è il solo episodio 
(V~rlh/)'1A _I~ (Continua a pag, 3) 

ADRIANO SERNAGIOTTO 

Cronaca 
delle Famiglie 

a pagg, 12-13-14 

IO elenco soci 
sostenitori 1984 

a pag, 15 

APPROVATA LA LEGGE-QUADRO IN FAVORE DEGLI EMIGRANTI 

Il Veneto dà l'esempio 
alle altre regioni italiane. 

Promessa mantenuta! 
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, l'otto marzo, la legge 

quadro in favore degli emigranti, che prevede importanti interventi sia per 
chi ritorna, sia per chi rimane all'estero. 

Quest'anno la legge dispone di du.e miliardi e quattrocento milioni desti
nati alla casa, al lavoro, alla cultura, al riconoscimento dei trenta anni di 
emigrazione, ecc. 

Si attende ora l'approvazione del Governo per renderla operante e per 
fornire agli interessati tutte le indicazioni, punto per punto. 

Il Veneto ha dimostrato agli emigranti, in un momento economicamente 
difficile, la sua solidarietà e sensibilità: esempio e stimolo per tutte le regioni 
italiane. 

È un gradito regalo di Pasqua: ci aiuta a sentirci, al di là dei confini ed al 
di là dei mari, più fratelli, più amici. v. B. C. 

PRIMAVERA È SPERANZA! 

S. Vito di Cadore - Una splendida veduta di primavera. Sullo sfondo il Monte Pelmo. 
(Foto Ghedinal 
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L'Archivio Storico 
di Belluno, Feltre e Cadore 
ADDO uv Luglio.Settembre 1983 N.244 

ARCHIVIO STORICO 

DI BELLVNO FELTRE E CADORE 
PERIODICO TRIMESTRALE 

Spedizione in abbonamento postale Gruppo ... 

Dopo «L'Amico del P<r 
polo» che si pubblica dal 
1909, il periodico che vanta 
maggior anzianità e presti
gio in provincia è l'Archivio 
Storico di Belluno, Feltre e 
Cadore. 

Nacque bimestralmente 
nel 1929 per volontà di Lui
gi Alpago Novello, Alessan
dro da Borso, Luigi Niccoli
ni e Rodolfo Protti. Erano 
studiosi e cultori di storia l<r 
cale nel senso più ampio del 
termine che, senza pretese e 
con pochi mezzi finanziari, 
intesero cosÌ fornire uno 
strumento prezioso per dif
fondere la conoscenza della 
vita e della cultura bellune
se sotto ogni aspetto. 

ingegno e dalla fine sensibi
lità storico-artistica, dopo il 
padre Luigi condirettore 
dell' «Archivio»; a Giovanni 
Fabbiani studioso infatica
bile del suo Cadore, a sua 
volta collaboratore sin dal 
1929 e poi condirettore; a 
Giuseppe Biasuz indagat<r 
re della storia feltrina e pr<r 
fondo studioso di Andrea 
Brustolon; a don Ferdinan
do Tamis a cui si deve, tra 
l'altro, la monumentale sto
ria dell' Agordino, opera 
esemplare sotto il profilo 
della ricerca e del metodo 
adottato; a Giovanni Ange
lini, non solo grande esperto 
e profondo conoscitore del
le nostre montagne ma an
che storico sensibile e pre-

parato; a Giovanni Pellegri
ni ormai linguista di fama 
internazionale; a Laura 
Bentivoglio - recentemente 
scomparsa - esperta d'arte, 
di tradizioni locali che dedi
cò alla sua Feltre e al suo 
Museo, anni di studio ap
passionato. 

Appunto con l'intento di 
mantenere e corroborare la 
tradizione ormai assodata, 
recentemente al periodico -
ora trimestrale - si è dato un 
nuovo Comitato Direttivo. 
Accanto a noti studiosi qua
li Alpago Novello, Angeli
ni, Biasuz, Fabbiani 
Tamis, Zanenga - quest'ul~ 
timo direttore responsabile 
- si sono affiancati collauda- . 
ti nomi del mondo universi
tario e nuove leve delle ri
cerca locale come Luisa 
Ferrerio, Giorgio Maggio
ni, Franco Sartori, Sergio 
Claut, Paolo Conte, Flavio 
Vizzuti e Giandomenico 
Zanderigo Rosolo. 

(L'abbonamento annuo 
alla rivista può essere sott<r 
scritto versando sul C/C 
postale n. 12260329 lire 
15.000 per l'Italia e lire 
25.000 per l'estero oppure 
facendolo pervenire in altro 
modo all' Amministraziont:, 
tenu ta dalla signora Som
mavilla dell'EPT di Bellu
no, o presso la Casella Po
stale n. 3432100 Belluno). 

La loro ricerca e il loro 
studio - ben presto furono 
affiancati da valenti colla
boratori - permisero di svi
scerare l'archeologia, la sto
ria, la letteratura, la storia 
dell'arte bellunese, spesso 
raggiungendo un livello 
scientifico ineccepibile. 

I 95 anni di «nene» Fioretta a Calalzo 

La qualità degli scritti 
fece conoscere la rivista non 
solo in loco, ma anche in 
qualificati ambienti cultu
rali e universitari tanto che 
molti atenei italiani e stra
nieri divennero fedeli abb<r 
nati. 

N emmeno il secondo 
conflitto mondiale interrup
pe l'uscita dell' «Archivio» 
mentre crescevano i con
sensi e si allarga vano le aree 
di indagine e di studio in 
provincia coinvolgendo non 

. solo il Bellunese, il Feltrino, 
il Cadore ma anche l'Agor
dino, lo Zoldano e l'Ampez
zano. Progressivamente 
quindi, si è venuta maturan
do una solida tradizione 
della rivista, basata soprat
tutto sulla competenza di 
chi vi scriveva e di chi tutt<r 
ra vi scrive. A questo punto, 
meriterebbero di essere ri
cordati - oltre ai già citati 
fondatori - i numerosi colla
boratori che con impegno e 
sempre a titolo gratuito, 
hanno consentito alla rivista 
di vivere e di crescere. Basti 
ricordarne qualcuno, a c<r 
minciare dal celebre danti
sta Antonio Fiammazzo; ad 
Alberto Alpago Novello, 
architetto dal · multiforme 

Classe 1889, arzilla, gio
vanile come poche. Si tratta 
di «nene» Fioretta Fiori; non 
essendo nonna, benchè feli
cemente sposata per 25 
anni con Peruz Giobatta de
ceduto poi a soli 50 annni, a 
Calalzo, tutti la chiamano 
appunto «nene». 

Sul registro dei battesi
mi, sotto il suo nome, si leg
ge: «battezzata in casa per 
l'intemperie della stagio
ne»; e «intemperie di stagi<r 
ne» ne ha superate tante se 
si pensa al periodo delle due 
guerre, alla fame e alla mi
seria presenti anche nei no
stri paesi, al duro lavoro 
ecc. 

Forse, proprio per que
sto, quando la gente stupita 
della sua vivacità, le ch1ede 
«Come va, nene Fioretta?». 
Lei, con un certo orgoglio, 
risponde «Mai stada così 
ben!». 

Si è voluta festeggiare il 
95 0 compleanno in maniera 
degna. 

Quel giorno, all'albergo 
«Alle Alpi» di Calalzo dove 
i proprietari hanno offerto, 
con gesto gentile un pranzo 
di tutto punto agli ospiti 
della locale Casa di Riposo, 
c'era anche lei, la «porta-

Fioretta Fiori 

bandiera» di tutti gli anzia
ni del paese a ricevere gli 
applausi misti a una punta 
d1 invidia dei più giovani 
«colleghi» e delle autorità 
che hanno voluto presentar
le le- congratulazioni di tut
ta la cittadinanza. 

Ha spento, con entusia
smo, le tradizionali candeli
ne, posando, felice, per il fo
tografo, disposta a ripetere 
la cerimonia tante volte an
cora, se la salute e la lucidi
tà di mente la sorreggeran
no come le augura tutta la 
popolazione di Calalzo. 

E CULTURA N.4 
APRILE 19~ 

N.4 
APRILE 1 

Abbiamo letto 

Zoldo: 
Arte e Storia 
di Orlandino Olivier 

Il desiderio di far con<r 
scere la Valle di Zoldo nella 
sua arte e nella sua storia ha 
suggerito ad Orlandino Oli
vier un elegante e interes
sante libro intitolato appun
to: Zoldo, Arte e Storia, 
Editrice «La Genzianella» 
Dozza di Zoldo 1983. 

Il bel volume è ricco di 
foto dove ti è difficile fer
mare lo sguardo, attratto 
come sei dalla sequenza di 
paesaggi incantevoli, dalla 
visione delle vecchie case 
zoldane, dalla raccolta 
maestà delle antiche chiese 
e, in particolare della forza 
espressiva del massimo arti
sta zoldano Andrea Brust<r 
lon, senza dire delle opere 
di Cesare Vecellio, del Bru
saferro, del cadorino Russo, 
dell'agordino Pauliti, e, per 
tornare a casa, dei due Be
sareI Battista e Valentino, 
di Paolo Gamba, fino al 
contemporaneo Masi Sim<r 
netti, cadorino e zoldano, 
insieme. 

Interessante l'esposizio
ne storica, anche se va nota
ta la fatica del lettore a 
fronte di pagine a tutto te
sto, dopo aver gustato quel
le ariose della prima parte 
dell'avvincente volume. 

Gustosi i «Documenti» fi
nali come «testimonianze di 
un'epoca semplice e grama 
( ... ) di un mondo da non 
rimpiangere, ma certo da 
non dimenticare» (pag. 75). 

L'Autore, ex emigrante, 
appassionato della propria 
valle, cui ha pensato per 
lunghi anni, con grande n<r 
stalgia, mette nella penna 
tutto il suo amore, con stile 
sobrio e delicato e con una 
forma che lascia trasparire, 
anche consultando vecchie 
carte del passato, un'afflat
to quasi poetico. 

M.C. 

per voi 

Una singolare opera 
di Massimo Facchin 

nu 
(Cont. dalla J. 

diimpegn 
stiano m 

Per anni, Massimo Fac
chin ha vagato per la nostra 
provincia toccando i paesi 
più sperduti e le frazioni 
più disagiate. Di certo, non 
lo attiravano gli splendidi e 
celebrati panorami dolo
mitici, era solo mosso da 
un vivo desiderio di pene
trare i profondi significati 
che esprimono le tradizio
nali costruzioni edificate 
confatica, perizia e amore 
dagli anonimi costruttori 
locali. 

Con altrettunto amore, 
egli ha fissato quelle testi
monianze preziose rincor
rendo con tratto deciso i de
licati merletti dei ballatoi 
delle rustiche abitazioni, il 
poderoso intersecarsi delle 
travature dei fienili, le fini 
specchiature della porte 
delle umili stalle. 

Tavola su tavola, l'arti
sta ha accumulato un pre
zioso lavoro grafico che ora 
è sottoposto al nostro giudi
zio in una elegante veste ti
pografica. 

I disegni, caratterizzati 
da un segno raffinato, sono 
ben 72 e vi sono contenuti 
esempi riguardanti quasi 
tutte le località del Bellu
nese. La raccolta - edita in 
500 copie con l'apprezzabi
le contributo della Cassa di 
Risparmio di VR VI e BL -
si apre con una immagine 
emblematica: con una tavo
la raffigurante delle radici 
riprese dal vero! E appunto 
alla radice della nostra 
tradizione rurale e monta
nara vuole riportarci - oltre 
che l'artista - anche l'intro
duzione stesa da Ulderico 
Bernardi. Si tratta di un 
breve e incisivo saggio che 

Hai rinnovato la tua 
adesione per il 1984? 

Fallo subito. 
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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'le 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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N.4 
APRILE 1984 IN PRIMO PIANO 

Assistenza: 84 milioni da 
«Canale 5» per 
rivedere figli e nipoti 
emigranti in Canada 

Prosegue intensamente il lavoro 
alla commissione per i contributi 
alla stampa italiana all' estero nuova frontiera dell' AEB 

Il gruppo di lavoro «aperto» della commissione per i 
contributi alla stampa italiana all'estero si è riunito per la 
seconda volta in una settimana. Sulla base di criteri stabili
ti in una precedente riunione, il gruppo sta procedendo 
all'esame delle domande accettate (quelle cioè in regola 
con la documentazione richiesta e giunte nei termini previ
sti dalla legge) in ordine alfabetico per i diversi paesi. E 
stato concluso l'esame dei giornali editi in Africa e attual
mente è in corso quello dei giornali editi nell' America del 
nord, avendo tuttavia concluso l'esame del Canada. 

(Cont. dalla l.a pag.) 

di impegno umano e cri
stiano maturatò nel
l'ambito dell'Associa
zion·e. La vita di questi 
anni è stata costellata 
dall'impegno silenzioso 
di molti. 

- Le nuove realtà emer
genti nell'ambito migra
torio, legate anche al 
sempre crescente feno
meno dei rientri, richie
dono comunque una 
presenza sempre più si
gnificativa e organizza
ta nel campo dell'assi
stenza. 

È questa l'«ideà gui
da» maturata nell 'ambi
to dell'Associazione, tra 
un gruppo di amici in
tenzionati a potenziare, 
soprattutto in Provin
cia, l'impegno assisten
ziale dell'AEB. 

Se le molte attività 
fino ad ora sono state, 
infatti, rivolte soprat
tutto all'estero, i tempi 
sembrano maturi anche 
per una più incisiva 
presenza in campo pro
vinciale. 

Il rientro di molti nei 
paesi d'origine sta de- . 
terminando l'insorgen
za di nuovi problemi. 

Tornano anziani, ora
mai pensionati, spesso 
incapaci di un'integra
zione con un tessuto so
ciale che ha subìtp pro
fonde trasformazioni 
dalla loro partenza, 
rientrano giovani in cer
ca di una nuova occupa
zione, rientrano ragazzi 
in cerca di un'identità 
culturale che l'infanzia 
trascorsa all'estero ha 
sovente cancellato. 

Si creano così nelle 
nostre comunità fasce di 
emarginazione. ne deri
va una «nuova povertà» 
che non è economica, 
ma che si sostanzia sul 
sentimento di estranei
tà e frustrazione vissuto 
da quanti sono tornati 
convinti di trovare un 
paese pronto ad acco
glierli a braccia aperte 
ed hanno invece spesso 
sperimentato una real-

Solidarietà da Frauenfeld per Moè di Laste Castellavazzo, via 
Roma, 64. Vi abita Aurelia 
Piat vedo Pradella, novan
tun anni suonati, quattordi
ci fra figli e nipoti a Calga
ry, nell' Alberta, nienteme
no che in Canadà. 

Aurelia li vedrà tutti, 
questi figli, a Castellavaz
zo, prossimamente. Ma 
come? Ci vuole una barca 
di soldi per un viaggio di 
quella misura per tanta 
gente! 

E la barca di soldi è arri
vata: 84 milioni tondi tondi 
consegnati alla nonnina di 
Castellavazzo, da Mike 
Bongiorno, il 23 febbraio 
scorso, a Superflash. 

Si tratta di un lavoro meticoloso che richiede tempo ed il 
procedere speditamente della commissione va ascritto alla 
buona volontà non soltanto dei commissari rappresentanti 
le associazioni interessate ma anche a quella dimostrata dai 
funzionari dell'amministrazione pubblica con un'assidua 
presenza. Il che significa in termini concreti che verrà con 
ogni probabilità rispettato il calendario di massima che 
prevede una riunione della commissione in seduta plenaria. 
In quell'occasione la commissione procederà all'erogazione 
dei primi contributi, relativi al periodo 78/80, consentendo 

. in questo modo ai tanti giornali italiani in difficoltà econo
miche di «riprendere fiato». 

Alcuni esponenti la «Famiglia Bellunese» di Frauenfeld giunti a 
Moè per consegnare il contributo di 2000 Fr.Sv. 

Aurelia Piat ha vinto, in
fatti il concorso «Esprimi 
un desiderio, Stok lo realiz-

' za». Lei lo espresse con l'in
coraggiamento della figlia 
Angela, residente ad Anco
na, e suonava cosÌ: «Vorrei 
proprio che i miei figli e ni
poti (c'è anche un piccolis
simo pronipote!) venissero 
tu tti insieme a trovarmi». 

AI Consiglio di marzo 

tà coriacea chiusa nel 
difficile mestiere del vi
vere quotidiano. 

Gli esempi della soli
tudine e dell'abbando
no, purtroppo, non 
mancano. È il caso ad 
esempio dei molti an
ziani ammalati, degenti 
nelle corsie degli ospe
dali della provincia, 
senza l'aiuto e il confor
to dei familiari lontani. 
Su queste necessità 
l'AEB vuole confrontar
si per avviare, sul filo 
conduttore di un ve n
tennio di esperienza al 
servizio dell'uomo, un 
progetto ai intervento 
capillare. 

In questa prospettiva 
le Famiglie di ex emi
granti, diventano i na
turali canali operativi 
di questo programma. 

Si. tratterà, in primo 
luogo. di inziare un cen
simento dei «bisogni» di 
chi è rientrato coordi
nando poi una serie di 
interventi adeguati al
l'insegna del volontaria
to in sintonia e collabo
razione anche con altre 
organizzazioni della 
provincia impegnate sul 
versante assistenziale. 

Sarà l'occasione per 
real~zzare, nell'amb~to 

della composita realtà 

migratoria, un nuovo 
progetto di promozione 
umana. 

• • • 
Legge quadro 
Gruppo assistenza 
Incremento soci 

ADRIANO SERNAGIOTTO 

BELLUNO 

Pubblicazione 
bandi di concorso 

Sono stati pubblicati gli 
annuali bandi di concorso 
per 5 premi di incoraggia
mento e lO borse di studio 
con dotazione libraria riser
vati a studenti bellunesi fre
q uentanti le scuole medie 
superiori, per 3 premi di 
laurea e due borse di studio 
per specializzazione o per
fezionamento a favore di 
laureati nati o residenti in 
Provincia di Belluno, per un 
premio culturale riservato 
ad una cittadino italiano 
particolarmente meritevole 
nella vita culturale delle 
Tre Venezie in campo 
scientifico, istituiti dalla 
Fondazione «Crocerossina 
Marialaura Bocchetti Prot
ti», per un ammontare com
plessivo di 27 milioni. 

N on ci poteva essere un 
desiderio più bello, e tale fu 
giusficato dai signori di Ca
nale 5, con la decisione di 
trasformarlo in realtà. Una 
bella fiaba dunque e verissi
ma, per di più, che va rac
contata di gusto e che fa 
onore a tutti. 

quote 
Associative 
per il 1984 -

Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

~-

Di nuovo si torna a parla
re di «Legge quadro», sta
volta però piu concreta
mente e con maggiore cer
tezza circa le ipotesi di una 
sua definitiva approvazione 
e cçmseguente applicazione. 

E stato questo l'argo
mento centrale di dibattito 
nella seduta del Consiglio 
A.E.B. tenutasi 1'8 marzo 
u.s. in cui vari esponenti 
hanno valutato positiva
mente i contenuti e le novi
tà della nuova legge che lo 
stesso giorno veniva discus
sa a Palazzo Ferro Fini, -
sede del Consiglio Regiona
le Veneto. In tarda serata 
abbiamo avuto notizia della 
sua approvazione mentre 
attendiamo ora il visto del 
Commissario di Governo. 

Il titolo genericamente 
recita «Interventi regionali 
nel settore dell'emigrazione 
e dell'immigrazione»: si 
tratta in realtà di un atto 
che consta di 33 art. in cui è 
previsto uno stanziamento 

GIUGNO rl984: ELEZIONI EUROPEE 
Maggiore sarà la partecipazione degli emigranti alle votazioni più forte potrà 

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

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

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

di sei miliardi dilazionati in 
3 anni (1984 - 85) diretti ad 
incentivare l'attività pro
duttiva nei vari settori com
merciali - artigianali - turi
stico - industriali; agevolare 
gli insediamenti definitivi 
degli emigranti che ritorna
no; favorire i viaggi, le ini
ziative culturalì, l'assisten
za degli anziani. 

La citata legge è il tra
guardo di un'intensa attivi
tà, durata anni di lavoro, 
frutto della collaborazione 
della Consulta - Regionale -
e Associazioni Venete in cui 
l'A.E.B. ha avuto un ruolo 
determinante per gli appor
ti e le continue sensi bi lizza
zioni. 

Successivamente il coo
presidente De Fanti ha reso 
nota la Costituzione di un 
gruppo formatosi all'inter
no dell'A.E.B. che si occu
perà dei numerosi casi di 
persone malate, handicap
pate, incapaci civili, emi
granti anziani che rientran
do non hanno qui alcun 
punto di riferimento per la 
cura e l'assistenza. 

Per quanto attiene invece 
l'esame degli incontri da 
compiersi in futuro, è stato 
preso atto delle molteplici 
proposte pervenute all' As
sociazione e dirette ad orga
nizzare un concreto con le 
famiglie europee e di oltre 
oceano, mostre, incontri, 
scambi culturali usufruen
do di fondi - in parte dispo
nibili - predisposti dalla leg
ge sulla cultura. 

JEI18RII ('NG I .,$/NDRCATI VISTO /L. {'/IlO J)I /SCRITrl SI FOHJJRNO 

/N UN UN/CO 

" .... SOI.ITARNOSC ? 
Il presidente Paniz ha, 

come già più volte manife
stato, a proposito dell'anda
mento soci, l'opportunità di 
creare un sistema che favo
risca l'incremento e le nuo
ve adesioni. Una delle ipo
tesi potrebbe ravvisarsi nel
la figura del socio familiare. 
Si attende pertanto che le 
attrezzature compiutirizza
te dell'ufficio diano la possi
bilità di una verifica e di 
un 'aggiornamento. 

NUOVO hOV/HENTO ....... 

LAURACASON 
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Tanta felicità a «Zia Maria)) Una realtà simile alla vostra ORIZZONTI 

Sono un vostro abbonato 
e assiduo e affezionato let
tore: desidero parlarvi di 
una simpatica e significati
va manifestazione, svoltasi 
il 29 gennaio u.s. in occasio
ne .del 90° compleanno di 
una zia e madrina, signora 
Turrin Maria vedo Cossal
ter, nata il 24 gennaio 1894 
a Pedavena e residente a 
Argenteuil (periferia di Pa
rigi) dal 1922, quindi oltre 
sessant'anni in emigrazio
ne, con sempre vivo, il pen
siero al paese nativo e alla 
propria nazionalità. 

Il festeggiamento del suo 
compleanno si è svolto nel 
quartiere dove ella abita da 
q uando ha messo piede in 
terra di Francia, in una sala 
comunale dedicata dalle 
autorità locali ad un altro 
italiano che perse la giova
ne vita per la libertà, fucila
to dai nazisti nel 1944: Rino 
Della Negra. 

Per le grandi occasioni, 
la suddetta sala addobbata 
a festa, vedeva la festeggia
ta attorniata da circa set
tanta persone per il pranzo 
in suo onore e fra queste 
cinquantaquattro erano 
suoi diretti nipoti' e pronipo
ti, sia della famiglia Turrin 
(detta Salvadorin) che della 
famiglia Cossalter (detta 
Casassa). Questa ultima fa
miglia si riferisce al defunto 
marito della zia, Emilio 
Cossalter, originario di Far
ra di Feltre. Per tutti i pre
senti non sarà facile dimen
ticare una così significativa 
manifestazione d'affetto a 
una persona che veramente 
l'ha meritato, per la laborio
sità, la rettitudine, e l'aiuto 
morale e finanziario a colo
ro che sovente bussavano 
alla sua porta. Non dimen
ticando le sofferenze sop
portate per l'immatura 
scomparsa del marito, de
ceduto appena andato in 
pensione e il dolore per la 
perdita dell'unica figlia 
Zaira, colpita da male incu
rabile circa dodici anni or 
sono, lasciandola nel più 
profondo dolore. Eppure la 
zia superò questa tremenda 
prova. 

Lo scrivente, giunto da 
S. Margherita Ligure uni
tamente all'unica figlia Eli
sabetta, alla sorella Elena e 
al f(lt~ro genero Nunzio, ri
viveva in quel luogo la sua 
giovinezza avendo vissuto 
per molti anni in quella cit
tà. Un doveroso plauso 
vada agli organizzatori tra i 
quali in primo piano l'affe
zionato genero della zia, 
Lucien Martin per~la riusci
tissima festa sperando di 
rincontrarsi fra un decen-

nio. 
Colgo l'occasione per sa

lutare ancora calorosamen
te tutti gli intervenuti. Uni
sco inoltre questa fotografia 
nella speranza che venga 
pubblicata (io sono alla sini
stra della festeggiat) e rega
lare l'abbonamento, per un 
anno, alla zia, del vostro 
giornale. 

Cav. Uff. Augusto Turrin 
S. Margherita Ligure 

Cinquantaquattro fra ni
poti e pronipoti costituisco
no l'ambita cornice per un 
quadro meraviglioso co
struito in novant'anni, ses
santa dei quali in terra 
francese. 

Un caldo augurio a «zia 
Maria» ed un grazie al sig. 
Turrin che ci ha partecipa
to la comune esultanza con 
l'auspicio che ci possa, fra 
dieci anni, rendere ancora 
partecipi di una festa più 
bella. 

22 febbraio 1984 
Carissimi, 

grazie del vostro saluto e 
del gentile richiamo a rin
novare la mia sottoscrizio
ne. 

Qui viviamo momenti 
drammatici, in cui le giova
ni famiglie lasciano le loro 
case, vuote, invendute per 
recarsi verso stati più pro
speri, soprattutto l Alaska, 
per trovare un posto di lavo
ro. 

Qui trovai, nove anni fa, 
una cittadina di circa 7 mila 
abitanti ed ora siamo circa 
3 mila. Ciò significa che la 
gente di mezza età o vec
chia rimane, mentre gli al
tri se ne sono andati. 

Anche la mia Parrocchia 
si è svuotata a metà, men
tre, al contrario, l'altra chie
sa a 45 km. di qui, verso la 
grande città di Eugene, 
Oregon, si è più che raddop
piata. Il così detto ((urbane
simo». Quindi la nostra 
realtà qui, è in molte cose 
simile alla vostra là. Belle 
montagne, magnifiche fore
ste, acqua pura, trote in ab
bondanza nei fiumi, ma ... ci 
vuole un lavoro per il pane 
quotidiano. Per tutto il re
sto siamo tranquilli e vivia
mo con pazienza in un mon
do materialista e protestan
tico, che ancora vede cop 
sospetto il cattolicesimo. E 
molto difficile penetrare 
benché vi siano anche con
versioni di adulti, ciò che mi 

Bellunesi in U.S.A. 

Vi chiedo di pubblicare 
questa foto su «Bellunesi 
nel Mondo». Ci 'fa vedere 
una riunione ((meeting» che 
le famiglie Mondin e Buttol 
usano fare una volta all'an
no negli Stati Uniti d'Ame
rica. Ciò perché le varie fa
miglie sono sparse in vari 
stati: Mechigan, Pennsilve
nia, Orego~, California. 

Di tanto in tanto vogliano 
ritrovarsi e ricordare che le 
loro origini sono paesane 
anche se fra loro ci sono: in
gegneri, tecnici e professio
nisti qualificati. Usano fare 
come i loro genitori e nonni, 
partiti nel secolo scorso da 
Campo con un bagaglio di 
tanta buona volontà, inten
zionati a portare in Pensil
venia le usanze e i costumi 
del caro paesello natio, 
come fecero Giovanni 
Mondin (Nani Merican) e 
Antonio Buttol (Toni, per i 
paesani) genitori e nonni di 
questa bella compagnia. 

Oltre alle usanze paesa-

ne hanno fatto conoscere ai 
vicini che ' erano concittadi
ni del grande lessicografo 
Egidio Forcellini e dietro 
questa bandiera si son fatti 
onore. 

Il mondo è cambiato, ma 
credo valga la pena di far 
conoscere alle nuove gene
razioni che i nostri emigran
ti si portavano dietro tanti 
cari ricordi e tra i ricordi 
anche i tre grandi valori: 
Dio, Famiglia e Patria. 

Sarei tanto contenta che 
la foto fosse accompagnata 
con queste righe, magari 
corrette. Premetto che 
«Bellunesi nel Mondo>.> in 
America è sostenuto e letto 
con simpatia. 

Ringrazio ed ossequio. 
ASSUNTA MONDIN 

Pubblichiamo la foto e 
la relazione di cui siamo 
grati, congratulandoci con 
la bella famiglia italo -
americana, ancora, nell'a
nimo e nella vita, tanto bel
lunesi. 

fa sentire la presenza dello 
Spirito di Dio. 

Iddio benedica il, vostro 
lavoro, di grande consola
zione a tanti Bellunesi, che 
ancora piangono nel cuore 
per la terra perduta. 

Con affetto 
Italo De Pra 

St. Michael Church 
P.O. Box 422 

Oakridge, OR 97463 

Siamo in comunione di 
affetto con don Italo De 
Prà. Le dzfficoltà della sua 
gente, cosi simile a quelle 
della nostra, ci aiutano a 
sentirlo, anche così lonta
no, uno di noi. 

Auguri molto cordiali. 

Nessuna novità 
da Fonzaso 

Riceviamo con piacere il 
caro giornale e lo leggiamo 
volentieri, ma siamo molto 
delusi di non trovarvi mai 
nessuna novità da Fonzaso. 
Eppure questa estate siamo 
stati a Fonzaso e c'era un 
gruppo della Pro Loco che 
ha organizzato feste, corse, 
balli. 

Come mai nessuno si in
teressa? Saremmo lieti di 
a vere notizie anche dalla 
bella Casa di Riposo. Diteci 
come fare. 

Giuseppe e Maria Susin 
Clemence St. Granton - Usa 

Il nostro giornale vive di 
... volontariato e non può 
permettersi si avere corri
spondenti pagati dai singo
li paesi della provincia. 

Giriamo pertanto il vo
stro lamento agli amici di 
Fonzaso notando che si 
tratta di un comune bellu
nese fra i più coinvolti nel 
fatto migratorio per cui no
tizie da Fonzaso sarebbero 
davvero gradite a un,] gros
safetta dei nostri lettori. 

::;::=:::=::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::;:;:;:::::::::;:::::;::::::::::::::::: 

Rubrica a cùra 
di MARIO CARLIN 

La corda ed il secchio 
Dice un proverbio arabo: «L'acqua dorme al fon· Conclud 

do di un p'o~zo profondo. Disgraziato chi non ha 12 memoria SI 

corda suffICIente». . . . zione feder 
Accanto al pozzo dI Sichem, la donna samantan~ quanto già' 

osser~a a Gesu; «Il pozzo è profondo, e tu non hai un 1984. 
secchio per attmgere l'acqua». 

Già, ci vuole la corda sufficiente ed il secchio. 15 Importo 
La tavola se! 
tanti agli ass 

L'acqua è la pace del cuore. Quella che Gesù h1pleta e ai lor 
promesso e consegnato ai suoi discepoli il giorno dRend't 
Pasqua. Quella di cui aveva precisato, annunciand(} l e me 
la: (Vi dò la mia pace, non ~uella che il mondo vi dà! Misura di 

Quella che il mondo ci da è solo una maschera ch~ riferimento 

casca dal viso il giorno dopo che te l'hanno messa Reddito annu( 
Basta ricordare la storia. Basta guardare in giro, d medio 

un capo all'altro di questa terra, il cui 'nome fa rima, determinante 

purtroppo, con guerra. 

Si marcia per la pace. Spesso rabbiosamente. Una 
pace a senso unico dove, ad essere demonizzati, son~ 
I missili dell'Occidente mentre gli altri sono Babbi 
Natale che fanno piovere su di noi panettoni e cioc 
colato. 

Intanto i cuori non smantellano i loro «missili~, 
anzi si agguerriscono sempre più. Che pace possono 
costruire uomini il cui animo è un arsenale di guerra~ 

Quella che Gesù ci offre, come dono, e ci comalì 
da, come dovere, è la pace che parte dal cuore nu(} 
vo, continuamente ringiovanito nel clima della fedf 
convinta che si fa servizio a Dio ed agli uomini. SUf 
l'esempio di Cristo ((venuto non per essere servito m 
per servire». Consapevole di quanto diceva S. Ag(} 
stino:((Non a tutti dobbiamo tutto, ma a tutti dobbia, 
mo l'amore». 

Per averla, questa pace pasquale, è necessaria la 
«(corda sufficiente»: una buona volontà tenace e per· 
severante capace di rimuovere, continuamente 
quello che don Alberione chiamava «il foglio d 
amianto» che impedisce al fuoco dell'amore di di 
vampare, dentro ed attorno a noi: l'egoismo, 1'0rgG 
glio, il disimpegno, la maschera. 

La corda, da sola, non tira sù niente. Occorre a~ 
che il secchio. La buona volontà non basta: è nece!
sario che la grazia del Signore venga in aiuto alla 
nostra debolezza. 

Urge la preghiera. Solo chi prega è. Solo chi prega 
può. 

E occorre l'Eucaristia, la Pasqua di ogni doment 
ca, per far nuovo il cuore e dissetarci alla fonte della 
pace vera. 

Buona Pasqua! 
Don MARie 

Fino a 
7.440 
8.184 
8.928 
9.672 

10.416 
11.160 
11.904 
12.648 
13.392 
14.136 
14.880 
15.624 
16.368 
17.112 
17.856 
18.600 
19.344 
20.088 
20.832 
21.576 
22.320 
23.064 
23.808 
24.552 
25.296 
26.040 
26.784 
27.528 
28.272 
29.016 
29.760 
30.504 
31.248 
31.992 
32.736 
33.480 
34.224 
34.968 
35.712 
36.456 
37.200 
37.944 
38.688 
39.432 
40.176 
40.920 
41664 
42.408 
43.152 
43.896 
44.640 

isc:ossione 
ecchiaia, 

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

16 Gli as 
inviare di . 
d al mas, 
nni l'inizi 
le di ques 
~uesto diff 
onseguenz 
l rendita d 
~ per ogni 
ter spiegaI 
liate in mi 
romemorii 
roroga del 

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

17 Rendi 
Hanno d 

ita straord 
vizzeri dO! 
era, ai qua 
endita ore 
endita sar 

Il Tltolanl dell'azienda, ex emigrante, conceder. uno econto speciale o un omaggio ue Ila str 
~ _____ ag_li_em_ig_r_a_nt_i che __ 8Cq_u_i_ster_a"_"_o_pr_"_'_O_I'_eIP_08_iz_ion_e_d_i_Ouer_o_,_Vl_·8_F_elt_ri_na _____ ,endita str~ 

etsata all' 
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Per chi lavora in Svizzera 
me al fon
non ha la 

maritana, 
non hai un 

ecchio. 

e Gesù ha 
l giorno di 
lUnciando-
odo vi dà». 
,schera che 
ma messa. 
in giro, da 
ie fa rima, 

I 
lente. Una 
ilzati, sono 

no Babbi 
oni e cioc-

«missili», 
~e possono 
di guerra? 

ci coman-
~uore nuo-
della fede 

)mini. Sul-
servito ma 
ya S. Ago-
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cessaria la 
hace e per-
~uamente, 
l foglio di 
nore di di-
~o, l'orgo-

ccorre an-
a: è neces-
aiuto alla 

ochi prega 

ni domeni-
fonte della 

Don MARIO 
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~ 

o 
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~ 
il 

~ 

Concludiamo - con la seguente seconda parte - il «Pro
memoria sulle prestazioni dell' AVS» emesso dall' Associa
zione federale svi~zera per la vecchiaia e superstiti, dopo 
quanto già notificato in questa rubrica nel mese di febbraio 
1984. . 

15 Importo delle rendite odinarie complete. 

Latavola seguente indica l' importo delle rendite ordinarie spet
tanti agli assicurati che hanno una durata di contribuzione com
pieta e ai loro superstiti. 

Rendite mensili in franchi a contare dal 10 gennaio 1982. 

Misura di Rendite per i superstiti 
riferimento rendite di vecchiaia e prestazioni ai familiari 

Reddito annuo SempI. Per i Vedove Rendita Rendita Rendita 
medio coniugi com. semplic e comp. 

determinante per la per orr. per orr. 
Intera Mezza moglie ren. per ren. 

i figli per i figi 

Fino a 
7A40 620 930 465 496 186 248 372 
8.184 632 949 475 506 190 253 379 
8.928 645 967 484 516 193 258 387 
9.672 657 986 493 526 197 263 394 

10A16 670 1004 502 536 201 268 402 
Il.160 682 1023 512 546 205 273 409 
Il.904 694 1042 521 556 208 278 417 
12.648 707 1060 530 565 212 283 424 
13.392 719 1079 540 575 216 288 432 
14.136 732 1097 549 585 219 293 439 
14.880 744 1116 558 595 223 298 446 
15.624 756 1136 568 605 227 303 454 
16.368 769 1163 577 615 231 308 461 
17.112 781 1172 586 625 234 312 469 
17.856 794 1190 595 635 238 317 476 
18.600 806 1209 605 645 242 322 484 
19.344 818 1228 614 655 246 327 491 
20.088 831 1.246 623 665 249 332 498 
20.832 843 1265 633 675 253 337 506 
21.576 856 1283 642 684 257 342 513 
22.320 868 1302 651 694 260 347 521 
23.064 880 1321 661 704 264 352 528 
23.808 893 1339 670 714 268 357 536 
24.552 905 1368 679 724 272 362 543 
25.296 918 1376 688 734 275 367 551 
26.040 930 1396 698 744 279 372 558 
26.784 942 1414 707 754 283 377 565 
27.528 955 1432 716 764 286 382 573 
28.272 967 1451 726 774 290 387 580 
29.016 980 1469 735 784 294 392 588 
29.760 992 1488 744 794 298 397 595 
30.504 1004 1507 754 804 301 402 603 
31.248 1017 1525 763 813 305 407 610 
31.992 1029 1544 772 823 309 412 618 
32.736 1042 1562 781 833 312 417 625 
33.480 1054 1581 791 843 3Ùi 422 632 
34.224 1066 1600 800 853 320 427 640 
34.968 1079 1618 809 863 324 432 647 
35.712 1091 1637 819 873 327 436 655 
36.456 1104 1655 828 883 331 441 662 
37.200 1116 1674 837 893 335 446 670 
37.944 1128 1693 847 903 339 451 677 
38.688 1141 1711 865 913 342 456 684 
39A32 1153 1730 856 923 346 461 692 
40.176 1166 17448 874 932 350 466 699 
40.920 1178 1767 884 942 353 471 707 
41664 1190 1786 893 952 357 476 714 
42.408 1203 1804 902 962 361 481 722 
43.152 1215 1823 912 972 365 486 729 
43.896 1228 1841 921 982 368 491 737 
44.640 1240 1860 930 992 372 496 744 
epiù 

Possibilità di differire la 
18 le rendite straordina-riscossione della rendita di 

vecchiaia. rieammontano a 

16 Gli assicurati possono 
Importo massimo il 

mese. 
rinviare di almeno un anno Rendita semplice di vec-
ed al massimo di cinque chiaia Fr. 620. Rendita di 
anni l'inizio della riscossio- vecchiaia per coniugi 930. 
ne di questa prestazione. Rendita completativa per 
Questo differimento ha per la moglie 186. Rendita per 
conseguenza di aumentare vedove 496. Rend-ita se m-
la rendita di un certo impor- plice per orfani e per i figli 
to per ogni mese differito. 248. Rendita completa per 
Per spiegazioni più detta- orfani. 
gliate in merito si rinvia al 19 Le rendite straordina-
promemoria concernente la rie sono assegnate in linea 
proroga delle rendite. di massima soltanto se il· 

17 Rendite straordinarie reddito annuo dell'assicura-
Hanno diritto a una ren- to, cui deve essere aggiunta 

dita straordinaria i cittadini una parte corrispondente 
svizzeri domiciliati in Sviz- della sua sostanza, non rag-
zera, ai quali non spetta una giunge i limiti seguenti: 
rendita ordinaria o la cui Per i beneficiari di rendita sarebbbe inferiore a 
quella straordmana. La 

'--__ ~ rendita straordinaria non è 
versata all'estero. 

LImIte dI reddIto 
Rendite semplici di vec
chiaia e rendite per vedove 

Fr. 15.000. Rendite di vec
chiaia per coniugi 22.500. 
Rendite per orfani 7.500. 

Le rendite sono ridotte se 
il reddito, insieme con la 
parte computabile della so
stanza supera determinati 
limiti. 

20 I limiti di reddito non 
sono sono applicabili. 

Alle persone nate prima 
del IO luglio 1883 e ai loro 
superstiti. Alle donne rima
ste vedove prima del lO di
cembre 1948. Agli orfani di 
madre. 

21 A patto di adempire 
determinate condizioni, le 
persone seguenti hanno pa
rimenti diritto alle rendite 
stradordinarie, senza appli
cazione dei limiti di reddito. 

Le donne sposate, a venti 
62 anni compiuti, finché il 
marito non possa pretende
re alla rendita di vecchiaia 
per coniugi. Le donne che 
divorziano dopo aver com
piuto i 61 anni d'età. 

22 Assegno per grandi in
validi dell' A VS 

I beneficiari di una ren
dita di vecchiaia domiciliati 
in Svizzera la cui grande in
validità è da almeno 360 
giorni di grado elevato, han
no diritto oltre alla loro ren
dita ad un assegno per gran
di invalidi di 496 franchi il 
mese. Come grande invali
do è considerato chi, a cau
sa della sua invalidità, ha 
bisogno in modo notevole e 
permanente dell'aiuto di 
terze persone o della sorve
glianza personale per com
piere tutti gli atti ordinari, 
giornalieri della vita (vestir
si_ l::lV~rsi m~noi~rp PtY' 'I 

ma d'aver raggiunto l'età 
che dà loro diritto ad una 
rendita di vecchiaia riceve
vano dall'Al un assegno per 
grandi invalidi, continue
ranno a ricevere questo as
segno anche se il grado del
la loro invalidità è medio o 
esiguo. 

Se l'assicurato presenta 
la sua richiesta più di 12 
mesi dopo la nascita del suo 
diritto ad un assegno per 
grandi invalidi, è pagato po
sticipat(fmente soltanto per 
i 12 mesi precedenti la ri
chiesta. 

23) Circa il diritto ai 
mezzi ausiliari di cui i tito
lari di rendite di vecchiaia 
domiciliati in Svizzera ne
cessitano per spostarsi, sta
bilire contatti nel loro am
biente o sviluppare la loro 
autonomia personale, rife
rirsi allo speciale promemo
ria che può essere ottenuto 
presso le casse di compen
sazione. 

24 Stranieri e apolidi 

Gli stranieri hanno dirit
to alle rendite solamente se 
hanno il loro domicilio civi
le in Svizzera e se hanno pa
gato contributi assicurativi 
per almeno dieci anni interi. 
Queste limitazioni sono sta
te, tuttavia, attenuate me
diante la conclusione di 
.::onvenzioni in materia di si-

I grandi invalidi che, pri
curezza sociale a favore dei 
cittadini dei seguenti stati: 
Austria, Belgio, Cecoslo
vacchia, Danimarca, Fran
cia, Gran Bretagna, Grecia, 
Italia, Jugoslavia, Lie
chtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Por
togallo, Repubblica Fede
rale di Germania, Spagna, 
Stati Uniti, d'America, 
Svezia e Turchia. Agevola
zioni simili valgono per i ri
fugiati e gli apolidi. Sono 
previste altre convenzioni 
con altri Stati. 

Per maggiori chiarimenti, 
consultare i promemoria 
speciali. 

25 Richiesta di rendita 
I moduli di richiesta sono 

distribuiti gratuitamente 
dalle casse di compensazio
ne e dalle agenzie comuna
li. 

La richiesta deve essere 
presentata: - dagli assicura
ti che hanno pagato contri
buti e dai loro superstiti, 
alla cassa di compensazione 
che ha riscosso gli ultimi 
contributi prima dell'insor
genza dell'evento assicura
to. I salariati possono chie
dere l'indirizzo della cassa 
al loro datore di lavoro. 

Dagli assicurati che non 
hanno pagato contributi, 
alle casse di compensazione 
cantonali o alle loro agen
zie. 

Alla richesta devono es
sere allegati i documenti 
d'identità (libretto di fami
glia, permesso di domicilio) 
di tutte le persone figuranti 
sulla richiesta, nonché i loro 
certificati di assicurazione 
ed eventuali libretti delle 
marche. 

26 Richiesta d'assegno 
per grandi invalidi 

I beneficiari di una ren
dita di vecchiaia la cui 
grande invalidità è da alme
no 360 giorni di grado ele
vato si rivolgeranno alla 
cassa di compensazione che 
paga loro la rendita. Essi 
possono chiedere a quest'ul
tima il modulo per ottenere 
un assegno per grandi inva
lidi. 

27 Prestazioni comple
mentari 

Le persone che ricevono 
rendite di vecchiaia, per su
perstiti o d'invalidità, il cui 
reddito però non raggiunge 
determinati limiti, hanno 
diritto a prestazioni com
pletamentari. Esse possono 
ottenere informazioni in 
merito presso le casse can
tonali di compensazione; 
per i Cantoni Zurigo, Basi
lea - Città e Ginevra, anche 
presso gli organi locali del
l'aiuto alla vecchiaia. 

28 Informazioni 
Le casse di compensazio

ne e le loro agenzie informa
no su tutte le questioni ri
guardanti l'AVS. Gli indi
rizzi delle casse di 
compensazione sono ripor
tati all'ultima pagina dell'e
lenco degli abbonati al tele
fono. 

I nfortuni presso imprese italiane 
in paesi esteri 

non convenzionati con l'Italia 
Le imprese italiane operanti in paesi esteri non conven

zionati con l'Italia in materia di assicurazioni sociali, sono 
tenute a risarcire direttamente i danni dei propri dipenden
ti causati da infortunio sul lavoro. 

Ciò è quanto ha stabilito il Pretoro di Milano in una 
causa instaurata per infortunio subito da un operaio, di
pendente dalla impresa milanese Gondwana, occupato 
presso il cantiere di Basrah in Irak avvenuto nel 1980. 

Nonostante all'operaio fosse stata individuata una per
centuale di invalidità permanente, l'Istituto Nazionale per 
le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
negava ogni indennizzo in quanto !'infortunio si era verifi
cato in un paese estero non convenzionato. 

Innanzi al Pretore il lavoratore aveva allora sostenuto la 
responsabilità della ditta italiana, ma la ditta stessa con
vocata avev.a negato addirittura la stessa procedibilità ci
vile per il risarcimento dei danni in quanto, essendosi l'in
fortunio verificato all'estero, nessun procedimento penale 
era stato redicalo in Italia contro i responsabili della im
presa. 

In mancanza di tale indispensabile condizione prelimi
nare doveva ritenersi caduta la competenza del giudice del 
lavoro. 

Il Pretore invece ha concluso condannando la Gondwa
na perché «le obbligazioni che nascono da contratto sono 
regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune» 
e stabilendo inoltre che, nel caso in discussione, la respon
sabilità della Ditta è contrattuale «come previsto dall'art. 
2087 del codice civile. 

I nuovi importi delle pensioni 
e dei limiti di reddito da non superare 

A tutti i pensionati interessati, per loro utile conoscenza, 
notifichiamo i nuovi importi delle pensioni decorrenti dal 
lO gennaio 1984. Come abbiamo già precisato nel prece
dente numero di febbraio, ricordiamo che DAL IO MAG
GIO 1984 i provvedimenti già addottati dall'INPS dovran
no subire necessarie modifiche in conseguenza dell'entrata 
in vigore della Legge Finanziaria n. 730 del 27 dicembre 
1983 che modifica le precedenti norme, pure recenti, della 
legge Il novembre 1983 n. 638 già da noi citata, come detto 
sopra, con le necessarie innovazioni. 

Il DM 19 novembre 1983 
pubblicato sulla G.U. n. 
328 del 30 novembre 1983 
ha determinato la variazio
ne dell'indice del costo del
la vita e i punti di contigen
za applicabile ai fini della 
perequazione automatica 
delle pensioni. In base ai 
dati così stabiliti, a decorre
re dallo gennaio 1984 le 
pensioni subiranno le se
guenti variazioni: 

Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti 

Pensioni pari o integrate 
al minimo lire 320.000. 
Pensioni con più di 780 con
tributi 340.900. Pensioni 
superiori al minimo più 
10.880. 

Lavoratori autonomi 
Titolari di pensione di inva
lidità in età inferiore a quel
la pensionabili lire 239.700. 
Titolare di pensioni di V 0-

So-lo in età su periore a 
quella pensionabile 
268.250. 

Pensione Sociale 
Cittadini ultra 65enni 

privi di reddito 191.700. 

Invalidi civili 
Invalidi totali e parziali 

lire 187.300. Ciechi assoluti 
non ricoverati 202.600. Sor
domuti 187.300. Ciechi con 
residuo visivo non sup. a 11 
20187.300. Ciechi con reSI
duo visivo non sup. al/W 
139.000. 

Limiti di reddito 
per la Pensione sociale 

Reddito singolo lire 
2.492.100. Reddito cumula
tivo fra coniugi 7.592.600. 
Limite massimo da non su
'Pera re 10.084.700. 
Limite di reddito 
per gli assegni familiari 

Per una persona lire 
450.950. Per due persone 
789.150. 

Limite di reddito 
per le prestazioni assisten
ziali 
Invalidi Civili assoluti - sor
domuti lire 9.742.000. In
validi Civili parziali 
2.927.500. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (Bl) - Via Valcozzena, 14 

Telefono 0437/63486 

.-~ 
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lUIGI 
STRAPPAZZON 

nato a Vellai di Feltre il 
7.4.1927, è deceduto il 
5.3.1984. 

Fu emigrante in Svizzera 
e da 15 anni risiedeva assie
me alla famiglia a Sassu~ 
lo in provincia di Modena. 

Lascia la moglie, tre fi
gli, nipoti, i tanti parenti ed 
amici che sempre lo ricor
dano. 

SOFIA CAllEGHER 
in Corrent 

nata a Faller (Belluno) il 
29 giugno 1915 è deceduta 
1'11 gennaio 1984. Buona 
onesta e operosa fu per 
molti anni emigrante per 
seguire il marito che lav~ 
rava in Svizzera. 

Lascia nel dolore il ma
ritoAngelo, parenti tutti. 

EMILIO POSSAMAI 
di Tomo Feltre nato il 31 
dicembre 1908 è deceduto il 
20 novembre 1983. Dedicò 
la sua vita al lavoro e alla 
famiglia. Lascia la moglie 
Alice e i figli che sono emi-
granti in Venezuela e Fran
cia. 

AITILIO 
DE CASSAN 

di anni 37 nato a Laste di 
Rocca Pietore, deceduto il 
3 febbraio scorso a Zurigo 
a seguito di una caduta ac
cidentale accorsagli poco 
pri'!la di lVatale. 

E stato sepolto aLaste 
accompagnato dal com
pianto di parenti, amici e 
compaesani. 

A ttilio lavorava in Sviz
zera da 20 anni 

CORlO BAITISTON 
nato a Trichiana il 5 feb
braio 1916 deceduto il 25 
febbraio 1984 
dopo aver visto per un solo 
giorno il tanto atteso nip~ 
tino Giampaolo. 

Emigrò a Biel - Bienne 
nel 1954 e vi rimase per 22 
anni. 

Per la sua disponibilità 
ed opera afavore degli emi
granti, al rientro in Patria 
gli venne conferita dal Pre
sidente della Republica 
Italiana l'onorificenza di 
«Cavaliere» dell'ordine 
della Stella della solida
rietà italiana il 25 maggio 
1976. . 

lVel 1969fondò il gruppo 
A.lV A . di Biel - Bienne e ne 
fu presidente fino al rien
tro. 

La famiglia nell'ango
scia della grande perdita 
ne offre l'immagine agli 
amici e quanti in «Carlo» 
seppero apprezzare le sue 
doti umanitarie e di altrui
smo. 

MARTA COSTANZA 
nata a Campolongo di San
to Stefano di Cadore il 20 
ottobre 1899, deceduta a 
Roma il 19 novembre 1983. 

Madre esemplare lascia 
in tutti un grande vuoto. 

La Famiglia Piave di 
Roma porge ai familiari le 
più sentite condoglianze. 

~UIDINA FANTINEl 
nata nel 1931 a Porcen di 
Seren del Grappa deceduta 
nel novembre del .1983 a 
Milano dove aveva iniziato 
a lavorare a soli 17 anni. 
Una vita di sacrifici per si
stemare la casa ove trascor
rere serenamente gli anni 
della vecchiaia. 

Un altro triste ritorno di 
un emigrante al paese d'~ 
rigine, non per godere il 
frutto dei propri sacrifici, 
ma per riposare nel proprio 
cimitero. 

La Famiglia Bellunese 
di Milano, che l'annovera
va tra i suoi affezionati 
soci, partecipa ald%re dei 
familiari e degli amici. 

NON TORNERANNO 

GIOVANNI DE ROCCO 
nato il 24 giugno 1908 e 

OlGA MADDALON 

nata il 20 giugno 1913 ma
rito e moglie entrambi di 
Rivai (BL) sono deceduti 
improvvisamente nello 
stesso giorno il 2 settembre 
1983. La nipote Anna De 
Lazzer che vive inAmerica 
li vuole ricordare a tutti c~ 
loro che li hanno conosciu
ti. 

ORNElLA 
PAIS MARDEN 

nata adAuronzo il 27 apri
le 1941 è deceduta a Co/~ 
gno Monzese (Milano) il 28 
gennaio 1984. 

Dopo 12 anni di emigra
zione in Svizzera si trasferì 
a Cologno Monzese dove vi
vevafelice con la sua splen
dida famiglia. 

Ben presto il male la col
pì. Coraggiosa fino all'in
verosimile, infondeva co
raggio ai suoi cari. 

Lascia nel dolore il ma
rito, i due giovanissimi fi
gli, i genitori, i fratelli, pa
renti ed amici. 

Era f.ficritta alla Fami
glia Bellunese di Milano 
che si associa al lutto. 

RENATA DAL MOLIN 
inAmmann nata 52 annifa 
a Sospirolo, deceduta im
provvisamente il 12 feb
braio a Martigny dove vive
va con lafamiglia. 

La locale Famiglia Bel
lunese alla quale la scom
parsa era associata, la rim
piange vivamente ricordan
dola con affetto e 
partecipazione al dolore 
dei familiari ai quali porge 
le più sentite condoglianze. 

BRUNO TONIN 
nato il 6 settembre 1922, 
deceduto il 2 febbraio 1984. 

Fu emigrante per molti 
anni in Svizzera prima alle 
dipendenze dell'impresa 
Vaucher e Rey e successiva
mente occupato presso la 
ditta Miazza Frères nella 
zona di Ginevra. 

Da 15 anni era rientrato 
in Italia dopo aver subito 
un trapianto cardiaco. 

Lascia la moglie e una 
figlia che lo ricordano con 
affetto. 

EMILIO PUlLiR 
nato 29 anni fa a Parech di 
Agordo, deceduto in Friuli, 
dove lavorava in un cantiere 
edile, il 12 marzo 1984. 

La salma del giovane 
operaio è stata portata al 
paese nata/e. 

ELVIRA DE POI 
in Viel nata il 20 agosto 
1905 a Sospirolo, ivi dece
duta il 18 gennaio 1984. 

Appena sposata fu emi
grante con il marito in 
Svizzera, i figlioAntonio ed 
Elda sono emigranti da 
tempo. 

A Masiere di Sospirolo 
era conosciuta e benvoluta 
da tutti. 

Ifigli, la nuora, il genero 
i nipoti, e parenti la ricor
dano con affetto. 

VIRGINIA SlONGO 
nata il 6.8.1893, deceduta a 
Pedavena il 3.2.1984. Ha 
avuto per tanti anni i dei fi
gli emigranti in Svizzera a 
lVidwalden a Lucerna e 
potè con loro, nipoti e pr~ 
nipoti festeggiare il compi
mento dei 90 anni pochi 
mesi prima della morte. 

PIERlUIGI BUSAITA 
di anni 44, orginario di L0-
nigo, fonzasino di adozione 
è morto tragicamente in 
una sciagura aerea, nello 
Zaire, ave lavorava come 
direttore tecnico in una im
presa italiana. 

Apprezzato per le doti 
1;lmane e professionali sia 
nel feltrino che nel paese 
africano dove era approda
to nel 1962. 

A Fonzaso lascia la ma
dre, il fratello e la sorella 
ai quali porgiamo le più 
sentite condoglianze. 

NERINA CANZAN 
in Savaris nata il 23 luglio 
1928 a Belluno ivi deceduta 
il lO dicembre 1983 dopo 
lunghe sofferenze soppor
tate con ammirevole jorza 
d'animo. 

lVei primi anni di matri
monio fu in Svizzera col 
marito emigrante per molti 
anni. 

Il marito e i figli, uno dei 
quali risiede a Sondrio, la 
ricordano con affetto. 
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GIANCARLO 
SCUSSEl 

nato a Forno di Zoldo il 
settembre 1941 decedult 
Belluno 1'11 dicembre 1~ 

Assieme alla moglie e 
padre gestivano due gelO': 
rie a Lubecca in Germa~ 

Fu uno degli entusia. 
collaboratori per la riusi 
ta della manifestazionec 
la Famiglia Bellunese fJI 
grammò ad Amburgo,! 
settembre scorso e si pra 
gò generosamente per 
riuscita della mostra <14, 

Vie delle Dolomiti» ed 
molte altre attività. 

Alla moglie, signora O 

sola, ai figli Carlo e Wall 
la più fraterna solidariel 

AGOSTINO 
RIBUL ALFIER 

nato a Padola il 23.12.m 
deceduto il 12. 9.1983. 

CaVo di Vittorio Venel 
medaglia d'argento al \\ 
lor militare nella guen 
1915-18. EmigranteinSvi. 
zera, in Eritrea, Etiopia 
prigioniero civile in Keru 

~---eJJP 
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MESSAGG 
di .. nl'.nlonID 

IL MESSAGGERO DI SANT' ANTONIO, EDIZIO· 
NE ITALIANA PER L'ESTERO, è la rivista mensile ch. 
reca la voce della patria lontana e cWfonde la tradizio, 
ne culturale e religiosa dell'Italia. 

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

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

Chi desidera ricevere gratis per cinque me.i la 
rivista, compili il taglJudo e spedJsca a: 

MESSAGGERO DI SANT' ANTONIO 
aa.lllca del Santo - 35123 Padova 

C~nome ______________________________ _ 

Nome ________________________ ~-------

Via _______ ______ --;-_~-----':-' 

Cod. Post. - Città ---- ---- - -------

Nazione _ ______________ ~--
(scrivere in stampatello) 

EDIIIOHI MESSRGGERO PRDOVR 
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La nostra terra ... i nostri alberi POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
Da «boce» , tutti abbia

mo costruito «an subiòt». 
Accovacciati accanto al 

nonno «che l batea fora le 
sache» al primo timido sole 
di primavera, sceglievamo 
«al tochet giust de gat» e ne 
incidevamo la corteccia 
tutt'intorno. 

Poi, la magica formula 
«ANAN PETOLE DE C4N 
PETOLE DE MUS S4L7:4 
FOR4 NANI BUS» ritma
ta da leggeri colpi sulla no
stra creazione, fino a che 
«la scorza no la se slazéa». 

Quindi le rifiniture e 
l'uTtima azione rituale: la 
lubrificazione con la sali
va. 

Ed ecco che sentieri e 
campagne risuonavano del
le modulazioni cromatiche 
di novelli fauni. 

Salez e salezole 
((salice) 

Alberi o buscat che vive 
pi che sia vesÌn a l'acqua, su 
le grave, su le scarpàde o 'n 
te le zièse da confino 

Dai salèz nostrani se taia 
i sacolèt in primavera, la se
conda meta de marZ: se i 
met sot la sabia e se i assa là 
fin ti mai che 'l saleZ sco
minzia a menar, alora i va 
pelai e messi da parte par 
far zest, maneghi de forche 
e de restei (lenç che no scal
da la man), impaiar fiaschi, 
or e rifinidure par le derle. 

Se in marz no l'è temp o 
gòia de munghìr polito la te
sta dei salez, sa assa star e 
par l'an dopo se avarà 4 o 5 
pole par far falchèer da faI
dìn. 

Schitagnel 
(famiglia salici) 

Buscat che crès te le gra
ve, lè bon par le so pomele 
color naranza scura, anca se 
se fa fadìga a ciorle s~ sen
za spinarse. 

Le è ricercade tant da le 
farmacie par far medesine. 

Gat 
(salicone) 

Sempre de la fameia dei 
salez e adati par far màne
ghi de forche, subiòt par i 
boce, fasse par le bot. 

La famiglia Scariot che 
vive in Francia rinnovando 
l'abbonamento al nostro 
giornale desidera inviare 
carissimi auguri ai propri 
cari genitori di Feltre, zii e 
cugini. 

• 
Rinnoviamo i/ più senti-

to ringraziamento a tutti 
. .coloro che ci hanno inviato 
auguri in occasione delle 
festività natalizie e di capo
danno ricambiando ogni 
bene, pace e salute. 

Agli emigranti di Rivamonte la classe 1923 

m ~, t ~, 
~orne... orne .... 

Da vinti ani in qua 
el mondo el é cambià 
e neppur la nossa Riva 
no la s'ha fat tardiva. 
Torné, torné, .. 
e ve convinzaré. 
Le strade cataré 
tute asfaltade 
insieme aie piazze 
e aie contrade, 
le case vecie le é na rarità, 
i prà lontan i é tuti da siegà 
e infin el bosch del Poi 
dì par dì el s 'avvizina a noi. 
Ma encora no 
ve è dit propio tut 
chel ~he ve farà 
restà de stuch: 
anca el nos bel dialeto 

el sta par scomparì 
parché la dent 
la se ha inzivilì 
e ai pochi fanto/in che nas 
i soi parlarghe in italian 
ghe pias. 

Sol la nossa 
granda e bela cesa 
no la é en gran che 
cambiada 
al defora 
de calche ritocada. 
E se ndaré 
en cin poch pi avanti 
a ben vardà, 
cataré che tanti e tanti 
ndati i é là a se polsà. ' 
Torné! ... Torné! ... 

"Meler la monega» obbediva ad un cerimoniale attento 
e fl'eciso: la « Monega » veniva infilata "sot le piéte» (che 
avevano un angolo dell'orlo superiore.piega..to vers~ ~'esler
no,. già al mattino, non appena «sistema al paLOn»; la 
"Foghèra», ricca di brace ben coperte dalla cenere, (,la 
gnea cuciada n te la monega» all'imbrunire, dopo «molde-
SI .. e prima "de portar al lal ». . 

Fabio Giorgini De Zolt da 
Schargah N.A.E., invia un 
grosso bacio a tutti i suoi cari 
in Italia, particolarmente alla 
cara mamma Anna che risie
de a Presenaio di Cadore. 

E poi, a sera in tellet .. . altro che coperte elettriche, bui, 
vasche dell'acqua calda: solo «al calt de la monega al era 
al vero paradiso»! 

La foghèra 
Tra '] paiòn e an pér de cuérte, 
a l'inverno, verso sera, 
su 'na mònega nostrana 
gnen cuciada 'na foghéra; 
ai lenziòi la ciòl al crudo, 
la descàza l'umidèt 
e le bronze se mantièn 
preparando calt allet. 

Quando che casca po la neve 
sto fornél a bon marcà 
al devel 'ta 'n cocolòn 
da la zente sospirà. 
Che la cùcia sie scaldàda 
anca mi no vede l'ora, 

no me piàse far filò 
co sto fret de la malòra. 
Cave mònega e bronzéra, 
pì che in pressa me despòie, 
trat an salt me fiche in let, 
come 'n pàncio là me pòie, 
me destìre e po m'ingrùme, Johannesburg - Sud Africa: 
sot le piète sconde 'I viso Luciano e Sonia Dal Mas fo-
Ia fe santa me refìzie tografati con il grande piani-
te sto fià de paradiso sta Valentino Liberace che 
e al caldùz me perde via, vive in California (Usa), come 
te la càmera ingiazàda, apprendiamo dal giornale Ea-
ringraziando la foghéra stern Express, inviano saluti 
e quel un che l'ha inventàda. a parenti e conoscenti a Bel-

I. Chiarelli luno. 

Ringraziamo anche tutti 
c%ro che ci hanno inviato 
cartoline e saluti da: Ca- ' 
xias do Sul (Brasile) Luigi 
Faghetazzi, da Liegi Giu
seppe Strappazzon e fam. 
Caneve, da Belfart fam. 
Coletti Benito e Luigi, da 
Melbourne (Australia) An
gelo Bortoluzzi e Nora, da 
Bari/oche (Argentina) fam. 
Dal Farra, dalla Florida 
Raimond Venzon e fam., da 
Colonia (Uruguay) fam. 
Rossignol, dal Lago di 
Garda Don Cassol, da Lie
gi pro! De Naie e i coniugi 
Caneve, dalla Sardegna 
cavo Rinaldo Tranquillo, da 
Lugo Vicentino Giovanni 
Viel, dalla Germania Vitto
ria Garibaldi e da Londra 
cavo Rinaldo Tranquillo. 

• 
Grazie per i saluti: da 

Hotzenwald (D): Bruno 
Miglioranza e Ronzoni; da 
Chicago: Don Guido Cavio
la; da Bari/oche - Argenti
na: Piero Bortot ed altri 
amici bellunesi; da Roma: 
sig.ra Candida Meneguz ed' 
altri; da Weingarten (Dj: il 
Direttivo della Famiglia 
Bellunese di Stoccarda,· da 
Rio de Janeiro - Brasile: 
Isidoro e Clara Dalla Piaz
za; da San Juan -Argenti
na: Piero Bortot e signora; 
da Osredaletti: i/ cavo Col
lazuo di Torino; da Cape 
Peninsula: Giuseppe Vecel
lio; da Francoforte: Roma
no Torres; dalla Zambia: 
Rinaldo Tranquillo. 

• 
La figlia Tormen Codo

gnotto Gabriella, di pas
saggio a Belluno assieme 
alla zia Dora, ai figli e alla 
signora Laura De Valier, in
via ai genitori a Lucerna in 
Svizzera tanti cari saluti e 
bacioni unitamente ai tanti 
bellunesi nel mondo. 

• 
Tanti cari saluti alle so-

relle in Svizzera e cognata, 
nipoti in Belgio da Viola e 
famiglia Moretti di Taibon 
Agordino, bacioni alla neo
nata Tatiana che sperano 
di conoscere presto e baci 
dai cugini Christian, Luca, 
Daniele, Monica . 

• 
Si/vana e Luigi Dazzi in-

viano saluti ed auguri a 
tutti gli amici di Nidwlden, 
Obwalden e Lucerna in 
Svizzera. 

• 
La famiglia Fregona di 

Zurigo invia tanti auguri di 
buon compleanno ai signori 
Pislor Tullio e Bruno di 
Santa Giustina sottoscri
vendo in loro favore un ab
bonamento a «Bellunesi nel 
mondo». 

• 
La signora Giuseppina 

Barduca emigrante da 
molti anni in Australia ad 
Adelaide desidera ringra
ziare i bellunesi della zona 
per la partecipazione alle 
loro attività con tanti saluti 
a tutti. 

Rubrica a cura di 
VITALINO VENDRAMI 

Druson stè scoaze 
Eviva al Cameval che, 
ala patumiera de Saforze 
al brusa le scoaze, 
par far sparir le straze 
e le siore pantegane 
vere rate. 
Se spera de tut cor che, 
al comun de Belun al dighe 
grazie tante al Cameval, 
enca senza aver avest 
la so patema concesion. 
Da temp i parla tant, 
de brusar al Maserot 
tute le scoaze 
dela Valbeluna, 
ma intant al Maserot, 
i brusa, 

sol tante parole, 
controverse. 
Brusa, brusa a Saforze, 
bel e caro Cameval, 
ma laseghe 
enca ala Caresema 
calcosa de pì serio da far, 
par le salute publica 
Comunal e ... Provincial. 

Girolamo Sovilla 

Dal Carro allegorico -
Bruson stè scoaze - della 
Comunità di Sargnano -
Oltrardo presentato al car
nevale Castionese, edizione 
1984. 

, -~ 
ena~o j 

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

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa dI RIsparmIo dI Ver'ona VIcenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradlZlonaie InizIativa 
per Il passato nservata alla sola settimana del risparmIo. 

donerà pertanto al nuovt natl 
J un ltbretto 

a risparm:o 
J con l'inlZ! ) le 

J 
J 
IJ 
jJ 

versamento 
di ltre 10.000. 

Per ntirare 
il libretto a risparmio . 
accompagnato 
da un poster, bastera 
presentare alla propna 
agenzia della Cassa 
dI RIsparmIo un 
certificalo di 
residenza a nome 
del neonato. 

L 
L. 
~ 
L 
L 
L 



BELLUNO 
La Famiglia Ladina del 

Comelico composta dai co
melicesi residenti nella Val 
Belluna, si è riunita all'al
bergo Piol di Limana, per 
un incontro conviviale e 
musicale, per l'occasione 
sono state riproposte le mu
siche della più genuina tra
dizione della vallata, ese
guite con strumenti altret
tanto caratteristici e noti da 
sempre quali il «fol», il «bas
son» ed il «gaigher». Per co
loro che oltre all'ascolto 
hanno voluto ballare sono 
state particolarmente ap
prezzate le danze folclori
stiche di un tempo. L'orche
stra diretta dal maestro 
Aldo De Toma si è avvalsa 
del prezioso violino del soli
sta Grandelis, anziano con
tinuatore della famosa fa
miglia comelicense. 

• 
Si è tenuta l'assemblea 

del Coro Minimo bellunese, 
il sodalizio che rappresenta 
il capoluogo nelle tenzoni 
canore, in Italia ed all'este
ro. La relazione assemblea
re è stata tenuta dal presi
dente uscente Ferruccio 
Zampieri che ha avuto pa
role di elogio e ringrazia
mento per tutti i coristi per 
l'imegno, la capacità, e la 
generosità; quindi ha tenuto 
un bilancio tecnico il diret
tore del coro, Edoarddo 
Gazzera, che Janto ha dato 
al sodalizio. E stato un bi
lancio lusinghiero perché il 
livello tecnico del comples
so bellunese è in continuo 
progresso. Alla fine il rinno
vo delle cariche. Alla presi
denza è stato riconfermato 
per l'ottavo anno consecuti
vo Zampieri, alla vice presi
denza Lidio Barp, coordi
natore generale Luciano 
Dal Pont, cassiere Dino De 
Bona, segretario Gianni De 
Bona, segretario Gianni De 
Barba, mentre le pubbliche 
relazioni sono affidate a 
Nino Bolzan. 

ZOLDANO 
Il Vescovo diocesano 

mons. Ducoli, assistito dal 
segretario don Lise e dal pa
roco di Mareson, don Ber
ton, ha benedetto i lavori 
per la realizzazione nella 
vallata di nuovi impianti di 
risalita che concorreranno 
alla valorizzazione turistica 
(già notevole) dell'intera 
Val Zoldana e del compren
sorio con l'Agordino. 

FORNO DI ZOLDO 
Il sindaco di Forno di 

Zoldo (assieme a tante au
torità del comune) ha inau
gurato un nuovo locale il 
«Camino nero», di Adriana 
e Paolo Carocari, emigranti 
da sempre e che, finalmen
te, hanno potuto stabilirsi 
definitivamente a Forno. 

CASTELLAVAZZO 
In base alla nuova legge 

del Vajont dello scorso 
anno, la Regione ha chiesto 
ai vari comuni interessati di 
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DA UN MESE ALL'ALTRO 

conoscere la priorità delle 
opere che si intendono fi
nanziare. Il comune di Ca
stellavazzo ha fatto la sca
letta degli interventi ponen
do in primo piano le finiture 
della scuola media per 550 
milioni. Per la strada comu
nale sono preventivati circa 
900 milioni, mentre per la 
ristrutturazione delle case 
malsane di Codissago an
dranno 260 milioni, 250 mi
lioni andranno invece per il 
completamento della rete 
fognaria del capoluogo, una 
sessantina per la strada che 
andrà da Podenzoi ai depu
ratori e 250 alle infrastrut
ture della zona Malcom. In 
tutto dovranno essere spesi 

circa due miliardi e duecen
to milioni. 

TRICHIANA 

Nel calendario della Pro 
- Loco di Trichiana, questi 
sono i principali appunta
menti: 31 marzo palio delle 
frazioni con «brusa la ve
cia»; 15-17 giugno festa di 
primavera al campo sporti
vo; passeggiate ecologiche a 
Frontal Bariaga e sul Cimo
ne; 15 agosto festa della 
Montagna; manifestazioni 
natalizie conclusive di fine 
anno. Il direttivo ha confer
mato alla presidenza Luisa 
Cibien. 

CARNEVALE CASTIONESE 

Quest' anno la grossa manifestazione è stata dedicata alla me
moria di Luigino Cason - promotore dell'iniziativa. già nostro 
vice presidente - che da qualche mese ci ha lasciati. Nella foto, 
la moglie e una de"e 3 figlie, consegnano il trofeo di bronzo, 
opera dello scultore Fiabane, ai vincitori del miglior carro alle
gorico. 

Lamosano: 
Per uno sviluppo 
turistico e sportivo 

È stata costituita con 
sede a Lamosano la Val Sa
latis società a responsabilità 
limitata con lo scopo di va
lorizzare tutta la fascia 
montana dell' Alpago aven
do come punto di forza la 
Val Salatls mediante la co
struzione di impianti a 
fune, con collegamento col 
Pian Ca vallo, col Pian Can
siglio, zone di Barcis e 
Claut 2000. 

I soci sono 121 fra i quali 
anche nostri emigranti a cui 
va il nostro ringraziamento. 

Il manto nevoso prima 
delle recenti nevicate supe
rava il metro: ora siamo at
torno ai due metri e cin
quanta: un manto che fa 
della Val Salatis un punto 
ottimale per la nascita di un 
nuovissimo comprensorio 
sciistico. Il nostro Comune 
sta cercando di potenziare 
le vie di comunicazione per 
favorire la nascita di un 
vero turismo sia estivo che 
invernale. Nell'ultima se
duta consigliare di metà 
marzo è stato approvato il 
primo stralcio della strada 
Funes - Irrighe che si colle
gherà naturalmente con 
Mont; altra strada approva
ta è quella di Molini. Certa
mente i vari collegamenti, 
fra le varie frazioni del co
mune di Chies sono molto 

importanti per voltar pagi
na e competere con zone li
mitrofe ben conosciute. An
che il Comitato turistico sta 
lavorando per rilanciare la 
nostra zona programmando 
diverse manifestazioni cul
turali e folcloristiche in col
laborazione dell' AAST AI
pago. 

Naturalmente anche lo 
sport sta rinascendo: è stato 
già appaltato l'ampliamen
to del campo sportivo: gli 
spogliatoi sono già pronti e 
si pensa di fare la 3a catego
ria col prossimo campiona
to di calcio che inizierà a ot
tobre. 

FARRA 
Si è conclusa a Farra la 

prima mostra fotografica, 
organizzata dal gruppo gio
vanile, allestita nelle sale 
parrocchiali. La manifesta
zione ha riscosso ampi con
sensi da parte del pubblico 
che ha affollato numeroso i 
locali dell'esposizione. Que
sto ha convinto gli organiz
zatori a continuare in futu
ro in tale tipo di proposta 
che, oltretutto, non ha inte
ressato la sola utenza di 
Farra, bensì tutta la conca 
alpagota. La mostra si è ar
ticolata in tre sezioni. 

Al termine il primo pre
mio è andata a Denis Dal 
Pos con la foto «Cascata 
d'inverno» il secondo a An
tonio Bernard il terzo ad 
Ilaria Zoppè. 

PIEVE 
Il distaccamento dei Vi

gili del Fuoco di Pieve - Tai 
è finalmente dotato di una 
scala aerea a sfilo, di incli
nazione variabile, girevole, 
montata su autotelaio Fiat 
643 a due assi con ruote 
gommate semplici anterior
mente e doppie posterior
mente. Ecco altre caratteri
stiche della scala, vincolata 
ad incastellatura girevole è 
composta da quattro tron
chi in acciaio; tre dei quali 
sviluppa bili mediante due 
funi tratte da verricello 
azionato da una coppia di 
motori idraulici sincroniz
zati. 

• 
Si è svolta a Pieve di Ca

dore l'assemblea degli ex 
internati nei lager nazisti, 
provenienti da varie parti 
del Cadore. Mons. Arcidia
cono ha celebrato la Messa 
per gli scomparsi e al monu
mento eretto per loro qual
che mese fa è stato reso 
omaggio ai Caduti con l'of
ferta di una corona di fiori. 
Nella successiva riunione, 
presieduta dal consigliere 
nazionale dell' Associazio
ne, cav. uff. Lino De Mar
tin, è stato eletto presidente 
della Sezione cadorina il 
rag. Bianchi, che succede a 
Daniele Coletti. La relazio
ne finanziaria è stata data 
dal segretario Sandro Spi
na. 

• 
Sabato lO marzo alle ore 11, 
a Pieve di Cadore nella sala 
della Magnifica Comunità 
di Cadore il prof. Francesco 
Valcanover, soprintendente 
per i beni artistici e storici 
di Venezia, ha presentato il 
volume «Titianus Cadori
nus» che raccoglie la docu
mentazione delle celebra
zioni Tizianesche svoltesi a 
Pieve nel 1976, per celebra
re il quarto centenario della 
morte del grande pittore Ti
ziano Vecellio. 

• 
Per i figli degli emigranti 

l'A.E.B. ha organizzato, 
sotto la resp'onsabilità del 
cav. Antonio Bergamo e del 
prof. Giusto De Mas, una 
scuola di lingua e matema
tica. Le lezioni hanno luogo 
presso la scuola media Ti
ziano di Pieve di Cadore. 

All'inizio il corso doveva 
essere unico ma il numero 
di iscritti è stato tanto alto 
che si è reso necessario divi
derli in due sezioni. 

La durata delle lezioni 
che si tengono quattro po
m~riggi alla settimana è 
prevista sino alla fine di giu
gno. 

Unico neo in questa otti
ma realizzazione la difficol
tà nell'ottenere dai comuni 
il servizio di trasporto e che 
per questo motivo è a carico 
dei singoli allievi. 

• 
Il territorio della provin

cia di Belluno è tutto costel
lato da bacini idrici ed i cor
si d'acqua sono ridotti a ri
gagnoli, neri, scoli delle 
fognature e pericolo tutt'al
tro che ipotetico d'inquina
mento per gli abitati e per il 
territorio tutto. 

Nonostante ciò tutti gli 
abitanti pagano un sovra
prezzo termico sull'energia 
elettrica da loro consumata. 
Questo non succede per gli 
utenti ENEL della provin
cia di Bolzano, di una pro
vincia cioè, che ha gli stessi 
problemi di dighe e centrali 
elettriche. 

La disparità di tratta
mento tra bolzanini e bellu
nesi risiede nel fatto che 
mentre la provincia di Bol
zano appartiene ad una re
gione autosufficiente in fat
to di energia elettrica, Bel
luno appartiene al Venetp 
che autosufficiente non è. E 
evidente l'ingiustizia di 
questo fatto, che non tiene 
in nessun conto i danni pro
vocati dalle centrali elettri-

Nonostante i moderni mezzi di comunicazione oggi in circola
zione, in Comelico, d'inverno si viaggia anche con la slitta ed è 
un grande piacere per chi lo può fare. 

(Foto Da Vià) 
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Canada - Questa la scultun tipiche ma 
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opera di G. Rocchl, R. Del Fa· Matazin _ 
vero, E. Frescura - Inverno l'interven 
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co, la sim 
che alla nostra provincia. zione d ia 

Per cercare di ovviare I Nino Cesa 
ciò il Consiglio Comunal1 ra di piccol 
di Pieve di Cadore, ed illi, tra cui 
particolare l'assessore T~ comm. Gi 
bacchi stanno interessand~ conosciu t 
si presso l'ENEL per rep~ pittore e s 
rire tut~i gli elementi (kwfl ta .di C.ad? I 

prodottI e consumati, litn gha di d l\1 
metri cubi di acqua consfrconvenuti. 
mati, servitù varie) utili al 
imbastire un'azione per pa 
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nostra provincia con queli lare .dell' 
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Salzano i lavori di costru 
zione di un depuratore vici 
no al ponte di Transacqua 
Il costo dell'opera si aggin 
sui 300 milioni di lire. 

• 
Per venire incontro ali 

esigenze de!l'attività amm 
nistrativa, il Comune si 
dotato di un calcolatol 
elettronico che permette( 
snellire le procedure di ~ 
gamento e di a vere una in 
mediata situazione dellad Erlenbach 
sponibilita finanziaria 01 Dea Egid' 
vari settori d'intervento. 

• Lo sta 
In un recente incontro Il ghiaccio 

nutosi in Auronzo, presen colto le 
il ministro Degan e l'asse Curling 
so re regionale Guidalil gli incon 
uditi i sanitari dell'Osped edizione 
le, si è addivenuti alla dele ken. 
minazione di destinare La ma 
somma di lire 110 mili~ tra nei p 
per attrezzature alla dII sposti dal 
sione chirugica <Ì~ll'Osp zioni cor 
dale auronzano. L'assess, nel corso 
Guidolin ha portato alla a divulgare 
pro~azione della Giun questo sp 
RegIonale Veneta la confe e continu 
ma di due divisioni di me( tina ed il 
cina e di chirurgia PI nel mond 
l'USL del Cadore, ciò cl 
assicura il mantenimento 
Auronzo delle attuali dii 
sioni di base. Inoltre 2000 
Giunta Regionale ha com nuti a C 
nicato all' Ammin .strazio per i ca n 
Comunale di Auronzo delle trul1 
stanziamento di 800 mi lio me a lor 
per la realizzazione del punta me 
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'attività ammi

il Comune si è 
un calcolatore 
che permette di 
rocedure di pa
. avere una im
zione della di-

finanziaria nei 
d'intervento. 

incontro te
f><UJIVJI.L.V. presenti 
Degan e l' asses
naie Guidolin, 
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ti alla deter

di destinare la 
lire 110 milioni 
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portato alla ap

e della Giunta 
Veneta la confero 
divisioni di medi· 
. chirurgia per 
Cadore, ciò che 
mantenimento in 

attuali divi· 
Inoltre la 

ha comu· 

N.4 
APRILE 1984 DA UN MESE ALL'ALTRO 

strutture necessarie al fun
zionamento del distretto 
Sanitario pilota di Auronzo 
-Vigo - Lorenzago - Lozzo. 

CALALZO 
Si sono riuniti per un con

viviale incontro i comelicesi 
che abitano stabilmente in 
Centro Cadore e nella Val 
del Boite, realizzando una 
serata di Carnevale piena
mente riuscita a detta di 
tutti i partecipanti. Hanno 
contribuito al successo del
l'iniziativa, con l'orchestra 
Ribul da Padola di Comeli
co, l'ottima cucina e il servi
zio bar dell'Albergo Calal
zo, la partecipazione delle 
tipiche maschere di Dosole
dodi Comelico Superiore (I 
Matazin - Lakkè e Paiaze), 
l'intervento dell'emittente 
televisiva Tele Alto Comeli
co, la simpatica conversa
zione dialettale del sig. 
Nino Cesco Frare, la lettu
ra di piccole poesie dialetta
li, tra cui una scritta dal 
comm. Giovanni De Bettin, 
conosciuto ed apprezzato 
pittore e scrittore da Costal
ta di Cadore, ed infine la vo
glia di divertirsi di tutti i 
convenuti. 

• 
Anche quest'anno il tito

lare dell'Albergo alle Alpi, 
Luciano Callegari, ha offer
to agli ospiti della casa di 
riposo un pranzo per festeg
giare il patrono del paese, 
S. Biagio. Alla festa hanno 
partecipato una quarantina 
di anziani che hanno molto 
gradito il menù loro propo
sto, come è stata gradita la 
presenza delle autorità co
munali con il singaco ed il 
parroco in testa. E nelle in
tenzioni dell'organizzatore 
ripetere la festa anche il 
prossimo anno. 

pezzano anche militari pro
venienti da ben sette stati 
esteri. 

Una perfetta organizza
zione, nata dalla collabora
zione tra il 4 Corpo d'Ar
mata, l'Amministrazione 
comunale, lo sci Club e la 
Sezione A.N.A. di Cortina, 
ha fatto sì che le gm-e in pro
gramma potessero svolgersi 
nel migliore dei modi. 

LOZZO 
Si è riunito il Consiglio 

Comunale di Lozzo sotto la 
presidenza del sindaco Ma
rio Da Pra per procedere ad 
una serie di decisioni per 
opere pubbliche. E stato af
fidato all'architetto Luigi 
Canaider di Pieve il proget
to esecutivo del piazzale 
delle elementari per un im
porto di 117 milioni: si trat
terrà di un'opera interes
sante, poiché una piccola 
gradinata darà allo spiazzo 
anche l'aspetto di un teatro 
all'aperto ed ospiterà, sotto, 
una trentina di posti - mac
china per insegnanti delle 
elementari e per la scuola di 
optometria. E poi stato pro
posto al Consiglio un pro
gramma di lavori di non ri
levante spesa ma di notevo
le interesse, da realizzarsi 
quest'anno: si tratta dell'il
luminazione pubblica, del 
collegamento stradale fra 
via Loreto e l'Alemagna 
(20 milioni), dell' illumina
zione di piazza IV novem
bre (15 milioni), della siste
mazione della parallela di 
via Broilo (15 milioni), della 
sistemazione del cimitero e 
della costruzione di nicchie 
(15 milioni), della realizza
zione di una piattaforma 
per il lavaggio - auto (circa 
5 milioni), della sistemazio
ne dell'ex macello di via 
Trieste per un importo an-

Erlenbach - Zurigo: 25° anno di matrimonio per i coniugi De 
Dea Egidio e Maria attorniati dalle figlie Patrizia e lorena. 

CORTINA 
Lo stadio Olimpico del 

ghiaccio di Cortina ha ac
colto le sedici squadre di 
Curling che hanno conci uso 
gli incontri per la quinta 
edizione del premio Heine
ken. 

La manifestazione rien
tra nei programmi predi
sposti dalle varie Associa
zioni cortinesi e cadorine, 
nel corso dell'inverno, per 
divulgare e far conoscere 
questo sport che ha onorato 
e continua ad onorare Cor
tina ed il Cadore in Italia e 
nel mondo. 

• 
2000 alpini sono conve

nuti a Cortina d'Ampezzo 
per i campionati sciistici 
delle truppe alpine. Assie
me a loro si sono dati ap
puntamento nel centro am-

cora da stabilire, della siste
mazione della strada fore
stale Ronco Sorsale (5 mi
lioni); sistemazione di una 
rotabile molto sconnessa 
nella parte alta del paese (5 
milioni) e della realizzazio
ne di un percorso al Pianiz
zole (5 milioni). 

• 
Hanno risposto in 150 al

l'annuale appello del
l'A.N.A. di Lozzo di Cado
re. Tra questi il primo citta
dino, Mario Da Prà, il 
comandante della Brigata 
«Cadore», l ean, ed il suo 
collega del Battaglione Pie
ve di Cadore. 

L'incontro è servito, an
che, a far conoscere il nuo
vo Consiglio Direttivo della 
Sezione che attualmente è 
composto da Raniero Za
nella e Angelo Calligaro 
«Ferino». 

OSPITALE 
La seduta del Consiglio 

Comunale di Ospitale si è 
aperta con l'approvazione 
dell'acquisto di un nuovo 
sgombraneve, del tipo Uni
mog Mercedes, per l'impor
to di 93 milioni, completa
mente attrezzato, ribaltabi
le, munito di pala e di 
spargisabbia. Era quindi 
stato incaricato lo studio 
«P» di Pieve di Cadore a re
digere il piano di recupero 
del centro storico di Termi
ne di Cadore per l'importo 
di Il milioni. Ridotto a 700 
milioni, è stato riapprovato 
il progetto del nuovo cimite
ro, con un primo stralcio 
funzionale di 450 milioni. 

POZZALE 
L'Associazione sportiva 

Pozzale, Sezione Fondo, ha 
organizzato con la collabo
razione dell' Azienda di 
Soggiorno di Pieve di Cado
re, una gara individuale che 
ha avuto luogo sulla pista 
«lE!», illuminata (la gara si 
è svolta in notturna). Alla 
manifestazione hanno preso 
parte ben 100 concorrenti 
che hanno percorso il trac
ciato varie volte, secondo 
l'età dei concorrenti. 

La gara è stata organiz
zata in ricordo di Lino Da 
Forno, scomparso tempo fà 
ma ancora vivo nella me
moria dei pozzalini. 

VIGO 
La Biblioteca Storica 

Cadorina è unà importante 
realtà nella cultura di tutta 
la nostra Provincia, grazie 
anche alla cura che il comu
ne di Vigo pone nella sua 
conservazione e nell'aggior
namento. Proprio per far sÌ 
che non ci siano vuoti nella 
sua gestione, è da tempo in 
atto l'adeguamento del suo 
Consiglio di Gestione alle 
norme regionali venete. 

In un Convegno tenutosi 
il18 febbraio scorso, è stata 
costituita la società dei let
tori, forIJlata da coloro che 
frequentano la biblioteca 
per fini di studio, che opera
no per il suo miglioramento 
e per il progresso culturale 
del Cadore. 

NEBBIU 
Anche quest'anno Neb

biù ha organizzato il carne
vale per i bambini. Questa 
festa che conta ben 14 anni 
di vita, ha visto la parteci
pazione di un nutrito nume
ro di maschere provenienti 
da tutti i paesi del Cadore 
Centrale. Com'è ormai tra
dizione, la festa che si svol
ge l'ultima domenica di car
nevale, prevede una serie di 
giochi sulla piazza del pae
se ai quali partecipano 
grandi e piccoli. Al termine 
dei giochi le maschere ed i 
loro accompagnatori sono 
ospiti della Pro Nebbiù, 
nelle ex scuole del paese, 
dove yiene organizzato, con 
dolci e bibite donati dagli 
abitanti, un piccolo rinfre
sco nel corso del quale i 
bambini cantano canzonci
ne e eseguono i giochi tradi
zionali. 

La squadra di scultori su 
ghiaccio cadorina, compo
sta da Giuseppe Rocchi, 
Riccardo del Favero e Ezio 
Frescura, accompagnati 

dal rappresentante dell' A
zienda di Soggiorno di Cor
tina di Ampezzo, Beniami
no Bordignon, si è recata in 
Canadà per partecipare al 
concorso di sculture di 
ghiaccio, organizzato nel
l'ambito delle celebrazioni 
del trentennale del carneva
le di Quebec. 

Nella classificazione 
hanno conseguito un meri
tato quarto posto. 

Partiti con un volo Alita
lia da Milano negli ultimi 
giorni di gennaio, sono arri
vati a Montreal il 31 gen
naio. Ad attenderli all'aero
porto hanno trovato oltre al 
console italiano, dott. Pinn 
e gli organizzatori del con
corso, anche il presidente 
ed il vicepresidente della fa
miglia Bellunese che li han
no assistiti in tutte le loro 
necessità. 

SELVA DI CADORE 
Il Consiglio Regionale 

del Veneto ha approvato l'i
stituzione del Consorzio in
tercomunale per lo sviluppo 
economico del «Compren-
sorio del Pelmo». Del nuovo 
organismo fanno parte i co
muni di Vodo di Cadore, 
Selva di Cadore, San Vito e 
Borca di Cadore e la Comu
nità Montana della Valle 
del Boite. Lo scopo è la va
lorizzazione delle risorse 

AGORDDO 
La commissione turismo 

della Comunità Montana 
Agordina ha proceduto ai 
primi passi organizzativi in 
vista della terza edizione 
del premio Agordino d'Oro 
dedicato ai personaggi della 
vita pubblica e sociale che 
affrontino i loro impegni e 
funzioni con particolare 
modestia e discrezione. 
Non sono stati indicati dei 
nomi, ma si punta a scelte 
importanti, su scala nazio
nale per dare rinnovata im
portanza al premio. La 
commissione turismo della 
Comunità ha deciso che 
presidente del premio resti 
ancora l'ono Virgilio Rogno
ni e che la prima riunione di 
preparazione ed organizza
zione si svolga a Milano nel
la prima settimana di mar
zo. La manifestazione sarà 
celebrata ilIO settembre, in 
coincidenza con la manife
stazione a Cima Serauta 
nell'anniversario della visi
ta di Papa Giovanni Paolo 
II ai luoghi del Suo Prede
cessore. 

• 
Il Circolo Culturale 

Agordino, d'Intesa col Co
mune di Agordo, ha com
piuto una bella realizzazio
ne che andrà a beneficio 
della popolazione; si tratta 
della nuova sede della Bi
blioteca Civica che è stata 
inaugurata sabato 3 marzo 
alle ore 15.30 con una con
ferenza dell'ing. Arvedo 
Decima su: «Il lago di Agor
do, leggenda o realtà». Con 
l'occasione c'è stato anche 
l'inizio ufficiale del nuovo 
anno sociale, che si presenta 
carico di prospettIve inte
ressanti. 

naturali del territorio e lo 
sviluppo turistico attraver
so il potenziamento delle in
frastrutture esistenti e con 
lo sfruttamento di quelle 
che saranno progettate e 
realizzate in seguito. La 
sede del Consorzio del com
prensorio è stata fissata a 
Selva di Cadore. 

CAMPOLONGO 
L'Ambasciatore U.S.A. 

in Italia, Rabb Maxwell, ha 
comunicato il patrocinio 
per le celebrazioni che ver
ranno effettuate a Campo
longo, Santo Stefano, Pieve 
di Cadore e a Venezia in 
onore dello scultore italo -
americano Geremia Gran
delis, autore tra l'altro, del
la famosa Lincoln, statua di 
Washington. 

DOMEGGE 
Il comune di Domegge di 

Cadore dovrebbe ottenere 
nella prossima prima vera 
alcuni nuovi finanziamenti 
onde realizzare ,alcune ope
re pubbliche. E questa la 
buona notizia trapelata in 
questi giorni a Roma (Mini
stero del Tesoro). Ecco nel 
dettaglio le cifre: altri 300 
milioni per completamento 
di lavori di consolidamento 
e ristrutturazione del Muni
cipio (430 milioni sono stati 

FRASSENÈ 
Grande festa a Frassenè 

per la celebrazione delle 
nozze d'oro di due coppie 
del paese. I protagonisti: 
Fioravante Della Lucia e 
Carmela Lenon; Eligio 
Gnech e Delfina Della Lu
cia, attorniati dai figli, dai 
nipoti, da parenti amici e 
conoscenti. La duplice festa 
ha avuto momenti di intima 
commozione durante la ce
lebrazione del rito religioso, 
nella cripta, appositamente 
addobbata. 

ALLEGHE 
Il Consiglio Comunale 

ha deliberato un particolare 
riconoscimento per Paolo 
Da Tos e Mario Da Pian, 
per aver salvato, recente
mente, la vita a due ragazzi 
in pericolo sul lago. Analo
go riconoscimento è stato 
anche deliberato per un vil
leggiante emiliano, che ha 

ottenuti nello scorso eserci
zio '83 e le opere appaltate). 
230 milioni per il potenzia
mento della rete idrica in
terna (da aggiungersi ai 125 
milioni ottenuti dalla Re
gione Veneto). 110 milioni 
per il rifacimento dei mar
ciapiedi di via Roma e Ri
sorgimento. 

DANTA 
L'Amministrazione Co

munale di Danta ha dovuto 
prendere drastici provvedi
menti e procedere alla chiu
sura delle autocalvi durante 
la notte per far sì che i pol
moni di riserva possano ga
rantire l'erogazione dell'ac
qua durante il giorno. Il 
Consiglio Comunale all'u
nanimità ha deciso, vista 
l'insufficienza delle due sor
genti esistenti, di procedere 
alla realizzazione di un poz
zo per garantire al paese un 
servizio sicuro di erogazio
ne dell'acqua potabile. Si è 
provveduto con l'apparec
chio sonar all'individuazio
ne di sorgenti in profondità 
per la successiva trivellazio
ne ed esecuzione del pozzo. 
Per quanto riguarda il fi
nanziamento dell'opera, è 
stata inoltrata domanda 
alla Regione Veneto di in
tervento mediante l'eroga
zione di un congruo contri
buto. 

salvato la vita ad una perso
na sempre sul lago, ripor
tando tra l'altro grave dan
no per la sua salute. 

CENCENIGHE· 
Fra le iniziative della Co

munità Montana Agordina 
per allargare le possibilità 
offerte, in loco, ai ragazzi 
che completano il ciclo del
l'obbligo di accedere a 
scuole superiori, risalta 
quella approvata di recente 
dalla Comunità stessa e che 
riguarda l'istituzione a Cen
cenighe di una sezione stac
cata dell'ist.ituto Statale 
d'Arte di Cortina. L'Istitu
to d'Arte, fondato a Cortina 
nel 1946, è sem bra to la 
scuola più adatta, specie nel 
settore dell'arte del legno. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Mares Umberto e Da Rold Mafalda hanno festeggiato il 50° di 
matrimonio a Bolzano Bellunese il 25.1.84. assieme ai figli, 
nipoti e parenti. 
I festeggiati sono stati per molti anni ad Aarau in Svizzera ed 
una figlia è tuttora emigrante a Frauenfeld. 
Desiderano salutare tramite «Bellunesi nel mondo» i molti pa
renti in Svizzera. 
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FELTRE 
Tra le operazioni ammi

nistrative condotte in porto 
da questa coalizione di 
giunta (Dc-Pli), vanno «in
serite agli atti» quelle del
l'assunzione di una serie di 
mutui, necessari al finan
ziamento di alcuni interven
ti nel settote delle opere 
pubbliche. E freschissima 
la notizia che la Cassa De
positi e Prestiti ha delibera
to in via definitiva la con
cessione di sei mutui per un 
importo complessivo di 
quasi un miliardo. In detta
glio l'istituto erogatore ha 
deciso la concessione di 95 
milioni per la maggiore spe
sa di realizzazione della 
strada di collegamento 
Anzù - Comunale Villa
paiera - Cellarda; 63 milio
ni e 500 mila per l'acquisto 
di automezzi; di 60 milioni 
per la maggiore spesa per 
l'ampliamento del cimitero 
di Zermen; di 50 milioni 
per la sistemazione di stra
de; di 593 milioni e 500 
mila lire per la realizzazio
ne del dodicesimo lotto del
le fognature ed infine di 63 
milioni per la maggiore spe
sa nella costruzione della 
nuova chiesa del Boscariz. 

• 
Sono quasi 400 milioni 

che la Comunità Montana 
Feltrina ha avuto dalla Re
gione per predisporre il pia
no annuale degli interventi 
relativi al 1982. L'Ente pre
sieduto dal dott. Padovan 
ha portato all'approvazione 
del · Consiglio una suddivi
sione dei finanziamenti che 
ha assegnato 81 milioni al
l'agricoltura, 70 alla promo
zione culturale, 100 alle at
tività produttive, 130 agli 
studi e alle progettazioni. Il 
piano, che ha avuto bisogno 
di due sedute per essere ap
provato è stato definito 
straordinario, l'assegnazio
ne per 1'82 infatti, è stata 
l'ultima ad essere destinat~ 
ad un esercizio annuale. E 
quindi, tenendo çonto di 
questo carattere che sono 
stati assegnati. 

Per ciò che concerne la 
voce studi e progettazioni, 
130 milioni sono attribuiti 
alla progettazione della Val 
Belluna (2° stralcio), arte
ria che secondo la giunta 
della Comunità è di vitale 
importanza per il Feltrino e 
giustifica gli sforzi finanzia
ri fin qui compiuti dall'En
te. 

LENTIAI 
L'Amministrazione co-

munale di Lentiai, sotto la 
guida da lungo tempo col
laudata del prof. Angelo 
Bortolini, ha dato il via per 
l'esecuzione di un nutrito 
programma di opere pub
bliche, appaltando i rispet
tivi lavoTI a varie imprese di 
Belluno, di Feltre e della 
stessa zona della Sinistra 
Piave. 

Segnaliamo le opere più 
importanti; il completa
mento della rete fognaria. 
comunale, la sistemazione 
della scuola elementare di 
Villapiana, che sarà dotata 
di una campo sportivo e di 
uno per la pallavolo, altri la
vori di sistemazione del ca
poluogo e delle frazioni. 

ARSIÈ 
È negli intendimenti del

l'Amministrazione Comu
nale di Arsiè innanzi tutto 
(600 milioni) il completa
mento della rete fognaria di 
Rivai e San Vito; dovrà es
sere risolto poi il problema 
dell' approvvigionamento 
idrico: a questo :proposito è 
in corso uno studIO serio sul
le possibilità di reperire 
nuove sorgenti e sfruttare al 
meglio quelle esistenti (si 
parla anche delle acque del 
lago). 

FONZASO 
Sarà di circa un miliardo 

il costo degli interventi che 
impegneranno il comune di 
Fonzaso in questo 1984, tra 
i più importanti ricordiamo 
la perizia supplettiva del
l'impianto di depurazione 
(150 milioni), la costruzio
ne, il completamento di 
tratti di acquedotto (circa 
270 milioni), la realizzazio
ne dei magazzini comunali, 
in parte già finanziata l'ope
ra verrà a costare circa 300 
milioni, la ristrutturazione 
degli impianti sportivi del 
capoluogo e la costruzione 
di un nuovo campo. 

ALANO 
Sono molti i lavori in can

tiere nel comune di Alano ci 
ha detto il sindaco Pietro 
Spada. Tra gli interventi 
più importanti che dovreb
bero trovare collocazione in 
questo 1984 ci sono innanzi
tutto i due stralci, secondo e 
terzo, della rete fognaria. 
Dovranno inoltre essere 
portati a termine i lavori 
unificati di sistemazione 
delle malghe Domador -
Camparoneta e ampliata la 
«Pedana» della Domador. 

Grazie Zorzoi 
e Sovramonte 

«I fratelli Gina e Gino Agnoli riconoscenti ringraziano la 
popolazione di ~orzoi che ha desiderato custo~ire nel. suo 
cimitero le spoglIe della loro mamma deceduta In aula Il 30 
novembre 1941 durante le lezioni. 

Ringraziano l'Amministrazione Comunale di Sovra
monte che, all'epoca, ha voluto concedere in perpetuo la 
tomba ed, in questi giorni, la esumazione dei miseri resti 
per essere traslati nel cimitero di Valle di Cadore. 

VAS 
Nel 1984 dovrebbero an

dare a buon fine a Vas i la
vori di realizzazione dei pri
mi due stralci della strada 
che raggiungerà Scalon. 
Del primo stralcio una par
te di spesa (150 milioni) è 
già stata finanziata e una 
parte (50 milioni) è in atte
sa di esserlo quanto prima 
(ricordiamo che le caratte
ristiche dell'intervento, in 
particolare il tracciato sono 
state approvate dal Consi
glio all'unanimità). Altre 
opere in progetto sono l'a
rea verde attrezzata di Vas, 
il secondo lotto delle fogna
ture e tre strade interpode
rali. 

LAMON 
La costruzione della pa

lestra comunale è uno degli 
obiettivi che si prefiggono 
di raggiungere in questo 
1984 il sindaco di Lamon e i 
suoi collaboratori. L'opera 
costerà circa un miliardo, 
somma che attende il finan
ziamento. Sempre nel cam
po delle opere secondarie, 
l'Amministrazione lamone
se si propone per l'anno in 
corso l'acquisto del campo 
sportivo per una successiva 
sIstemazione definitiva. E 
per concludere, anche La
mon guarda al necessario 
potenziamento della rete 
idrica. 

Peri 90 anni 
a Pedavena festeggiata 
Teresa Tollardo Bonan 

Circondata dai suoi 5 figli viventi, Teresa Tollardo Bonan ha 
festeggiato a Pedavena il novantesimo compleanno. Ha rice
vuto un caldo augurio dal figlio Ettore a Buenos Aires da ben 
56 anni dove è stato pure membro del direttivo della Famiglia 
Bellunese. Un altro figlio della Bonan è disperso nella guerra di 
Russia, 

SOVRAMONTE 
Tre sono i problemi più 

grossi di cui Sovramonte at
tende una soluzione, già nel 
1984. Non sarà però di faci
le attuazione il progetto di 
unificazione delle scuole 
elementari, per, il quale c'è 
oltretutto la neceSSItà di re
perire una grossa fetta di fi
nanziamenti a fondo perdu
to (la spesa complessiva si 
aggirerebbe sui 7-800 mi
lioni). Attende di essere av
viata la ~stemazione della 
statale 473 (il relativo pro
getto è già stato approvato 
da Comune e Regione e 
inoltrato all'Anas). Da risol
vere infine il problema della 
rete fognaria che serve Zor
zoi, Servo, Faller. 

SEREN 
Il completamento della 

scuola media con la costru
zione della palestra costitui
sce uno degli obiettivi che si 
propone di raggiungere in 
questo 1984 l'Amministra
zione Scorel di Seren del 
Grappa, l opera già finan
ziata costerà 300 milioni. 
Tra gli altri traguardi il sin
daco ci ha segnalato quello 
del completamento della 
strada Valle di Seren - For
celletto, un primo stralcio 
(300 milioni) è già stato ap
paltato; il secondo verrà 
realizzato nel 1985. Terzo 
obiettivo è infine quello del
la urbanizzazione dell'area 

artigianale con la variante 
della via Solaroli di Seren 
capoluogo, il costo dell'in
tervento: 153 milioni. 

SAN GREGORIO 
L'approvigionamento 

idrico è uno dei principali 
problemi che l'Amministra-
zione di San Gregorio nelle 
Alpi si ,augura di poter risol
vere. E in programma, a 
questo scopo; la realizzazio
ne di un impianto di solleva
mento, che comporterà una 
spesa di 267 milioni (parte 
dell'intervento è già stato fi
nanziato, parte è in attesa di 
esserlo quanto prima). Dal
le opere primarie alle opere 
secondarie: dovranno essere 
realizzati due campi di ten
nis uno a Paderno, uno a 
San Gregorio, per una spe
sa di 200 milioni. 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1984 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor
rente n. 12062329, per i 
soci non appartenenti 
alle Famiglie. 

Le quote per il 1984 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.000 

HOCKEY 

Si è conclusa, con l'asse
gnazione del titolo di cam
pione d'Italia al Bolzano, la 
lunga sta~ione dell'hockey 
su ghiaCCIO che vedeva im
pegnate nella massima se
rie ed in quello cadetto tre 
formazioni della provincia 
di Belluno: Alleghe Sile 
Caldaie, Cortina Les Co
pains, e in B, l'Auronzo 
Ariostea. Nel complesso il 
bilancio è positivo: se è vero 
che all'ultimo posto del 
Cortina in serie A fanno da 
contraltare il terzo dell' Al
leghe ed il primo in cadette
ria dell' Auronzo. Grossa 
delusione dunque per gli 
«scoiattoli» ampezzani (e la 
speranza che I fasti di un 
tempo non diventino ricor
do sempre più sbiadito). Fe-

' sta e soddisfazione per le 
«civette» alleghesi per un 
piazzamento di prestigio 
raggiunto solo tre volte in 
precedenza e che coincide 
con i 50 anni del club. Festa 
grandissima anche ad Au
ronzo per i «galletti» che ce
lebrano un trionfale ritorno 
nella massima serie dopo 
otto anni di «esperienze» nei 
campionati minori. 

ATLETICA 

Dopo la netta afferma
zione di Torino nei 3000 in
door dei campionati italia
ni, dove aveva battuto la ri
vale di sempre Gabriella 
Dorio, molti davano Agne
se Possamai come sicura 
vincitrice dell'europeo della 
specialità, in Svezia. A Go
teborg invece, la «mamma 
volante» di Lentiai si è do
vuta accontentare di un 
piazzamento dignitoso. 

Pronto comunque il ri1 • 
~on .la con9ui~ta del t T Ol~ 
ItalIano dI campesr-' 
Roma. Due titoli trict( 7 t 
numerosi riconoscimef e r 
quest'ultimo periodo 
sono male come bilan .... 00 

Vertice 
CALCIO Jniversia 

~85. All'i 
-------- dal sin 

Ventitrè giornate~no han 
sono state sufficienti pe:Unistro d 
terminare la «regina'l, Franco 
campionato promozionlfesiden t 
sicchè ora a sette giorel Venet 
dal termine del campi tre ai rap 
ben 5 formazioni pOS tri enti 
aspirare alla vittoria fi rte del 
e al passaggio in intemativo; era: 
naIe. Fra queste il Be tri il se 
Merotto che con gli u • Gia 
positivi risultati è rienUfredo 
nel gruppo delle :prete gionale 
ti quando ormai In ma lberto T , 
davano per tagliato f di BeH 
La compagine di Meroij .. 
Mancin dovendo fra l' Ila 
recuperare una partitillemi 
terna con l'ultima die 
classe, si trova ora a soli er 
punti dal vertice. cadenza 

In prima categor ~oscano, 
Ponte nelle Alpi Conno fare 
meglio continua a gu' .r3: ,?oll 
con quattro lunghezztlDl In 
margIne sulle dirette '10 
guitrici, Il v~ntaggioinan:z:i 
sembra tuttaVIa tranq gam 
zante per i ragazzi di'erità, 
battoli e Bui, Si trattebco, è l 
stringere i denti per latià mes 
lata finale». Ottimo ilWO 
pionato del Sedico:o . 
dconfezioni che, sottoniglio 
corta guida di Giovdrica. 
Bubacco man'tiene le:hiesta è 
missime piazze, Tran~ vori d 
ma attenta ai passi fa ell'a 
posizione del Cavar na 
Lattenevegal, insediaie, e l 
centroclassifica, con ci ante 
punti di margine sulle onte 
colanti», 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROV 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERE1Ru::tmle~ 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGEn 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ, aUAL.l i .... ,.p~.,. hI 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAM 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONI 
TeCI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRI 

sono 
L---------------:-7 alle 
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nque il riscatt. •• 
i~ta del titol UnlVerSladl· 
campestre • 

;i~~!~r~~~~f\ Vertice a Belluno 
) periodo no 

me bilancio. con Nicolazzi e Bernini 
Vertice a Belluno per le 

CIO Universiadi della neve del 
1985. All'incontro convoca

~---- ti dal sindaco Gaetano To-

I~.i~rn~ te non scano hanno preso parte il 
rlCIen~I per de· ministro dei lavoro pubbli
«regma» del ci Franco Nicolazzi ed il 
omozi~:me CD- p;esidente della R~gione 
ette gIornate del Veneto Carlo Bernini 
~ ca.mpionato oltre ai rappresentanti degli 
~Iom possono altri enti locali che fanno 

!tt?fia fin~le parte del comitato organiz
In I.nterreglD- zativo; erano presenti fra gli 

ste Il !3ell~n~ altri il seno Dino Riva, gli 
con glI ultImi ono Gianfranco Orsini ed 
ti è rientrato Alfredo Comis e l'assessore 

,ll~ ~retend~n· regionale ai lavori pubblici 
nal In molti lo Alberto Tomassini. Il sinda
~ag!iato fuori. codi Belluno ha prospettato 
~ dI Merotto e al ministro ed al presidente 

do fra .1'al~To della Giunta veneta i pro
na partIta In- blemi che l'Amministrazio
ultima della ne comunale si trova a do
ora a soli due ver affrontare in vista della 
ice. scadenza. «Da soli, ha detto 
categoria i Toscano, non ce la possia
Ipi Compra mo fare e chiediamo la vo

ua a guidare stra collaborazione». A Ber
lunghezze d nini in particolare ha chie-

e dirette inse· slo un ulteriore 
antaggio no~ finanziamento per le spese 
via tranqui liz· organizzati ve; la Regione in 
agazzi di Cu verità, ha riconosciuto il sin
. Si tratterà d daco, è l'unica che finora ha 
rnti per la «va- già messo a disposizione 

ttimo il cam 400 milioni. Ha domandan
Sedico Nor lo inoltre l'impegno per un 

che, sotto l'ac· miglioramento delle rete 
di Giova nn idrica. Per Nicolazzi la ri

~ntiene le" pri chiesta è stata di sbloccare i 
. Tranquill lavori di prolungamento 

passi falsi I dell'autostrada di Alema
Cavarzan gnaalmeno fino a Longaro-

l, insediato ne, e la questione riguar
con cinqu dante la costruzione del 
sulle «pen Ponte sul Piave. Durante 

l'incontro si è anche parlato 1------ del problema del costruen
a cura do palazzetto del ghiaccio 
BONA per il quale l'Amministrap.----- zione comunale a deciso di 

cambiare area e progetto, 
kt::UI}:rrmmftt mentre ormai i tempi strin

gono; manca appena una 
anno al grande appunta

f------ mento internazionale. «La 
Regione ha proposto e volu
to le Universiadi» ha ribadi
to Bernini ed ha assicurato 
il sindaco che è determinata 
a far si che si svolgano nel 

migliore dei modi. «Ho ac
colto con preoccupazione in 
considerazione dei margini 
ormai ristretti la decisione 
del Comune per quanto ri
guarda il palazzetto del 
ghiaccio e mi auguro che si 
riesca a vincere questa 
scommessa contro il tempo. 
Per quanto ci riguarda fare
mo il possibile per essere ce
leri, il possibile pur con ogni 
rigorosità in ordine alle nor
me tecniche». Sulla questio
ne di aggiungere altn milio
ni ai 400 già resi disponibili, 
Bernini è stato chiaro. «Mi 
rendo conto che non sono 
molti; ma ritengo che anche 
gli altri debbano fare la loro 
parte; prima di integrarli, 
comunque, ritengo sarebbe 
opportuno avere un quadro 
completo delle spese che si 
prevedono di dover sostene
re e di come ciascuno di 
~ue1li che partecipano al
I organizzazione, pubblici o 
privati, intendono assicura
re l'entrata». 

Per le opere pubbliche ri
chieste il presidente della 
Giunta regionale ha fatto 
presente la disponibilità 
alla massima collaborazio
ne. 

Nicolazzi da parte sua, 
osservando che pur non 
avendo il suo ministero 
competenze specifiche per 
quanto riguarda le Univer
siadi, ha riconosciuto che lo 
svolgimento della manife
stazione a Belluno e nel Bel
lunese possa far valutare 
con criteri di priorità alcune 
opere soprattutto per l'ac
cesso alla città. Il ministro 
ha prospettato la possibilità 
di effettuare 7-8 interventi 
nel tratto tra S. Croce e 
Ponte nelle Alpi, per 4-5 mi
liardi. 

Sulla questione del pro
lungamento dell'autostrada 
di Alemagna, non si è inve
ce pronunciato. «Ne parlerò 
fra alcune settimane - ha af
fermato - quando ci saranno 
certezze». 

Progetto Montagna: 

D TROVERETE 
RIVOLGETEVI 

ETÀ, QUALITÀ 
: LI RITIRIAMO 
O TELEFONA-

ITE VOSTRA. 

Nominato il comitato 
scientifico 

Sono stati nominati dalla Giunta regionale i componenti 
del comitato scientifico previsto dall'articolo del Progetto 
Montagna che istituisce il Centro studi per la cultura e la 
tecnologia delle aree montane. 

Faranno parte dell'organismo i professori Gian Candido 
De Martin, Enrico Magni, Giovanni Cargnato, Pietro Ber
ni, Gino Zornitta, Giuseppe Gaburro, Sergio Fattorelli, 
Danilo Agostino e l'ing. Ezio Andreatta. 

Il comitato scientifico sovraintende e programma l'atti
vità e riferisce alla conferenza permanente per la monta
gna. I suoi campi d'azione sono quelli del centro studi che 
riguardano tuttI i settori che hanno pertinenza con lo svi
luppo e la cultura della montagna, e, in J?articolare, l'ade
guamento tecnologico del settore agro-sIlvo-yastorale. Al
tro compito del centro è quello di estendere i campo delle 
ricerche alle esperienze e ai risultati conseguiti presso le 
regioni alpine contermini nell'ambito della Comunità Alpe 
Adria. I nominativi dei componenti del comitato scientifico 
sono stati indicati dalla Conferenza permanente in base 
alle rispettive competenze. 

~ -- -~ - ---- --~-----==---_.----~~-_.~-

DALLA REGIONE 

Referendum 
IIII ~;n~r:::!~:g!~~~~!ellil 

Il piano di riparto dei 500 milioni stanziati dalla legge 
regionale per il turismo sociale è stato approvato dalla 
qiu~ta V.ENET~. Delle 190 iniziative per le quali era stato 
nchIesto Il contnbuto ne sono state accolte 141: 47 riguar
deranno il sostegno di attività volte a far conoscere e valo
rizzare il patrimonio storico, artistico, naturalistico e folldo
ristico, con una particolare attenzione per le zone con scar
sa c~mcentrazione turistica; 72 sono relative a soggiorni 
speCIe in zone montane e depresse per giovani, lavoratori e 
anziani; 22 sono attività di preparazione e aggiornamento 
di animatori e guide. 

per la denominazione 
del Comune di Danta 

S~ svolgeranno l'l e il 2 aprile le operazioni di votazione 
per I! referen<~~m. consultivo sul disegno di legge regionale 
dal tItolo «VarIaZIOne della del\ominazione del Comune di 
Danta il! "Danta di" Cad?re"». E quanto prevede il decreto 
d~l preSIdente della RegIOne pubblicato nel bollettino uffi
CIale del Veneto n. 7 del 16 febbraio '84, che indice il 
referendum. 
. Saranno chiamati al voto gli elettori residenti nel territo

no del Comune di Danta, in provincia di Belluno. 
Le richieste d'intervento sono state presentate da enti 

pubblici, associazioni e cooperative di utenti. Per le iniziati
ve di valorizzazione il finanziamento complessivo è di 100 
milioni; per i soggiorni di 350 e per la preparazione di guide 
e animatori di 50 milioni. 

Cordoglio di Bernini 
per le vittime della slavina 

Fornaci Villabruna: 
incontro in Regione 

Il presidente della Giunta della Regione Veneto Carlo 
Bernini, ha inviato un telegramma di cordoglio al sindaco 
di Arzignano prof. Severino Trevisan per la disgrazia che 
ha colpito la comitiva della locale sezione del Club Alpino 
Italiano in località Tezze nei pressi di Alleghe, dove una 
slavina ha travolto un gruppo di sciatori, causando tre vitti
me. Bernini nel messaggio prega il sindaco di manifestare 
la sua personale partecipazione al dolore delle famiglie. 

La situazione degli stabi
limenti delle Fornaci Villa
bruna spa. è stata esamina
ta a Palazzo Balbi nel corso 
di un incontro cui hanno 
preso parte gli assessori re
gionali Alto Bottin e Felice 
Dal Sasso, i sindaci Feltre 
ono Leandro Fusaro, di Se-

Iniziativa da 100 miliardi 
perla casa 

Un disegno di legge ap
provato dalla Giunta vene
ta prevede interventi straor
dinari della Regione nel 
campo delle abitazioni civi
li. Per agevolare l'accesso 
alla proprietà della prima 
casa di abitazione e per con
tribuire alla ripresa del set
tore dell'edilizia residenzia
le e delle attività collegate, 
la Regione Veneto interver
rà con un proprio contribu
to alla realizzazione di un 
programma" di finanzia
menti per complessivi 100 
miliardi a condizioni agevo
late di tasso di interesse at
tuato dall'Istituto di Credi
to Fondiario -delle Venezie 
con il quale stipulerà un'ap
posita convenzione. Il con
tributo regionale consiste 
nella partecipazione all'ul
teriore contenimento dei 
tassi d'interesse a fronte di 
una serie di condizioni: l'og
getto del finanziamento 
deve riguardare l'acquisto, 
la costruzione o il recupero 
della prima casa d'abitazio
ne del nucleo familiare nel 
comune di residenza o in 
quello dove si svolge l'attivi
tà lavorativa per un costo 
non superiore ai 100 milio
ni; l'operazione non deve es
sere assistita da altri contri
buti statali o regionali e l'a
bitazione non deve avere 
caratteristiche di lusso; l'a
bitazione non potrà essere 
ceduta in tutto o in parte 
per dieci anni dall'acquisto, 
salvo alcuni casi preVIsti. 

L'importo complessivo 
di ogni singolo finanzia
mento non deve superare i 
50 milioni, mentre il tasso 
d'interesse è crescente nel 
tempo secondo parametri 
prestabiliti: dall'l per cento 
mensile nel primo anno, 
fino ad arrivare all'I,35 per 
cento mensile a partire dal 

5 anno e fino al termine del
l'ammortamento. La dura
ta dei mutui sarà di 15 anni 
e la Regione concorre al
l'abbattimento dei tassi di 
interesse limitatamente ai 
primi sei anni di durata del
l'ammortamento e del 
preammortamento. Il dise
gno di legge prevede che la 
domanda si presenti entro 
45 giorni dalla sua entrata 
in vigore; dovrà essere cor
redata, in riferimento al
l'acquisto, alla costruzione 
o al recupero della prima 
casa di ·abitazione, di un 
atto notorio contenente va
rie indicazioni, di uno stato 
di famiglia e di altra docu
mentazione specifica. 

Il reddito complessivo 
del nucleo familiare non do
vrà essere superiore ai 20 
milioni; esso però viene col-

colato diminuendolo di l 
milione per ogni figlio a ca
rico e il reddito così ottenu
to, e prodotto da lavoro di
pendente, viene considerato 
nella misura del 60% . L'I
stituto mutuante procederà 
autonomamente all'istrut
toria delle domande e quin
di la Giunta regionale for
merà la graduatoria con ri
ferimento a punteggi di 
priorità; sfrattati (5 punti), 
giovani coppie (4 punti), 
emigrati che rientrano nel 
Veneto (2 punti), intervento 
edilizio in centro storico (l 
punto), acquisto in zona 
PEEP per alloggi costruiti 
prima del 31 dicembre 1981 
( l punto). Le posizioni in 
graduatoria a parità di pun
teggio, o senza alcun punto, 
viene attribuita mediante 
sorteggio. 

Rifiuti urbani: 
incontro in Regione 
per la Sinistra Piave 

Il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani per i 
comuni della Sinistra Piave è stato al centro di una riunione 
in Regione alla quale hanno partecipato il sindaco di Vitto
rio Veneto, quello di Cordignano e altri amministratori 
locali interessati, rappresentanti sindacali della CISL terri
toriale e regionale e del comitato di Cordignano. I lavori 
sono stati coordinati dall'assessore regionale alla tutela del
l'ambiente Pietro Fabris. 

La discussione si è incentrata sul progetto, vagliato dal 
comitato tecnico di controllo, di una discarica controllata 
(da realizzare in comune di Cordignano) che dovrebbe pre
cedere la costruzione di un impianto di ricic1aggio e compo
staggio per i rifiuti solidi urbani e quelli industriali assimi
labili. 

Sono state esaminate le questioni ecologiche, economi
che e amministrative relative all'impianto, mettendo tra 
l'altro in rilievo la grave situazione di comuni come Vittorio 
Veneto e Conegliano per lo smalti mento dei rifiuti. 

Una nuova riunione su questi temi si terrà tra circa un 
mese. 

dico Sergio De Cian e di 
Possagno Giovanni Merco
rella (in questi comuni vi 
sono gli stabilimenti della 
società), rappresentanti dei 
lavoratori e della proprietà. 
La Fornaci Villa bruna si 
trova attualmente in ammi
nistrazione controllata, gli 
stabilimenti sono tuttavia 
efficienti e all'avanguardia 
sia dal punto di vista tecno
logico che della qualità di 
produzione, con cave di ar
gilla in loco e con ottime 
possibilità di mercato nel 
triveneto. 

Sono sopravvenuti pro
blemi di liquidità e una si
tuazione debitoria nei con
fronti del Medio Credito 
delle Venezie, che non favo
riscono la continuità pro
duttiva. 

I lavoratori sono da qual
che mese senza stipendio 
ma si sono detti pronti ad 
ulteriori sacrifici purché si 
possa giungere ad una solu
zione, i rappresentanti degli 
enti locali, dal canto loro, si 
sono detti disposti ad accor
dare eventuali fidejussioni 
perché sia garantita l'attivi
tà. 

Gli assessori Bottin e Dal 
sasso hanno preso atto degli 
elementi positivi che posso
no favorire una soluzione e 
della diponibilità manife
stata sia dai r.roprietari, i 
fratelli Cunia , che dai di
pendenti, Bottin ha assicu
rato che interverrà diretta
mente presso il medio credi
to perché sia facilitato il 
pagamento dei debiti e 
prenderà contatto con le as
sociazioni degli industriali 
del Veneto allo scopo di ri
cercare. iniziative imprendi
toriali che consentano di 
continuare la produzione. 
L'assessore ha inoltre 
espresso la disponibilità a 
mantenere i contatti e a so
stenere anche azioni per la 
riqualificazione professio
nale della maestranze in 
considerazione dell'alto li
vello tecnologico degli im
pianti. 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

,,; -~ 
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11 Inarzo 1984: Assemblea Generale 
Montana Bellunese, trat
teggia seppur a grandi li
nee, la fertile attività del
l'ente locale impegnato nel
lo sviluppo socio-economico 
e nelle prospettive future di 
miglioramento. Ripropone 
il fattore: casa, che per mol
ti è sempre stato un grosso 
assillo e ribadisce che in Co
mune di Limana e in quello 
di Sedico, si stanno risol
vendo a mezzo cooperazio
ne, le necessità di una cin
quantina di nuclei famliari. 
Anche questo passo avanti, 
sotto la determinante spinta . 
dell' AEB, sede centrale. 

Molto nutrita la parteci
pazione dei soci, che dimo
strano di essere assai legati 
alla loro Famiglia. Inizia 
puntualmente alle 14 men
tre con analoga precisione il 
Console della città, dotto 
Francesco Bisinella, prende 
posto al tavolo della presi
denza. Vi sono in sala anche 
rappresentanze di altri so
dalizi il che sta a dimostrare 
che il discorso veneto, pro
cede su binari sicuri ed in 
ciò è sintomatica l'azione 
del Caves, abilmente con
dotto dal sig. Luciano Lodi, 
verso traguardi di maggiori 
intese e più vitale contro
parte nel faticoso dialogo 
con le autorità regionali. 

Il presidente Primo Nes
senzia, propone quale presi
dente dI giornata, il giovane 
di Zurigo, Flavio Da Rold, 
presente per la giornata ed 
a nome della consorella vi
cina. Molte ed interessanti 
sono le relazioni esposte ai 
soci e da esse, traspare una 
grosse mole di lavoro ese
guito con ampi programmi 
ricreativi e culturali. Ogni 
adempimento viene esauri
to con celerità e precisione, 
ed ognuno porta un perso
nale bagaglio di conoscenze 
che per ben quattro ore ten
gono sul filo, t'attenzione 
dei convenuti. E un conve
gno annuale, l'emigrazione 
continua, almeno per quan
ti, scelte o conseguenze, co
stringono alla permanenza 
lontani dalla Patria. Non 
mancano di arrivare alla ri
balta gli innumerevoli pro- . 
blemi di sempre e ad ogni 
elemento, è possibile dare 
riscontro se non altro con la 
enorme carica spirituale 
che muove tutti coloro che 
hanno fatto dell'emigrazio-

Lucerna - Nella foto' da sinistra: Giorgio Maggi. il Console dr. 
Francesco Bisinella e signora. i copresidente Crema. Luciano 
Lodi. Flavio Da Rold; in piedi. il presidente Nessenzia e De 
Fanti. 

L'assemblea di Lucerna, 
è stata una vera palestra di 
dialettica costruttiva e lace
rante, un'ennesima riprova 
che molte cose si stanno 
muovendo, ma che soprat
tutto e questo è bene non 
dimenticarlo, gli emigranti 
non sono più soli, costitui
scono una notevole forza so
ciale, con la quale i governi 
centrale e regionale, stanno 
cominciando seriamente a 
misurarsi. 

ne una crociata. Siamo nel 
cuore della collettività ita
liana nella Confederazione 
elvetica, è logico pertanto 
che accanto alle pur sacro
sante esigenze intime e col
me di sentimento che scatu
riscono col ri trov.arsi in tan
ti ed a scadenze annuali, si 
approfitti del momento per 
mettere a fuoco la tematica 
dura e cruda del lavoro, del
la non sempre facile convi
venza coi residenti, dei rien
tri a casa anche questi con 
tante difficoltà, della scuola 
e dei tanti ostacoli che sono 
ampiamente dibattuti da 
un msegnante italiano all'e
stero presente in sala. C'è 

indubbiamente della soddi
sfazione per la notizia circa 
la legge quadro, varata dal
la Regione e che stanzia in 
tre anni, la somma di sei mi
liardi, per tutte le attività 
migratorie che prima inve
ce facevano riferimento alle 
varie leggi emanate a favo
re della attività eseguite in 
patria. Il sig. Maggi Gior
gio, espone un'ampia dis
sertazione sulla funzionali
tà dei comitati consolari, 
anche questi in fase di riela
borazione. 

Ci sarà maggiore demo
craticità nella nomina dei 
delegati ai Comitati e que
sto sarà indubbiamente un 
altro passo a vanti, nella 
creazione di quegli organi
smi a difesa e tutela del sin
golo lavoratore. Infine, la 
parola viene data agli amici 
provenienti da Belluno, così 
che il copresidente Crema 
in una approfondita analisi 
delle varie questioni, oltre a 
rispondere ai vari quesiti di 
indole organizzativa infor
ma l'assemblea circa le ca
ratteristiche della legge 

.quadro regionale, parla del
l'improrogabile necessità di 
aggIOrnare le quote associa
tive mettendo con ciò alla 
luce tutto l'immenso pano
rama di attività e di servizi 
che l'AEB, continua a pre
stare a favore dell'emigra
zione bellunese. 

Il sindaco Bortolini, ha 
parole di vivo elogio per 
quanto gli è stato possibile 
cogliere dalla assemblea e 
rinnova i suoi sentimenti di 
amicizia e di presenza del 

Da Lucerna. la nutrita componente dei Limanesi. saluta affet
tuosamente le persone care e la patria lontana. Sono. da 
sinistra: De Barba. Tormen. Dell'Eva, Rita Trevisson, Borto
luzzi, De Fanti e i fratelli Balcon. 

suo comune, a fianco degli 
emigranti. 

De Fanti, oltre al suo 
mandato di copresi dente, 
mentre si associa alle di
chiarazioni di Crema, come 
delegato della Comunità 

DE FANTI e CREMA 

Lucerna - I soci della operosa «Famiglia» ascoltano con atten
zione la interessante relazione del presidente. 

FAMIGLIA BELLUNE~I 
~__ DI MILANO ~ 

Lo Studio FELTRIN di Milano informa di essere a di
sposizione dei soci della FBM per l'elaborazione gratuita 
della Dichiarazione dei redditi, nel periodo che va dal 2 all'8 
maggio p.v. 

Si prega di prendere appuntamento telefonando al n. 
860951 negli orari d'ufficio. 

Programma Clelia Famiglia, anno 1984 
25 febbraio: «Crostolada» serata di carnevale con cena 

bellunese. 
13 maggio: Gita in pullman alla «Certosa di Pavia». 
3 giugno: Pranzo sociale di primavera (località da desti

nare). 
Agosto: Incontro delle Famiglie Bellunesi a S. Gregorio 

nelle Alpi. 
30 settembre: Gara sociale di bocce. 
Ottobre (data da destinarsi): Presentazione libro «I 

Monti del Sole» con mostra-fotografica. 
24 novembre: Funzione religiosa per i soci bellunesi de

funti. 
2 dicembre; «San Nicolò» festa dei bambini. 

NUOVA GESTIONE A LIMANA 
Calzature-Pelletterie 

DA VIVIANA 
Via Roma, 167 - Limana 

Trattamento particolare agli emigranti 

Annuale incontro 
dei dirigenti 

La dini 
La «FaI 
l Lusser 
mpo.AII 
ese vienI 
Ita per 

le «Famiglie Bellunesi» 
d'Italia 

Domenica Il marzo 1984 
si è svolta a Torino la riunio
ne annuale delle Famiglie 
Bellunesi d'Italia. 

Erano presenti: per 
l'AEB il presidente avv. Pa
niz e il consigliere Bertol
din; per Torino il presidente 
Toni Barp, i vice presidenti 
Valerio Doriguzzi e Franco 
Pittarel, il segretario Gio
vanni Zanella e il consiglie
re Secondo Moretti; per 
Milano il presidente Eldo 
Candeago, la segretaria 
Dal Gesso con 4 consiglie
ri; per Roma il presidente 
Gigetto Adimico e un consi
gli re; per Borgosesia il pre
sidente Angelo Stiletto, il 
vice presidente Giovanni 
Tessaro e due consiglieri; 
per Bolzano il presidente 
Arturo Soppela e 2 consi
glieri; per Padova il presi
dente Lucillo Bianchi e il 
consigliere Igino Tormen. 

I lavori, presieduti dal 
presidente della Famiglia 
di Torino Toni Barp, si sono 
protratti sino al tardo pome
riggio. 

L'avv. Paniz ha illustrato 
l'attività di qu~sto ':lltimo 
anno, toccando I van argo
menti dalla Legge Regiona
le sull'Emigrazione alle ele
zioni europee, dalla quota 
associativa, ai problemi del 
giornale, dalla redazione 
del bilancio alle modifiche 
di statuto, confermando in
fine l'assoluta disponibilità 
sua e del direttivo ad accet
tare suggerimenti, critiche, 

~-"';'-'-i.·uove. ch 

'd l f' d' . l' uotono l 
I ee,. a me l mlg ,lOr. tia da p 
funZIOnamento e l atti Se diali 
dell' AEB. to ~ 

Sui vari argomenti e ssa ~o 
altri sono intervenuti tu ann~l~ar' 

. . . ~ mI I partecIl?ant!, I?~rtic o '1 corsa 
mente VIvaCI gh mterv o C.l' 
dei rappresentanti della.. I l 

miglia Bellunese di Mi \ B 
che sentendo l'esigenza,azione 
una città sempre al . 
guardia chiedono 
un maggior sforzo di tembre 
sformazione dal punto~onia 
sta culturale per seguirzione' al 
tempi: dall' AEB di Bel1tocchia 
~eve g!ungere alle FamiHlanc' 
mcentivo e supporto perlfri 
producano di più, sug 'autu 
menti, proposte, sosteg aio 19 

A tutti ha risposto l'~a a H 
Paniz, assicu:ando cheq Se poi 
proposta sara valutata venire le 
c?nt.esto generale dell'Atro no~ 
CiaZIOne che presenta rea Citi 
ampiamente diverse, ~(rn,nrlrt~ITl 
pre tenendo presenti la 
realtà e coesione, f 
mentali garanzie per 
gli associati. 

La tradizionale festat\lrul~~io 
le Famiglie Bellunesi d'I 
lia con la cerimonia ali 
migrante è stata fissata 
i giorni 2 e 3 agosto a , 
Gregorio nelle Alpi e SOS[ L 
rolo. mente, 

Un particolare .r:i: :~~:))~)pcme 
mento infine al D. 

della Famiglia di 
Toni Barp e a tutti i 
collaboratori per la "'1 ....... ~.II~ 
ospitalità ed ac,:oglìenza:;.:f;~:;~;:J 

Sabato lO dicembre 1983 la classe del 1923 ha f 
to con tanta allegria il 60° compleanno. 

Le lO persone qui ritratte sono tutte bellunesi, che 
me hanno lavorato oltre 350 anni in Svizzera con una 
dia di 35 anni. 

Durante il convivio si è discusso molto del passato; 
no aveva la sua storia da raccontare, storie tristi, 
piene di sacrifici, storie che sono realtà e che a noi 
sembrano incredibili. Il loro futuro è uguale, ognu 
al pensionamento per ritornare alle proprie case 
con molto sudore durante tanti anni di emigrazione! 

Ai coscritti del 1923, la Famiglia Bellunese di w· 
thur augura tanta salute e un nuovo ritrovo fra dieci 

. . . . alla c 
Da SInistra a destra In alto: Tollardo Achilie, Brocchetto OInale « 
menico. Faoro Rosa Maria, Malacarne Tranquillo tuuti di IJ}'. 
mon. da sinistra a destra in piedi: Tollardo Tranquillo, Mab. 1 
carne Luigi, Melchioretto Fortunato anche questi di Lam 
Bortoluzzi Romano dali' Alpago e Barp Fausto di Lentiai. Se 
to si vede Ceccon Giovanni di Lamon. casliOrle[ 
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porto perché 
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La dinamica Famiglia Bellunese del Lussemburgo 
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10 marzo 1984: Assemblea generale 
La «Famiglia Bellunese» 

del Lussemburgo non perde 
tempo. Almeno una volta al 
mese viene chiamata· a rac
colta per iniziative sempre 
nuove, che normalmente ri
scuotono la più grande sim
patia da parte dei soci. 

Se diamo un'occhiata al 
passato, vediamo che tutto 
l'anno scorso ha le sue «pie
tre miliari», distribuite lun
go il corso dei singoli mesi. 

Citiamo solo le principa
li: maggio - festa nel bosco 
di Bridel, giugno - parteci
pazione al «festival dell'im
migrazione», luglio -colonie 
marine per i bambini, set
tembre - gita dei soci a Co
lonia, ottobre - partecipa
zione alla festa della Par
rocchia di Kayl, novembre
rilancio dell'Associazione 
Triveneta, dicembre - ballo 
d'autunno a Mamer, gen
naio 1984 - festa della Befa
na a Hollerich. 

Lussemburgo - 3 dicembre 1983 - Il «ballo d'autunno)) della 
Famiglia Bellunese ha riscosso un notevole successo, sia 
come organizzazione sia come numero di presenze: circa 250 
persone vi hanno partecipato fino alle prime ore del matt:no. Il 
consiglio direttivo e gli amici, che hanno aiutato, sono arrivati 
al termine sfiniti, ma soprattutto felici di aver potuto offrire ai 
presenti una serata di amicizia e di allegria. La festa era stata 
animata dal trio SOUND e dalla corale «LE RONDINh). 

Altdorf - Numerosi ed attenti i bellunesi presenti alla 10· Assemblea della locale Famiglia 
Bellunese durante lo svolgimento dei lavori. 

Se poi guardiamo all'av
venire, le occasioni di incon
tro non mancano. 

Citiamo ancora le più 
importanti: marzo - festa 
degli italiani a Shifflange, 
aprile - festa dell'immigra
zIone a Lussemburgo con 
un padiglione bellunese, 
maggio - festa dei Triveneti 
a Cessange, giugno - festa 
nel bosco di Bridel, luglio, 
visita del Vescovo di Bellu
no, colonie marine. 

L'Associazione, natural
mente, non si limita ad or
ganizzare feste e gite. Si 
propone sempre più di met
tersi al servizio dei soci per 
tutte le loro richieste, come, 
ad esempio, per i problemi 
della pensione o del rientro 
definitivo in Italia. 

E soprattutto non trascu
ra l'impegno civico, come 

dimostra la sua fede le par
tecipazione al «Festival del
l'immigrazione», che porta 
avanti da anni una vasta 
campagna per il riconosci
mento del diritto di voto di 
tutti gli immigrati nelle eie
zioni comunali del Lussem
burgo. 

Quest'anno, poi, una 
nuova occasione le è offerta 
dalle imminenti elezioni eu
ropee. La Famiglia bellune
se si impegnerà a sensibiliz
zare i soci e gli amici, per
ché verifichino la loro 
effettiva iscrizione nelle li
ste elettorali e perché parte
cipino in massa alle votazio
ni. 

Ci sem bra di poter dire 
che il Comitato direttivo 
della Famiglia ha le idee 
chiare e sa dove vuole arri
vare; a costruire cioè con 

La «Befana» è viva anche all' estero 

LUSSEMBURGO -15 gennaio 1984 - La festa della Befana per i 
bambini dei soci si è tenuta assieme a tutte le associazioni 
trivenete (Friulani, Trevisani, Trentini, Vicentini e Bellunesi!. 
La festa è stata animata da una rappresentazione teatrale del 
((Piccolo teatrO)) di Ivo Pascucci e da un balletto dei «Frutins») 
del Fogolar Furlan. la befana questa volta non aveva la tradi
zionale scopa, ma è entrata in scena in bicicletta ed ha distri
buito bellissimi regali ai bambini presenti. 

Umberto Turrin, nel comunicare che la macchina del
l'organizzazione per la manifestazione di ottobre (visita del 
Vescovo di Belluno e di Feltre e dell'Associazione) si è già 
messa in moto , vuoi rispondere alla zia Biglia Dolorosa, 
alla cugina Maria ed ai parenti tutti che attraverso il gior
nale «Bellunesi nel mondo» lo hanno spronato ad assumersi 
l'incarico della organizzazione ed al dovere di ben operare 
in favore della collettività, ringraziandoli dell'incoraggia
mento assicurando che porrà tutto il suo impegno e coll'oc
casione invia tanti auguri pasquali. 

tutti i soci una autentica Fa
miglia, capace di sentirsi 
unita nella festa, ma insie
me aperta alle aspirazioni 
più profonde dei lavoratori 
all'estero : soprattutto a 
quella di essere riconosciuti 
come veri «cittadini euro
pei» e di poter quindi parte
cipare a pieno diritto alla 
vita del paese in cui abita
no. 

Missione effettuata col 
copresi dente Crema e col 
sindaco di Lentiai prof. An
gelo Bortolini; ottimamente 
compiuta e che ha visto in 
sintesi la riconferma di tut
to l'esecutivo, mentre per 
acclamazione il presidente 
Giordano Precali, ha visto 
rinnovare il suo mandato 
biennale. L'accoglienza è 
stata ampia e di natura 
squisita in quanto una dele
gazione appositamente ve
nuta da Belluno, dà tono e 
importanza all'incontro an
nuale. 

:tfrmrrrrmrmmmrrffffJ BER NA mrrrrfr:rtrrrrr:mrrr~ 

Sport e cucina nostrana 

Berna - I gnocchi, specialità nostrana, non è dimenticata dai 
soci della Famiglia di Berna, che a fianco dello spiedo hanno 
sostenuto la tradizionale serata famigliare. 

Berna - Cinque bellunesi, quasi tutti coi baffi, ed ospiti, fe
steggiano la vincita della gara di briscola con gioie e soddisfa
zione. Per l'occasione vogliono ringraziare tutti i non parteci
panti perché hanno dato loro questa bella occasione di vince
re. 

Altdorf - AI tavolo della Presidenza (nella foto da sinistra) il 
Sindaco di Lentiai prof. Bortolini, la consorte del Console si
gnora Teresa, il console generale d'Italia a Lucerna dr. Bisinel
la, il Vice Presidente Levis, il Presidente Precali ed il Copresi
dente dell' AEB comm. De Fanti. 

Dopo la lettura del ver
bale di seduta precedente 
Precali, con pacatezza e s~ 
brietà informa gli amici bel
lunesi, della gran mole di la
voro compiuto nel decorso 
esercizio, mentre già si trac
ciano le linee del program
ma sociale che l'esecutivo 
ha approntato per il 1984. 
Emerge a chiare lettere un 
profondo spirito di collabo
razione, di apertura e di . 
adesione, mentre vincoli di 
stretta amicizia ed operati
vità si rinsaldano con la vici
na Famiglia di Lucerna, di 
cui sono presenti Luciano 
Lodi, Primo N ess((nzia, con 
signore ed altri. E gradita 
anche la partecipazione del 
Console di Lucerna, dott, 
Francesco Bisinella,.che as
sieme a tutti convenuti, por
ta il suo cordiale saluto e la 
disponibilità piena delloca
le ufficio consolare in ogni 
necessità che l'emigrato 
presenta. 

Piena solidarietà con la 
sede di Belluno di cui si av
vertono gli sforzi e anche 

(Foto Luigi Toigo) 

grande soddisfazione alle 
notizie che seppur lenta
mente, la Regione, cammi
na verso questa categoria, si 
apre ai suoi problemi ed è 
vieppiù sensibile alle enor
mi tematiche che investe da 
sempre, il mondo lontano 
dei lavoratori all'estero. AI
tdorf cammina, sicuramen
te con le sue disponibilità, 
attua programmi ricreativi 
e culturali, promuove orga
nismi di aSSIstenza verso gli 
ammalati e gli anziani, riaf
ferma tra gli aderenti quei 
princìpi di fraterna coope
razione che stanno alla base 
della statuto sociale del so
dalizio bellunese. Sotto in 
profilo finanziario, il bravo 
tesoriere Elio De Vettor, 
espone i dati di cassa che 
appaiono veramente super
lativi e ripropone agli astan
ti, la devoluzione di 300 
Franchi alla sede di Bellu
no, quale riconoscimento 
speciale per la sua fertile at
tività a favore degli emi
granti. 

RENATO DE FANTI e CREMA 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pref. per /'Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m3 e 51 m 3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Dopo la settimana bianca 
Lo S.c.B. ha organizzato 

in collaborazione con 
l'A.E .B., la «Settimana 
bianca». 

Lo scopo principale di 
questa vacanza era quello 
di far conoscere ai giovani e 
anche non giovani, la nostra 
Regione e particolarmente 
la nostra Provincia. 

Con questo preciso inten
to i nostri organizzatori si 
sono prodotti in uno sforzo 
non indifferente. 

Per tanto vorrei iniziare 
ringraziando in particolar 
modo colui che è stato forse 
il promotore di tutto questo, 
cioè Patrizio De Martin. 

U n grazie va inoltre al 
nostro segretario, Saverio 
Sanvido che come De Mar
tin, è sempre molto attivo e 
per ultimo, ma non per que
sto con meno merito, al no
stro accompagnatore e 
capo gruppo Bino Domeni
co. 

Già al ritorno, domenica 
sera, c'è stata fatta più volte 
la domanda: com'è andata? 
E stato bello? La risposta 
non poteva che essere una: 
bene, benissimo! 

Effettivamente una va
canza così non me l'aspetta
vo nemmeno io. 

Una gran parte del meri
to va sicuramente al bel 
tempo, poi, molto impor
tante, il fatto che eravamo 
una compagnia molto affia
tata e sempre allegra. 

Secondo l'opinione gene
rale però, l'organizzazione è 
stato ciò che più ha contri
buito alla riuscita pressoché 
perfetta della «Settimana 
bianca». 

Dal lato strettamente 
culturale, la visita a Vene
zia è stata secondo me, la 
più interessante. Qui ab-
biammo visitato il palazzo 
sede della «Regione Vene
to». Ed è proprio da 9.uesto 
palazzo che viene dIretta 
tutta l'emigrazione, cred? 
mondiale e tutto quanto n-

NEVE GAL-BELLUNO - Questo è il gruppo dello SCI CLUB ZURI
GO che ha goduto il soggiorno di una settimana sulla neve. 

guarda la nostra Provincia e 
Regione. 

Molto sicuramente non 
avrebbero mai avuto 'la pos
sibilità di entrarci e nem
meno di conoscere gli stessi 
dirigenti di tali organizza
zioni e associazioni. 

Più tardi anche la visita 
di Venezia in motoscafo po
trebbe entrare a far parte 
del capitolo «cultura». In ef
f etti, anche se molto veloce
mente, abbiamo visto una 
piccola parte delle ricchez
ze di questa bellissima città 
a commciare dai palazzi an
tichi, dalle chiese, dalle 
piazze e così via. Senza di
menticare però le ricchezze 
che provengono dall 'arti
gianato Veneziano, tipo il 
vetro o i pizzi, famosi in tut
to il mondo. 

N ella cultura veneta si 
potrebbe anche includere, 
nonostante sia stata più una 
gita di piacere, il giro delle 
Dolomiti. 

Bisogna però dire grazie 
al nostro sig. Crema se il 
giro di piacere è diventato 
un giro culturalmente mol
to interessante, pieno di 
cose nuove. 

Vorrei comunque dire, 
senza tirarla molto per le 
lunghe, che tutta la «Setti-

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

mana bianca», intervellan
do sport e cultura è stata 
per l A.E.B. e per lo S.c.B., 
un gran successo. 

Tra tutte le cose positive, 
c'è stato qualcosa di negati
vo, qualcosa che, in futuro, 
dovrebbe farci ridimensio
nare il modo, se non altro, di 

Cari socie, soci ed amici, 
i prossimi mesi primaverili 
saranno ricchi di novità. 
Con questa circolare vi in
dichiamo tre buone occasio
ni per passare dei momenti 
sereni e divertenti. Vi invi
tiamo quindi a leggere con 
attenzione le righe che se
guono ed i dettagli di pro
gramma. 

7 aprile 1984 
IL PIZZA TRAM 

Viaggiare per Milano 
con un tram speciale! Ci è 
sembrata una buona idea e 
ne abbiamo riservato uno 
per i soci che vorranno ap
proffittarne. Cosa faremo? 
Quattro chiacchiere,berre
ma un buon bicchier di 
vino, mangéremo una pizza 
calda a metà percorso ... tut
ti i conforts insomma, come 
in casa nostra; unica diffe
renza, questo «salotto» ha le 
ruote. Prenotatevi subito, i 
posti sono solo 36! 

Il servizio completo, 
tram, pizza e vino, vi coste
rà la sciocchezza di 15.000 
lire. 

Ritrovo ore 20.30 in via 
Messina, al deposito ATM 
raggiungibile con l'autobus 
61 ed i tram 12-14-29-30. 
Partenza ore 20.45, rientro 
ore 23.20. Affrettatevi, non 
perdete il Pizzatram! 

15 aprile 1984 
AUGURI PASQUALI 
SUL GARDA 

Una gita? Sì, ma che 
gita! Abbiamo unito tante 
occasioni in una: la visita di 
località e paesaggi incante
voli, come Sirmione e la sua 
penisola; l'incontro a Pe
schiera con la Famiglia Bel
lunese di Bolzano per il 
pranzo di Pasqua; la visita 
di Berra Vecchia, azienda 
agricola dell'amico Fracca
roli che ci farà degustare la 
sua produzione di vini del 
Garda. 

pensare. 
Si parla sempre dei gio

vani, si lavora molto per I 
giovani, si cerca di creare 
qualcosa per loro, un avve
nire, si cerca di indicare 
loro la strada migliore e an
che di insegnare loro qual
cosa, ebbene io ho visto, du
rante questi otto giorni, che 
i giovani non hanno alcun 
interesse alll'infuori della 
musica (fosse almeno bella) 
e della discoteca. 

Potrei portare alcuni 
esempi di quello che ho det
to, mi dilungherei inutil
mente. Vorrei però dire che 
molte volte sarebbe meglio 
far di più per i meno giova
ni, e per gli anzianotti, al
meno da loro si ottiene qual
che soddisfazione. 

Forse sono stato un po' 
severo nel giudicare i giova
ni, per questo sono stato ac
cusato da qualche genitore, 
ma sono cose che se vissute, 
rattristano. 

Con questo ho finito e 
ringrazio nuovamente tutti 
coloro che hanno partecipa
to e collaborato alla «setti a
mana bianca». 

Poliselli Gianni 

A questo punto credo 
che sarete tutti ansiosi di 
partecipare e pertanto vi in
vito a prenotarvi subito e 
comunque non oltre 1'8 
aprile. 

Partiremo alle 7.30 dal 
piazzale esterno alla ferma
ta MM di Pagano. Con sole 
20.000 lire vi garantiamo il 
viaggio in pullmap ed il 
pranzo pasquale. E vera
mente poca, cansiderata pai 
quanta promette la cucina 
casalinga: raviali al burro. 
fusa, pasticcia al farna, tro
ta ai ferri, scaloppine, can
torni, vino., caffè, frutta e .. . 
bicarbanato! 

Attenziane: per calara 
che cansumeranna il pran
zo al sacco il prezzo di par
tecipazione è fissato in lire 
8000. 

18-19-20 maggio 1984 
UN BELLUNESE 
A PARIGI 

Abbiamo. presa a prestito. 
il titolo. di un famasa film 
per intitalare questa nuava 
avventura della FBM ma ci 
auguriamo che siano molti 
e nan una sala, i bellunesi 
che in maggio. caleranno. su 
Parigi con un TRENO 
SPECIALE. 

Nan stupitevi, avete letto 
bene. La FBM in collabora
ziane can il GAF Milano, 
organizza una memorabile 
gita a Parigi per visitare la 
città ed incantrare la Fami
glia Bellunese ivi costituita. 

Il programma completa 
patrete richiederlo alla se
greteria (te!. 418189). Avete 
tempo per prenotare sino al 
l° maggio.. 

Controllate i documenti, 
ricardate che la prenotazio
ne è vincalante! Approfitta
tene, l'occasione è unica. 
Parigi ci aspetta! 

Rubrica a cura 
di DOMENICO CASSOL 

NOZZE D'ORO 
Presentiamo. can gioia ed orgaglio la fata dei caniugi 

nati a Quero rispettivamente nel 1905 e 1908, in 
delle laro nazze d'aro celebrate con ceri mania 

. Seraing. 
I coniugi Specia si sono sposati a Liegi nellantana l~ Siamo s 

Presenti alla ceri mania i 3 figli la nuora i due genem pubbl 
cinque nipati attorniati da un folto gruppo di amici e co quanto 
scenti. r molto 

Vittaria can la signora Augusta (madrina del Gr~ Nata a 
Alpini di Liegi) sempre presenti ed attivi alle manifest3931 ha I 
ni dei Bellunesi di Liegi, ha ricevuto oltre alle medaglimd il 
prima e secanda classe per merita di lavaro in Belgiolungere 
l'anno 1972, la medaglia d'oro della Camera di Cammer'11950 è 
di Belluno.. ~,.a con 

L'Assaciaziane Emigranti Bellunesi e la «Famiglia~ lavoro e 
L.iegi)~ of!~ogliose .di ,annoverare f~a ! suoi .n~embr! P:1i4 grande 
dI caSI spIccate Vlrtu augurano al SImpatICI SpOSI Vltto,r molti 
ed Augusta ancara tanti anni di giaia e di bene. ;n il suo 

.' mente 
• ,'" .) ~~~ ' I ialista 

Milano - Dario N~sello e Liliana Argenta di S. Gregorio nrtrQdale. 
Alpi, residenti a Milano, il14 gennaio 1984,hanno festeggi . ~. 
il loro venticinquesimo di matrimonio. attorniati. con il fit'lglh 
Marco, da parenti ed amici bene auguranti. 3rief in 

Il . 
-----------------iella 

Tutti i servizi della grande banca no, 
anche nella piccola fiale Liceo 

va,col 

•• r.:';!IC' ,II;~'·;'-l!IIlrl!:i:'-";'m~1 t~4i"'-lItlll."~~-rlin,,,; ~1IIII:1!I;"!4"G1.~:se 
bella 
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llunesi di cui si parla 

ana 1934, Siamo stati pregati di 
generi i n pubblicare il suo nome 

tci e con<r 'n quanto trattasi di perscr 
flUI molto discreta. 

Nata a Sospirolo nel 
r d·1931, ha lasciato giovanis
le Il $ima il suo paese per rag-

bffilmelnrCeiO'ltliungere Milano nel 1945, 
ne/1950 è emigrata in Sviz-

. d' zera con notevoli difficoltà 
l di lavoro e di vita. E stata 

p~rso~e di grande aiuto e conforto 
Vlttono per molti italiani e svizzeri 

con il suo aiuto silenzioso. 
1----_ 

Rientrata al suo paese la 

:a 

sua generosa sensibilità per 
Irà essere ancora utile per 
chi ne avrà bisogno. 

Distintosi per una serie di 
interventi di grande corag
gio nel soccorso a persone in 
pericolo ha ricevuto recen
temente il diploma di spe
cialista di pronto soccorso 
str~dale. 

E membro del corpo dei 
vigili del fuoco della città di 
Brief in Lorena (Francia). 
Il sig. Antonio è figlio 

della nostra collaboratrice e 
componente il Comitato 
della Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia, si
gnora Marchese originaria 
di Alano di Piave. 

Congratulazioni vivissi
me da tutta l'AEB. 

Il prof. 
Giuseppe Biasuz, 

nobile figura 
dalla scuola, 

compie 91 anni 

Il pro! G. Biasuz,fe.ftri
no, preside per 20 anm del 
Liceo « Tito Livio» di Pader 
va, collaboratore di giorna
li e riviste, ha compiuto il 
mese scorso 91 anni. Una 
bella età specialmente se si 

è raggiunta come lui: cuore 
aperto ai sentimenti più de
licati e profondi, mente 
pronta alla riflessione ed al 
giudizio, mano fermissima 
nella chiara scrittura con 
cui prepara ancora oggi i 
suoi brillanti articoli. 

Chi lo ha visto e coner 
sciuto, ne ricorda l'alta e 
nobile figura e il volto sere
no appena sfiorato dal sor
riso. Un uomo severo, che la 
naturale disposizione e la 
lunga consuetudine col 
M anzoni hanno alimentato 
di una profonda umanità. 
Ma c'è chi non lo conosce. 
Ebbene a costoro ricordia
mo una cosa sola: per ven
t'anni al «Tito Livio» egli 
ha fatto il preside come 
funzione fondamentale ed 
esclusiva, non rammari
candosi o lamentandosi 
mai perché questa funzione 
non gli lasciava tempo per 
le altre attività o solo un 
po' di tempo per se stesso. 

Questo e altro, che non 
trascrivo ben conoscendo la 
sua umile e schiva natura, 
hanno scritto di lui i gior
nali di Padova in occasione 
del suo 91 0 compleanno. 

Anche noi della grande 
Famiglia Bellunese invia
moal pro! Biasuz i piùfer
vidi e sinceri auguri con la 
speranza di averlo ancora 
per lungo tempo nostro va
lido collaboratore. s. B. 

Il falegname 
degli scacchi 

Giovan Battista De Ber
nardin, 75 anni, falegname 
ormai in pensione, bellune
se di origme ma da 48 anni 
a Torino, ha creato i trenta
due pezzi della scacchiera 
per un gruppo di giovani 
scacchisti del suo paese, 
una piccola frazione di San 
Pietro di Cadore. 

Il formato della scacchie
ra è di circa 5 metri e mezzo 
di lato, gli scacchi sono fatti 
in scala 1:12. 

I più piccoli, le pedine, 
pesano 15 chili e il loro dia
metro è di 25 centimetri e 
l'altezza di 50; i più grossi, i 
re e le regine, pesano 25 chi
li ed il diametro è di 46 cen
trimetri, l'altezza di un me
tro e cinque. 

I loro colori sono molto 
caldi, da un bejge con vena
ture rossastre a un marrone 

Hai rinnovato la tua 
adesione per il 1984 ? 

Fallo subito. 

noce antico. Il materiale è 
legno di ontano di cui sono 
stati usati ben due metri 
cubi. 

Per Titta De Bernardin è 
. stata quasi una scommessa: 
ha voluto dimostrare che 
avrebbe costruito degli 
scacchi più grossi di quelli 
usati in Germania e Jugo
slavia. 

Di lui ha scritto anche 
«La Stampa» di Torino il 15 
gennaio 1984. 

Toni Zaetta 

Nato a Feltre 71 anni fa, 
emigrò in Australia nel 
1929. Per 54 anni ha vissuto 
con la sua famiglia a Mer
bei n conducendo l'impresa 
di costruzioni trasmessagli 
dal padre ed ora diretta dal 
figlio Dennis. 

Impegnato socialmente, 
fu riconosciuto instancabile 
lavoratore al servizio della 
comunità, per cui nel 1982 
fu onorato dal Consiglio 
della Contea di Mildura col 
diploma di «Develop Victo
ria Carucil». L'elenco dei 
suoi impegni con le associa
zioni del distretto è pratica
mente infinito. Citiamo 
solo: membro del Club dei 
Cittadini di Merbein; fu per 
3 anni Presidente della Ca
mera di Commercio e per 
14 anni componente della 
Brigata del Fuoco semI're 
di Merbein; Membro della 
Società Dante Alighieri; 
Presidente del Soccer Club; 
inteprete presso il Consiglio 
Consultivo Tecnico Suu
raysia e Membro del Consi
glio della Scuola Tecnica 
Irymple. La fontana che si 
erge davanti alla scuola 
stessa fu costruita e donata 
da lui e rimane come testi
monianza permanente del 
suo contributo alla comuni
tà. 

Recentemente la fonda
zione del Rotary Interna
zionale lo ha onorato confe
rendogli la nomina presti
giosa di «Paul Harris 
Fellow» (collega) «in ap
prezzamento della tangibile 
e significativa assistenza 
data per l'avanzamento di 
migliore comprensione e 
amichevoli relazioni fra i 
popoli del mondo». 

All'amico Toni Zaetta 
che tanto ha onorato l'Italia 
con il suo impegno, col suo' 
lavoro, col suo comporta
mento aggiungiamo ben lie
ti le congratulazioni più 
vive di tutta la grande Fa
miglia Bellunese, ricordan
dogli che come lui non di-
mentica il paese natio, an
che noi cerchiamo di tenere 
sempre vivo questo legame. 

s. B. 

Primo elenco Soci sostenitori 1984 
Miglioranza Bruno 
Lucerna (CH); 
Mario Gianni - Milano; 
Bortot Bruno - Torino; 
Bortot Elina - Brasile; 
Zampieri cav. Paolo - Belluno; 
Vigne Romolo - Colombia; 
Mezzavilla Angelina - Torino; 
De Valerio Candida - Torino; 
Paganin Ilario - S. Giustina; 
Faoro Augusto - USA; 
Vieceli Giacomo - Sospirolo; 
Mambrini dr. Mariano - Belluno; 
De Zorzi Ercole - Francia; 
Viel Giuliano - Belluno; 
Losego Angelo - Germania; 
Tegner Teresa - Padova; 
Bassanello Umberto - Svizzera: 
De Mas Fernando - Germania; 
Sandon Giosuè e Maria - BL; 
Menegaz Aldo - Vercelli; 
Rossa Laura - Como; 
Rossi Giuseppe - Australia; 
Tegner Candida - Canada; 
Pellegrinon cav. Attilio - BL; 
Lovat Item Claudio - CH; 
Bazzoli Prosdocimi Rosetta - BL; 
De Col Tana ing. Mario - BL; 
Case Ernesta - Belluno; 
Rossignol Franco - Uruguay; 
Mattreal Jean - Francia; 
Bianchet Giuseppe - Usa; 
Stadler Natalia - Usa; 
Zambelli Silvio - Canada; 
Renon Antonio - Canada; 
Candiago Maurizio - Argentina; 
De Zanet Benigno - Sospirolo; 
Lion Stella Wiener - Usa; 
Zardus Pietro -
Germania; 
De David cav. Italo -
Belluno; 
Venturelli dr. Renzo - BL; 
Famiglia Cason Luigino - Belluno; 
Dal Pian Luigi - Feltre; 
Zardin rag. Wilmo - Caracas; 
Marchet Loris - Venezuela; 
Gaiardo Massimo - Francia; 
Tordato in Walcher Irma
Svizzera; 
Tranquillo Rinaldo - Montebellu
na; 
Pat Luciana - Svizzera; 
Fregona Sangui netti Rosanna 
Limana; 
De Bortoli Ottorino -
Sovramonte; 
Zanin Gelindo - S. Giustina; 
Pante Giovanni - Germania; 
Budel Giovanni - Francia; 
Decima Lucia - Varese; 
Ribul Alfier Arno - Padola; 
Lazzarin Edoardo -
Dozza di Zoldo; 
Pizzin Nazzareno - Svizzera; 
Tollardo Battista - Svizzera; 
De Poi Paolo - Gron di Sospirolo; 
Abrate Luigi - Torino; 
Fabris ing. Temistocle
Conegliano; 
De Dea Dora - Belluno; 
Rech Eliseo - Sud Africa; 
Torre Anita - Genova; 
Largura Giorgio - Belgio; 
Bristot Luigino - Belluno 

Battaglini Bordin OIga - Treviso 
Da Rin Mario - Losanna (CH) 
De Fanti Maria - Torino 
Ceol F. Roberto - Sospirolo 
Marotto Gianni - Castion 
Valacchi Onelia - Belluno 
Barattin Valerio - Germania 
Rudatis Renato - Germania 
Luciani Nicola .= Canale d'Agordo 
Rizzardi Antonio - Usa 
Rudatis Maria - VC 
De Bortoli Remo - Va 
Belfi Luigi - Olanda 
Maccagnan Vittorio - Francia 
Dolo Delfino - Limana 
Comm. De Bona Pietro - Belluno 
Coop. di Soccher - Cadola (BL) 
Molin Pradel Franco - Germania 
Olivier Vito - Belluno 
Tabacchi Enzo - Germania 
Fontana Giuseppe - Germania 
Zollet Virgilio - CH 
Todesco Anna - Vercelli; 
Casa di Cura (cVillabruna-BellatÌ» 
Feltre; 
Rech U. Secondo - Sud Afr;ca; 
Lavina Claudio - S. Giustina; 
Bortolas Cirillo e Flora - Milano; 
Del Moneggo ing. Luigi F.
Legnano; 
Ganz Wirth Hausjakob - Svizzera; 
Scariot Tarcisio - Canada; 
Sacchet Suor Rosita - Svizzera; 
Gasparin Ruggero - Usa; 
Renon Sergio - Canada; 
Mussoi cav. Rodolfo - Belluno; 
Albanesi Francesco -
Reggio Calabria; 
De Bastiani Ivo - Trento; 
Sartori Teodoro -
Cortina d'Ampezzo; 
Monti comm. Riccardo - Auron
zo; 
Canova cav. Agostino - Feltre; 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago; 
Sevaris Agnese - Castion; 
Orsoni dr. Giovanni - Venezia; 
De Martin Corradino - Venezia; 
Mazzocco Annalisa - Belluno; 
Giozet Domenico - Belluno; 
De Lorenzo Luciano - Svizzera; 
De Fanti cav. Renato - Limana; 
Roni Angelino - Mas; 
Art Garden - Mel; 
Prà Floriani Donato - Germania; 
Gasperin Raffaele - Villa di Villa; 
Marson prof. Giambattista 
Belluno; 
Oliva Gianni - Filippine; 
Siragna Alba - Canada; 
Razzo Virgilio - Usa; 
Dal Farra Rose - Usa; 
De Battista Giacomo - Australia; 

Sostieni 

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

Zollet ing. Tito - S. Giustina; 
Scotti Francesco - Germania; 
Stadelmann Hans Jorg - Svizzera; 
Cavalet Edelfino - Lentiai; 
Meccanostampi snc. - Limana; 
Roccia Scavi spa. - Auronzo, 
Zulian Fiore - Svizzera; 
Bellencin Arturo - Sovramonte; 
Samaria Renato - Feltre; 
Bortoluzzi Giuseppe fu Celeste -
Belluno; 
Arrigoni dr. Gianbattista -
Belluno; 
Giop Bortolo - Sovramonte; 
Pezzolla Luciano - Belluno; 
De Diana Paola - Svizzera; 
Fiamoi cav. Giuseppe - Torino; 
Corso Vittore Giuseppe -
Gardolo (TN); 
Orsan Francesco - Lecce; 
Dalla Mora Michele - Genova; 
Crema comm. Umberto -
Belluno; 
Fant Feliciano - Belluno; 
Barcelloni Corte ing. Vincenzo
Belluno; 
Reolon Remo - Germania; 
Zornitta rag. Claudio - Belluno; 
MastellQtto Luigi - Limana; 
Arrigoni dr. Agostino - Belluno; 
Bez Adone - Olanda; 
Alpagotti Ivano - Meano; 
Reveane Angelo - Visome; 
Moretti Vittorio -
La Valle Agordina; 
Monti geom. Silvio -
Auronzo di Cadore; 
Sovilla Pietro - Belluno; 
Agostinetto Adelirlo - Cuneo; 

Soci benemeriti 

Luzzato Aimo - Sud Africa; 
Patrick-Sports Canada - Canada; 
Farella Carmino - Belgio; 
Ribul Alfier comm, Alberto -
Svizzera; 
De Pra Luigi - Belluno; 
Scardanzan Silvio - Belluno; 
Sover spa. - Soverzene; 
Don Mario Carlin - Limana; 
Paniz aw. Maurizio - Belluno. 

Famiglie Bellunesi 
sostenitrici 
Famiglia Bellunese di Borgosesia; 
Famiglia Bellunese di Le Locle; 
Famiglia Bellunese dì Basilea; 
Famiglia Bellunese di Zurigo. 

Famiglia Bellunese di Altdorf 
Famiglia Bellunese 
di Lichtenstein 

Comuni sostenitori 

Fonzaso 
Alleghe 

lire 200.000 
100.000 

Vigo di Cadore 
Sospirolo 
S. Stefano di Cadore 
Valle di Cadore 
Tambre d'Alpago 

50.000 
200.000 
300.000 

50.000 
30.000 
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con noi viaggiare 
per conoscere 

" . e vivere 

i organlzzaziono vagç)1 CUSINATO 

~ ~ 

"conosce Il mondo prima di proporlo" 
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PRIMARIA CONCESSIONARIA VEICOLI INDUSTRIALI FIAT 

CERCA 
PER PROPRIA OFFICINA IN BELLUNO 

MECCANICO CON PLURIENNALE ESPERIENZA 

Scrivere: CASELLA POSTALE 194 - 32100 BELLUNO. 

GIOCO N. 4 

CHI INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzonta li: 
l) ~a usa il falegname 
2) t: formata da sillabe 
3) E un uccello 
4) tIa perduto il coniuge 
5) E nella bocca 
6) Bosco di pini. 

Diagonali: 

A - Provincia del Veneto. 
B - La trovi nel Comelico. 

4 

FRANCA 

BIGLIETTO PER VISITE 

MOFUNGINI 
AOSTA 

Anagrammando troverai il generale che comandò il 
contingente italiano in Libano e la mascotte libanese dei 
soldati italiani ricevuta al Quirinale dal presidente Per
tini. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 3 

PAROLE INCROCIATE A 
1 ~ lì G. A G L ( () 

- 1~ --
f:\ tJ .t G- r... M • A 

~ c- o L ,-
c " L O 

BIGLIETTO -4 V \ t\ C. \ L I O 

s A c. E ~~ \ li O 
PER VISITE 6 ~ T V ~ ( ~ f\ Fi 
PAUL HILDGARTNER f. C f\ f"'t 

'" 
~ O O 

-SARAJEVO 8 M l R A C. O L O 
Q 

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

COGNOME _______________________________ _ 

NOME ________________________________ ~, __ __ 

INDIRIZZO ________________ _ 

DATA NASCITA~ ________________ _ 

NAZIONE ________________ ~ 

PRINCIPALI APPUNTAMENTI 
APRILE 1984 

2 aprile: 
ARNHEM (Olanda) 
Casa de Pauw - Oude Velperweg 38. 
Ore 17 - Incontro e rinnovo del Direttivo Bellunese. 

2-3-4 aprile: 
BRUXELLES (B) 
Incontro della stampa Federeuropa 
con i gruppi politici della CEE 
presente «Bellunesi nel mondo» 

6 aprile: 
ROMA 
Assemblea Generale UNAIE. 

8 aprile: 
ZURIGO (CH) 
Sfilata di un gruppo di ragazzi bellunesi in costume per la festa di 
primavera della città. 

12 aprile: 
BELLUNO 
Manifestazione sportiva con un gruppo di giovani giocatori di calcio 
provenienti da S. Gallo (CH). 

14 aprile: 
MONS (Belgio) 
Ore 17 - Casa del Popolo di Tertre. 
Assemblea generale dei soci e rinnovo del Direttivo. 

14 aprile: 
ALTOORF (CH) 
Cena sociale «Incontro di primavera», ore 19,3.0, presso il Ristorante 
«Sternen» di Schattdorf. 

15 aprile: 
MILANO 
Gita e pranzo pasquale sul Garda 
ed incontro con la Famiglia di Bolzano. 

16 aprile: 
ROMA 
Riunione del Consiglio di Presidenza FUSIE 
presente «Bellunesi nel mondo». 

28 aprile: 
lIEGI (B) 
Festa di primavera. 

PRANZO PASQUALE 
All'insegna delle tradizioni 

di una civiltà che si nutriva con 
semplice e sana alimentazione: 
l'augurio di pace e serenità a 
tutti i nostri emigranti 

ATTILIO PElLEGRINON 

LESANETES KO 
LPAVARE 
INGREDIENTI : 
(per sei persone) 

l hg. di semi di papavero. 
l hg. di spersada grattugia-
ta . 
1/2 kg. di farina bianca di 
frumento. 
3 uova (a piacere). 
l hg. di burro cotto 
acqua e sale q.b. 
ESECUZIONE: 

Lavorare a mano la fari
na, le uova, l'acqua calda ed 
il sale fino ad ottenere una 
pasta morbida. Col matta
rello tirare la pasta sino ad 
ottenere una sfoglia dello 
spessore di mm. 2. Tagliare 
la sfoglia in listarelle della 
larghezza desiderata dopo 
averla cosparsa di farina da 
polenta ed arrotolata su se 
stessa. Mettere le tagliatel
le in una pentola con abbon
dante acqua salata già bol
lente e dopo 5 minuti toglie
re dal fuoco. 

Versare le tagliatelle nei 
piatti e cospargere con sper
sada (l cucchiaino circa per 
ciascun piatto), semi di pa
pavero già pestati nell'ap
posito mortaio (l cucchiai
no circa per ogni piatto ed 
infine il burro fuso ben cal
do affinché possa «sfrigola-
re». 
VARIANTE 

1. Al posto della spersada 

aggiungere formaggio gra
na. 

ROSTa 
DEANÈL 
INGREDIENTI: 
(per quattro persone) 

1/2 kg. di polpa di agnello 
r spicchio di aglio 
piante aromatiche a piacere 
(esempio: salvia, rosmarino, al-

loro, ginepro) 
1 bicchiere di vino bianco secco 
I cucchiaino di aceto 
sale e pepe q.b. 
strutto ed olio 

ESECUZIONE 

In una pentola far rosolare nello 
strutto e nell'olio uno spicchio d'a
glio; aggiungere la carne tagliata a 
pezzi e gli aromi; rosolare bene e 
CJ.uando la carne avrà assunto un 
aspetto dorato aggiungere il vino e 
l'aceto. 

Coprire la pentola e lasciar cu
cinare per circa tre ore. 

Se durante la cottura la carne è 
tropo asciutta, aggiungere un po' 
d'acqua intiepidita. 

CONTORNO: Patate al forno 
o radicchi da prato con lardo. 

DESSERT: focaccia o colomba 
con l'uovo. 

VINO: Prosecco di Valdobbia
dene. 

r~~ 
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POSTI DI LAVORO 

Società ARABO SAUDITA 
settore impianti raffineria 

e petrolchimici 

CERCA 
SALES MANAGER 
Responsabile attività promozionale e vendita, laur! 
tecnica, età 42 anni circa, esperienza lavorativa pa~ 
arabi, ottimo inglese, offerta 35.000 dollari annui. 

PROPESAL MANAGER 
offerte e gare appalti, 35/45 anni, ottimo ingleSi 
esperienza, offerta 35.000 dollari annui. 

Direzio 
Conto 
annua 

CAPO UFFICIO TECNICO D r a 
ESPERIENZA E COORDINAZIONE studi ed impia 
raffineria, laurea ingegneria 30/35 anni, ottimo ing~ ma 
se, offerta 28.000 dollari annui. 

CAPO CANTIERE 
ESPERIENZA conduzione almeno 500 addetti,~. 
anni, ottimo inglese, offerte 33.000 dollari annui. 

CAPO CONTABILE 
esperienza cantieri 500 persone, 35-40 anni, offert 
25.000 dollari annui. 

Per ulteriori informazioni: 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Viale Italia 193 
31015 CONEGLIANO (TV) - Tel. 0438/34564 

VIAGGIO ORGANIZZATO 

IN NORD AMERICA 
E CANADA 
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Anche q uest' anno l'Associazione organizzerà 
viaggio agevolato per parenti ed amici che desidell 
no recarsi in Nord America e Canada in visita ag 
emigranti. Fatti dra 

Il viaggio è previsto per i primi di ottobre '84 e M arte 
località principali saranno: New York, Montrea ore 14 la 
Toronto, Vancouver con la possibilità di raggiungep fatto vede 
qualsiasi altra località. Giuseppe 

Si raccolgono le iscrizioni all'indirizzo dell'As~ dopo 13 
ci azione - Piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno- Te effettua 
0437/24974-29817. dell'A.ra 
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IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO te!. 0437/2954J. 
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