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Meritano 
che si faccia 

di più 
Per il cortese interessamento del dott. Vittorio Ra

scher, di Zurigo, abbiamo sotto mano l'estratto di un 
registro dell'Archivio Parrocchiale di Faido (Ticino), 
con i nomi di sei lavoratori italiani, morti nella prima
vera del 1882, mentre si costruiva la galleria del Got
tardo. Il primo e l'ultimo della serie sono bellunesi. 

~X* 
Ecco lo scarno e tragico elenco. 
3 marzo 1882: morto De Bortolo Antonio fu Basi

lio, Trichiana (Belluno), di anni 23, alle ore 5 pomeri-
diane. . 

6 marzo: Gabelli Antonio fu Antonio, di anni 36, di 
Anglo (Brescia). . 

12 marzo: Malvestiti Luigi fu Antonio, di anni 55, 
di Mopello (Bergamo). 

15 marzo: Meneguzzi Giovanni fu Giovanni, di 
anni 42, nativo di (HIes) Tirolo austriaco - probo ChIes 
n.d.r. 

16 aprile: morto Bonacorsi Francesco, (Brescia), di 
anni 18 alle ore Il pomeridiane. 

20 aprile De Bon Vittorio, di anni 40 fu Luigi di 
Sospirolo (Belluno) - ammogliato. 

~X* 
Si noti anzitutto la percentuale. Su sei, due sono 

bellunesi, un terzo dunque dell'emigrazione dall'alta 
Italia, verso la Svizzera, 102 anni fa. Se oggi, il contri
buto che diamo all'emigrazione non ha più quella 
consistenza, esso è tuttavia ancora talmente pesante 
da fare della nostra Provincia un piccolo meridione 
nell'Italia del nord. 

Si tenga conto, in secondo luogo, della precarietà. I 
nostri cercavano i lavori che non domandavano quali
fiche professionali e che economicamente rendevano 
di più ed erano in definitiva, i lavori più pericolosi. 

Osserviamo l'elenco di Faido: in poco più di qua
ranta giorni ci sono stati sei morti , in media uno ogni 
settimana. Veramente le condizioni di lavoro erano 
primitive, la prevenzione inesistente e la morte dietro 
l'angolo ogni momento, senza dire del prezzo enorme 
pagato, in continuità, agli infortuni, ed alla silicosi. 

E quello, del resto, che rapportato in tempi più 
recenti, ci è stato detto a San Gregorio nelle Alpi, lo 
scorso agosto, dalle 158 sagome di minatori, morti, 
che ci accompagnarono sulla strada verso il cimitero 
del paese, con una presenza penosa e conturbante. Ti 
venivano i brividi quando leggevi date ed età. 

~X* 
Ed ecco un altro dato emergente dai Registri di 

Faido: l'età. Da un massimo di 55 anni, ad un minimo 
di 18 passando attraverso i 23 di Antonio De Bortolo 
ed i 40 di Vittorio De Bon. 

Giovani travolti da una fatica più grande di loro e 
uomini maturi che non hanno conosciuto vecchil:lia; 
gli uni e gli altri sacrificati al bisogno dentro una 
macroscopica ingiustizia sociale, in una logica di egoi
smo di élite che strumentalizzava i poveri a servizio 
(Cont. a pago 16) MARIO CARLIN 

I!'U.N.A.I.E. a Belluno rilancia il ruolo 
dell'AssociazionislTlo in elTligrazione 

Cooptati nel Direttivo l' ono Carmelo Pujia per la Camera dei Deputati. il seno Emilio Neri per il Senato e 
l'assessore regionale Veneto avv. Anselmo Boldrin coordinatore per le Regioni in materia di Emigrazione. 

Il Consiglio Direttivo 
dell'U.NA.I.E. si è riu
nito a Belluno sotto la 
Presidenza dell'ono Fer
ruccio Pisoni e con la 
partecipazione di nume
rosi dirigenti di Associa
zioni aderenti; Belluno, 
Trento, Bolzano, Udine, 
Padova, Vicenza, Rovi
go, Bergamo, Brescia, 
Milano, Torino, Tosca
na, Abruzzo, Lazio, Ca
tania, Siracusa , Cala
bria, Palermo, Sardegna 
ed il Presidente della 
Consulta Regionale Ve
neto per l'Emigrazione 
ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte. 

In due giorni di ampia 
ed approfondita discus
sione, sulla base di una 
relazione del Presidente 
Pisoni, partendo da 
un'ampia panoramica di 
cambiamenti di tenden
za nei movimenti migra
tori , tra i quali vanno 
considerati anche i nuovi 

BELLUNO - Nella foto (da destra) il dotto Pietro Carbone, l'on. Carmelo Pujia, il Presidente 
dell'UNAIE ono Ferruccio Pisoni, il Sottosegretario agli Esteri ono Fioret Mario, l'Assessore 
Regionale aw. Anselmo Boldrin, il Direttore generale dell'UNAIE dotto Camillo Moser ed il seno 
Emilio Neri (Foto Zanfron). 

fenom eni dell'emigra
zione cantieristica e del
l'immigrazione stranie
ra in Italia e nelle muta
te condizioni del mondo 
dell'emigrazione, è stata 

approfondita la com
plessa e diversificata 
problematica, che imp~ 
ne una diversa e più at
tuale valutaz ione del 
ruolo e dell'azione delle 

Associazioni dell'emi
graJioni. 

UNIVERSIADI INVERNALI 

E emersa l'esigenza 
che leA ssociazioni, ed in 
particolare quelle regi~ 
nali, così come hanno già 
saputo superare i concet
ti dell'assistenzialismo e 
della sola conservazione 
e del recupero culturale, 
debbono porsi come stru
menti di p resenz a , di 
proposizione e di parte
cipazione soci~politica 
a tutti i livelli. 

16-24 FEBBRAIO 1985 

BELLUNO-NEVEGAL 
FELTRE - CORTINA D'AMPEZZO - ALLEGHE 
Dal 16 al 24 febbraio 

1985 si svolgeranno sulle 
nevi del Nevegal e di Corti
na d'Ampezzo, negli stadi 
del ghia~cio di Belluno, Al
leghe, Feltre, le gare del-
1'Univesiade Invernale. 

Che cos'è l'Universiade e 
perché la provincia di Bel
luno per l'edizione 1985? 

Si tratta della più impor
tante manifestazione sporti
va nel settore univerSitario 
mondiale: un'olimpiade ri
servata agli studenti univer
sitari di tutti i paesi del 
mondo, in una cornice di 
sano agonismo e goliardica 
allegria che sono auspicio di 
fratellanza tra i popoli . 

La scelta di Belluno e 
della sua provincia per l'e
dizione prossima dell'uni
versiade invernale è stata 

decisa ad Edmonton, in Ca
nadà, dalla Fisu (Federa
zione Internazionale Sport 
Universitari) a seguito della 
richiesta avanzata dal pa
rallelo organismo naziona
le, il Cusi (Comitato Uni
versitario Sport Universita
ri), presieduto dal dott. 
Ignazio Lojacono; una ri
chiesta da tempo auspicata 
dagli organismi sportivi di 

Belluno, in particolare lo 
Sci Club Nevegal, presie
duto da Giancarlo Zanarini 
e il Gruppo Sportivo Ca
stionese presieduto da Bepi 
Zanfron; responsabile il pri
mo delle prove di sci alpinO, 
il secondo di quelle di sci 
nordico. Di tale richiesta si 
è fatto responsabilmente 
portavoce il comune di Bel
luno (era allora sindaco il 
comm. Mario Neri), che ha 
posto le premesse, sul piano 
organizzativo e finanziario 
per la designazione. All'am
ministrazione Neri è suc
cessa, come noto, l'ammini
strazione Toscano, che ha 
continuato, perfezionando
la a vari livelli, l'opera dei 
predecessori. Si è dato il via 

(Continua a pago 3) 

Ciò impegna ad una 
assidua e costante azi~ 
ne di presenza e di pr~ 
mozione, in un'ottica di 
apertura delle Associa
zioni al collegamento ed 
alla cooperazione con le 
istituzioni e le organiz
zazioni sociali in Italia e 
nei Paesi di residenza 
dei miGranti. 

Di Jronte a questo im
pegno si avvertono ten
denze ed atteggiamenti 
che chiaramente mirano 
a comprimere e ad emar
ginare il ruolo e le fun
zioni dell' associazioni
smo volontario. 
L'UNA.l.E. e le Ass~ 
ciazioni che la compon
gono ne rivendicano il 

(Continua a pago 3) 
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Lill1ana onora Emigranti 
e Caduti sulla voro 

Fra le tante tradizioni cri
stiane della nostra diocesi, la 
più importante e documen
tata è quella che riguarda 
san Lugano, latinizzato in 
Lucano. Nato verso la metà 
del IV secolo, egli era nel fio
re dell'età, quando in Oriente 
i vescovi sostenevano una 
lotta accanita per contrasta
re il cammino alla sottile ere
sia di Ario. 

Divenuto Vescovo, dedicò 
la sua attività alla conversio
ne di regioni ancora pagane. 
Quando stabilì la sua resi
denza a Sabiona (Chiusa d'l
sarco) e si adoperò instanca
bilmente per diffondere il 
Vangelo presso le popolazio
ni che stanziavano attorno 
alle Dolomiti, l'arianesimo 
imperversava nella Rezia, ed 
egli non poté non sentirne i 
malefici effetti. 

Sono a tutti note le san
guinose lotte tra i credenti 
nel simbolo di Nicea ed i se
guaci dell'eresia di Ario, sa
cerdote di Alessandria. 

Sotto il governo e con la 
protezione di Costanzo 
(337-361) quasi tutto il 
mondo orientale fu travolto 
dalla nuova eresia, e ci fu 
momento in cui anche il 
mondo ecclesiastIco OCCI-
dentale si trovò di sorpresa 
tutto ariano. Furono momen
ti terribili per i cristiani. Molti 
vennero cacciati in esilio; 
molti altri si difesero stre
nuamente nelle loro sedi, riu
scendo talvolta a mantener
visi, talvolta invece incon
trandovi l'estremo supplizio. 
In questo clima non fu ri
sparmiato il nOstro Santo. 

Intorno al 420, la Rezia e il 
Norico furono afflitti da una 
grande carestia. Il Vescovo 
Lucano fu accusato presso il 
Papa Celestino di aver per
messo, in quella dolorosa 
contingenza, l'uso di cibi di
versi da quelli prescritti per la 
quaresima. Dovette recarsi a 
Roma per scagionarsi da tale 
imputazione. La leggenda 
narra che un orso, sceso dai 
monti sopra stanti alla Chiu
sa di Feltre, gli servì da caval
catura, mentre uno stormo 
di pernici, volandogli sopra il 
capo, lo guidò durante tutto 
il viaggio. 

Alla causa dei suoi nemici 
. giovò moltissimo la lunga 
assenza; e difatti al suo ritor
no trovò tanta e così tenace 
opposizione da parte degli 
ariani che dovette andarsene 
in esilio e nascondersi in una 
selva della Valle di Fiemme, 
sopra Cavalese. Stanco e sfi
duciato di vivere fra gli uomi
ni che egli capiva di non po
ter ammaestrare con frutto, 
si ritirò in una grotta monta
na, tra le dolomiti agordine, 
dove visse da eremita, nella 
penitenza, tutto assorto nei 
pensieri della divinità e chiu
se serenamente gli occhi, 
verso il 430-440 di Cristo, 
dopo aver edificato col suo 
esempio e ammaestrato con 
la sua parola i 'montanari di 
quelle vallate. 

Gli agordini considerarono 
San Lucano l'apostolo e l'e
vangelizzatore della loro re
gione e, lungo i secoli . gli tri
butarono un culto solenne. 

Nel 1940-41 a La Valle, in 
una tomba antica, fu trovata 
una fibula di rame ricoperta 
di una patina verde, formata 
da una croce racchiusa in un 
cerchio, molto simile al nim
bo che circonda la testa del 
Salvatore nelle catacombe 
romane. Studiosi di cose 
aquileiesi pensarono che si 
trattasse di un oggetto cri
stiano del quarto o quinto 
secolo dopo Cristo. Se tale 
ipotesi fosse vera, la croce 
trovata confermerebbe la 
presenza del CristianesimO 
nell' Agordino al tempo di 
san Lucano. 

La giornata dedicata agli 
emigranti del Comune, è 
stata organizzata e solenne
mente celebrata, domenica 
9 settembre u.s. 

Il Comune, benché sulla 
via di un potenziamento 
operativo artigianale e in
dustriale, ha ancora diverse 
centinaia di cittadini sparsi 
nel mondo e problemi di oc
cupazione gIOvanili. Quelli 
lontani, ormai residenti nei 
vari stati, vengono pòrtati 
all'attenzione della opinio
ne pubblica e la cosa mi
gliore è ricordarli e ricorda
re soprattutto perché fa 
bene allo spirito, quali era
no le condizioni economi
che del comprensorio; ap
pena venti anni or sono. 

Ma la cer.iJnonia mol\o 
partecipata anche. da Asso
ciazioni e pubblico,èon una 
santa Messa celebrata dal
l'arciprete don Mario, ha 
inteso riportare alla memo-

AL CONSIGLIO DI SETTEMBRE 
• Presenza ufficiale dell' AEB negli organismi pubblici 
• Assemblea annuale: 

osservazioni - proposte - suggerimenti 
Dopo un largo spazio de- cui è necessaria la presenza zione di rappresentanti del-

dicato alle relazioni sui nu- di autorità pubbliche locali, la Comunità Montana del-
merosi incontri estivi cui sensibili e attente alle varie l'Npago. ' 
hanno partecipato vari ràp- ricbieste. E stata pOi ùffièializzata . 
presentanti dell'AEB, il E abbastanza strano ma la costituzIOne delle 3 com-
consiglio nella sua consueta reale il fatto che l'AEB missioni che affronteranno ' 
convocazione mensile, ha 'mentre è conosciuta in cam- le problematiche del mondo 
esaminato i risvolti emersi po regionale e nazionale, ' giovanile, dell'assistenza 
dalla recente Assemblea di non lo sia invece, o peggio agli anziani e che cureranno 
Agordo. venga addirittura snobbata, i preparativi per la ricorren-

Al di là dei risultati e del- nella sua terra. za del ventennale della fon-
le proposte, è stato preso in Sarebbero senza dubbio 'dazione dell' AEB che ricor-
considerazione l'allestimen- auspicabili interventi più .re nell'86. 
to della stessa ed il modo deCisi con dibattiti più ser- Per quanto concerne in
con cui si svolgono i lavori, rati e sostenuti ai quali in- vece l'esame della legge 
raffrontato anche alle riu- terpellare le forze politiche quadro sono state prese in 
nioni annuali di altre asso- e Sindacali; come prossima considerazione le numerose 
ciazioni venete. iniziativa si sta pensando domande in materia edili-
. Qualcuno ha proposto ~i alla preparazione di una ta- zia. 

riservare maggiore spazIo vola rotonda con interventi Auguriamo da ultimo un 
ai festeggiamenti pomeri- sul tema dell'occupazione buon viaggio ai nostri coo
diani quali momenti aggre- apparso di triste attualità presidenti Crema e De Fan
gativi e di approfondimento anche dalle relazioni di ti che a giorni sorvoleranno 
di rapporti mterpersonali, Agordo. l'oceano per incontrare gli 
qualcun altro ha invece in- Questo stesso argomento emigranti del Nord Ameria 
dicato d'inviare ai presiden- sarà sicuramente trattato a e del Canada con la presen
ti delle famiglie del questio- Losanna in occasione del za non solo spirituale del , 
nari su temi che coinvolgo- raduno delle famiglie della Vescovo di Belluno. 
no il mondo SviZzera con la partecipa- Laura C.son 
dell'emigrazione affinché 
in Assemblea vengano date 
soltanto risposte. Molto 
probabilmente sarebbe in
teressante ascoltare i pareri 
di tecnici ed esperti nei vari 
settori, purtroppo però to
gliere la voce ai numerosis
simi partecipanti dall'este
ro; significherebbe un po' 
svilire l'attenzione e la viva
cità del dibattito. 

Mi è parsa alquanto si
gnificativa la discussione 
intavolata sucessivamente 
su un aspetto scottante qual 
è la presenza ufficiale del
l'AEB all'interno degli Enti 
pubblici ove si trattano e si 
risolvono le sorti socio-eco
nomi che della provincia. 
Non è infatti ammissibile 
disconoscere una forza cui 
fanno capo 10.000 associati 
e pertanto gli organi compe
tenti debbono avvertire il 
peso dei nostri convegni in 

Garanzie di continuità 
ed efficienza necessarie 
per l'azione promozionale 
del Turismo nel Veneto 

I Presidenti e i Direttori dei sette Enti Provinciali per il 
Turismo del Veneto, incontratisi a Belluno, hanno esamina
to l'andamento della stagione turistica 1984, constatando 
con soddisfazione che la pesante flessione estiva di cui par
la la stampa nazionale risulta nel Veneto assai più contenu
ta; si registrano anzi, degli incrementi, seppur modesti, in 
talune zone, dove è stato possibile organizzare una efficien
te promozione. 

E quindi emersa la preoccupazione di garantire l'effi
cienza delle strutture turistiche venete, in relazione sia ai 
finanziamenti, che alle proposte di riforma allo studio, in 
modo da assicurare la continuità di un'efficace azione pro
mozionale in un settore di vitale importanza dell'economia. 

A conclusione, è stata confermata la presenza degli 
EE.PP.T. Veneti all'incontro convocato dal Ministro del 
Turismo Lagorio a Firenze per il 3 ottobre prossimo, ed è 
stato proposto un diretto Incontro col Presidente della 
Giunta Regionale del Veneto prof. Bernini. 

ria, quanti per le strade del
l'estero e in Patria, sono ca
duti nell'adempimento di 
un nobile dovere, quello del 
lavoro per l'emancipaziOJ:le 
sociale e per il progresso. 

N el programma predi
sposto dal comune, cui han
no validamente contribuito 
l'Associazione Emigranti e 
la Parrocchia, prevedeva 
tra l'altro, la deposizjone di 
una corona d'allor,o, sulla 
stele, dedicata ai Caduti sul 
lavoro in Patria ed in terra 
d'emigrazione. Alla presen
za delle massime autorità 
locali, da parte dell'assesso
re De Fanti, si è voluto dedi
care agli scomparsi, qual
che istante di raccoglimen
to, riflessione e di 
riconoscenza, per l'appog
gio avutQdalle consistenti 
forze migratorie assai nu-

merose in passato, circa una 
produttiva politica econo
mica che il Comune ha vali
damente varato e sostenuto 
per il p?sto di lavoro a casa, 
In ciVili condizioni e nel più 
ampio rispetto della dignità 
umana. 

Infine dopo aver ricorda
to ai presenti le nuove ini
ziative dell'Ente pubblico a 
favore della Cooperativa 
edilizia emigranti e la costi
tuzione di un gruppo fem
minile per l'assistenza agli 
anziani rientrati ed in caso 
di bisogno, la manifestazio
ne si è conclusa tra il com
piacimento della cittadi~, 
nanza presente e con. dim~ 
strazioni di cordialità, da 
parte delle associazioni 
combattentistiche e d'ar
ma. 

o. Fanti Renato 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE. ~LGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ. QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI. I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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BELLUNO NEVEGAL 
H .1.TRI - CORn. ' II l)'AM P~.zZO - AI.LEGHE 

alla costruzione in località 
Lambioi, adiacente alla pi
scina, di un modernissimo 
funzionale palazzo del 
ghiaccio (possiamo senz'al
tro dire, per caratteristiche 
tecniche il più funzionale 
esistente in Italia); si sono 
compiuti importanti lavori 
di rettifica e perfeziona
mento delle piste del Neve
gal e della pIsta olimpica di 
Cortina, dove si svolgerà la 
gara di discesa libera ma
schile. Ha visto la sua rea
lizzazione il palazzo del 
ghiaccio di Feltre e lo stadio 
del ghiaccio di Alleghe è 
stato dotato di un'opportu
na copeI1ura. Si è Il)essa in _ 
moto la macchina organiz
zativa con la costruzione di 
uno speciale ufficio comu-

naIe di coordinamento la 
cui direzione è stata affida
ta al dott. Antonio Leo, già 
direttore dell'Ente Provin
ciale del Turismo, partico
larmente competente nei 
problemi di carattere turi
stico - sportivo. 

Questo per quanto ri
guarda il fattore tecnico -
organizzativo. Ma perché, 
ripetiamo, è stata scelta la 
provincia di Belluno a sede 
della manifestazione 1985? 
Riteniamo che la scelta sia 
st~ta felice, sia per le carat
tenstiche tecnico - sportive 
della zona, sia per le tradi
zioni ambientalI. La provin
cia di Belluno ha dato all'I
talia, negli anni venti, i pri- ' 
missimi campioni di sport 
invernali: nomi che si per-

dono nella leggenda di im
prese memorabili in una di
sciplina sportiva che era 
agli albori, dei Severino 
Menardi, dei fratelli Valle, 
dei Ghedina, dei Gilarduz
zi, dei Lacedelli, dei Dimai. 
Gente valligiana, che lo sci 
ha avuto nel sangue da sem
pre, che dello sci ha fatto un 
modo di vita. Non a caso le 
prime gare di sci in assoluto 
di tutta intera la cerchia al
pina sono quelle disputate 
agli albori del secolo a Cor
tina d'Ampezzo. 

In tempi più vicini le 
maggiori soddisfazioni, in 
tanti settori degli sport in
vernali, sono venute all'Ita
lia dalla dolomitica provin
cia di Belluno. Citiamo per 
primo il bob, uno sport con
naturale alle genti dolomiti
che che hanno il gusto delle 
discese mozzafiato con la 
slitta (fino a non molti anni 
fa il più im{lOrtante mezzo 
invernale dI trasporto per 
uomini e cose). I più grandi 
campioni della specialità 
sono nati e vissuti qui, in 
queste vallate, dagli auron
zani Buby Scheibmeier, 
primo italiano campione 
del mondo nella specialità., 
ed Eugenio Monti, il "Rosso 
volante» dalla prestigiosa 
carriera olimpica e mondia
le, a Rinaldo Ruatti, a Ne
vio De Zordo, per non cita
re i De Martm, Zardini, 
Gasperi e via via, in un elen
co che si farebbe troppo 
lungo. E poi Renato De 
Riva nel pattinaggio di ve
locità, i De Zordo e Zanda
nel nel salto, De Dorigo e 
Manfroi nel fondo; e, nello 
sci alpino, Alberti, Dibona, 
Si0rr.ais, Zandegiacomo. 

L Universi ade «Belluno -

U.N.A.I.E. (ContitlUazione dalla la pagina) 

valore e l'insostituibilità 
e chiedono agli organi 
istituzionali di ogni li
vello una maggiore con
siderazione ed un con
creto riconoscimento. 

Il Consiglio Direttivo 
ed i rappresentanti delle 
Associazioni hanno quin
di approfondito le indi
cazioni e gli obiettivi dei
l'adeguamento e del raf
forzamento sul/a 
presenza dell'UNA.l.E 

nel mondo del/'immi
grazione e una azione sul 
piano politico. 

In particolare le ini
ziative legislative propcr 
ste dal Governo o dalle 
Regioni ed all'esame del 
Parlamento sono state 
affrontate nella seconda 
parte della riunione alla 
quale hanno partecipato 
il sottosegretario ono 
Fioret, l'assessore all'e
migrazione della Regicr 

ne Veneto ono Boldrin, il 
dirigente del/'Ufficio 
Emigrazione del/a Dc 
ono Pujia e il sen. Neri. 

La loro partecipazicr 
ne ha consentito ai parte
cipanti alla riunione di 
affrontare in un'ottica 
generale il quadro di tali 
iniziative avanzando, as
sieme alla sollecitazione 
per il completamento del . 
loro iter, s~g~erim~nti e ' 
proposte migliorati ve. 

BELLUNO - Partecipanti all'incontro responsabili di Associazioni provenienti da tutta Italia (Foto 
Zanfron). 

INAUGURATO IL CENTRO 
DI SPIRITUALITÀ «PAPA LUCIANI» 

Dedicata a Papa Luciani, un'opera di eminente valore sociale 

Nevegal 1985» avrà come 
centro d'attrazione princi
pale la città di Belluno, 
dove si svolgeranno tutte le 
prove di pattinaggio e le più 
Importanti gare di hockey 
nel nuovissimo stadio del 
Ghiaccio, e il Nevegal, tea
tro di gare delle prove di 
fondo maschile e femminile 
e tutte le prove di sci alpino 
(discesa, sia 10m gigante e 
speciale'; combinata ma
schile e femminile ad ecce
zione della gara di discesa 
libera maschile). Le gare di 
pattinaggio veloce indoor si 
disputeranno nel rinnovato 
stadio di Alleghe. Nel nuo
vo stadio di Feltre si svolge
ranno gare eliminatorie di 
hockey mentre Cortina sarà 
teatro delle gare di discesa 
libera maschile e dal salto 
dal trampolino olimpico di 
Zuel. Alleghe, Cortina, Fel
tre: nomi ben noti nell'am
bito delle discipline sportive 
invernali; per quanto ri
guarda il Nevegal, infine, 
ricordiamo che sulla mon
tagna di Belluno si è svolto 
per tanti anni il trofeo 
«Agnoli» di slalom speciale 
e gigante, istituito nel 1947, 
una delle primissime mani
festazioni di sport invernali 
dopo la parentesi triste del
la guerra, per onorare la 
memoria del giovanissimo 
studente universitario Fran
cesco Agnoli, tragicamente 
scomparso in montagna. 

E fu una gara riservata, . 
nelle prime edizioni, esclu
sivamente agli studenti uni
versitari, impostasi negli 
anni seguenti come una del
le più importanti competi
zioni Fisi di slalom gigante. 

Lo svolgimento dell'Uni
versiade su quelle stesse pi
ste la cui suggestiva bellez
za è inquadrata nell'ampio 
respiro panoramico della 
Val Belluna e nello scenario 
delle Dolomiti più celebri, 
tra Marmolada e Antelao, 
trova dunque un ideale ag
gancio con la tradizione e 
costituisce un auspicio per 
il perfetto andamento delle 
gare. 

Bartolomeo Zanenga 

Dopo le porte di bronzo 
della Basilica Cattedrale e 
la fondazione dell'Associa
zione Papa Luciani con il 
suo trimestrale dal titolo 
"Papa Luciani - Humili
tas». un altro Monumento 
a Giovanni Paolo I: il Cen
tro di Spiritualità e di Cul
tura (voluto dal Vescovo e 
costruito con il contributo 
di moltissima gente) a San
ta Giustina Bellunese. uffi
cialmente in.augurato {lal 
Patriarca di Venezia, il 22 
settembre scorso, alla pre
senza di numerose autorità 
regionali e provinciali e di 
qualificati rappresentanti 
del Governo nazionale. 

Funzionanie, ormai, da 
un anno, il Centro è stato 
già frequentato da circa 
20.000 persone di ogni età e 
da oltre quattrocento grujr 
pi organizzati, e si propone 
come indispensabile stru
mento per la formazione 
delle coscienze, aiutando, 
soprattutto i giovani, a ccr 
gliere il senso cristiano del
la vita e prevenendo così il 
pericolo della droga e della 
violenza. 

Un'opera dunque di ine
stimabile valore sociale 
al/a quale auguriamo 
un'attività intensa e serena 
nello stile dell'indimenti
cabile Papa del sorriso. 

A LOSANNA IL 29 E 30 SETTEMBRE 

Annuale incontro dei dirigenti 
le «Famiglie Bellunesb) della Svizzera 

Il giornale di ottobre era già completo e quindi rin
viamo al prossimo numero un più ampio servizio sul
l'importante awenimento. Ci limitia.no quindi solo ad 
una breve cronaca. 

Hanno introdotto il dibattito il presidente del Comi
tato Coordinatore Silvio Bianchet, e il presidente del 
Caves Luciano Lodi; successivamente le relazioni dei 
vari rappresentanti delle Famiglie, molto puntuali e 
concreti nel richiedere spiegazioni e nell'indicare ai 
convenuti le proprie problematiche. Sono stati affron
tati ~emi di carattere provinciale, regionale e naziona~ 
le a cui sono seguite le risposte di interlocutori comp~ 
tenti in ciascuno di questi settori. 

Si è parlato di viabilità, di potenziamento turistico, 
di prossimo utilizzo in città del gas metano, del pro
getto Montagna diretto ad intervenire per lo sviluppo 
dell'agricoltura, dell'artigianato e delle risorse locali; 
ed ancora di universiadi e di Olimpiadi. 

Per quanto attiene alle iniziative regionali, ci si è 
soffermati ad analizzare le agevolazioni che pervengo
no ai nostri emigranti dalla legge quadro di recente 
approvazione. 

Il voto all'estero, la doppia cittadinanza con gli ob
blighi incongruenti che ne derivano, il migliore utilizzo 
delle rimesse, le lungaggini burocratiche per l'otteni
mento della pensione, la costituzione dei Comitati 
Consolari sono stati gli interrogativi che debbono in
vece trovare risposte a livello nazionale. Lo scorso 
anno il comitato Coordinatore aveva allargato l'invito 
alla Comunità Montana Bellunese, quest'anno il turno 
della Comunità dell' Alpago per la quale erano presenti 
il presidente Barattin (sindaco di Puos), gli ammini
stratori Paier, anch'egli di Puos, Schizzi di Pieve, Sa
via ne di Tambre, Bino di Farra, De Battista, sindaco di 
Chies. In rappresentanza del Parlamento l'on#CQf!lis, 
della Consulta Regionale per l'emigraziortll, il presi
dente, Barcelloni, dell' AEB il presidente Paniz, ac
compagnato dal direttore De Martin e dai consiglieri 
Laura Cason e Giuseppe Trevisiol. 
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I conti non tornano ceLa me maestra» 
È stato pubblicato recen

temente dal vostro Giorna
le, a proposito della proget
tata riattivazione della cen
tralina sul torrente Ardo, 
un articolo dal titolo em
blematico: ,<A caccia di 
energia». 

Emblematico perché 
pensare di risolvere il fro
blema energetico con i re
cupero delle ultime residue 
risorse idroelettriche è 
come pensare di risolvere il 
problema dell'alimenta
zione umana con la caccia, 
per di più di specie in via di 
estinzione. 

In termini di costi, di di
sponibilità, soprattutto di 
rapporto costi-benefici, a 
fortiori se tra i costi si tiene 
come è necessario conto an
che di quelli ecologici-am
bientali, il tutto è una gran
de mistificazione intollera
bile a fronte di una 
situazione di ipersfrutta
mento idroelettrico come 
quella che caratterizza il 
bacino del Piave che non ha 
probabilmente eguali in 
tutto il territorio alpino e 
che ha portato, come risul
tato estremo, all'immane 
tragedia del Vajont. 

In provincia di Belluno 
lo spettacolo meraviglioso 
ed essenziale di acque libe
ramente fluenti è f(ià sin 
d'ora cosa assai rara, nor
malmente presentandosi 
uno scenario tristissimo e 
desolato di greti totalmen
te prosciugati o percorsi da 
miserevoli rigagnoli inter
vallati da bacini artificiali 
che con estrema violenza 
hanno stravolto il paesag
gio mettendo sovente in pe
ricolo la stabilità stessa dei 
versanti montuosi. Riman
gono ridotissime riserve 
idriche, normalmente co
stituite dai tratti iniziali 
dei torrenti più importanti 
o da qualche loro affluente 
secondario; su questo resi
duo si vorrebbe ancora in
tervenire con un'insensibili
tà totale, incredibile anche 
a fronte della maturazione 
dei tempi, nei confronti del
le esigenze dell'ambiente, 
in fondo della natura che 
noi tutti riteniamo essere 
un bene prezioso, la cui 
perdita sarebbe irreversibi
le. 

Ma non solo tale insensi
bilità mi permetto di rile
vare ma dico che i conti, i 
conti brutalmente economi
ci, non tornano. Il costo del 
kwh prodotto dalle «cen
traline» sarebbe, come ha 
rilevato il prof. Gant su «II 
Gazzettino» àeI9-5-84, tal
mente elevato da superare 
di gran lunga quello deri-
vato aa altri sistemi pro
duttivi. 

E che senso avrebbe in 
un contesto come quello 
Bellunese in cui la produ
zione idroelettrica è tal
mente sovrabbondante che 
buona parte viene esportata 
in pianura? 

Ecco, ritengo che tali ar
gomentazioni siano di 
estrema importanza e la
mento che i «massmedia» , i 
giornali locali in particola
re, non ne abbiano dato che, 
se non nullo, scarsissimo ri
lievo. 

Già nel 1982 tutte le as
sociazioni protezionistiche 
e naturalistiche della Pro
vincia inviarono una lettera 
aperta al BIM stigmatiz
zando la loro totale opposi
zione al progetto «centrali
ne» ma gli organi di stam
pa, in copia, non ne 
parlarono. 

Finalmente con l'artico
lo «Due o tre cose ... a pro
posito di centraline» il pro! 
Gant ha potuto con estrema 
correttezza focalizzare il 
problema ed il lettore ha 
potuto, ma con notevole ri
tardo, acquisire elementi di 
giudizio non partigiano. 
Ma ciò non basta perché 
sembra si voglia procedere 
egualmente fingendo che 
perplessità ed opposizione 
di gente rispettabile e com
petente non esistano. [fon
di stanziati devono essere 
spesi; bisogna evitare anco
ra una volta l'aumento dei 
«re~idui passivi». 

E da auspicare, se le au
torità locali non capirono, 
un ripensamento della Re
gione, e in ultima istanza 
un intervento dello Stato. 

lo, per mio conto a que
sto proposito ho inviato un 
completo dossier sul pro
blema al Ministro per l'E
cologia, il quale mi ha con 
pronta sollecitudine rispo
sto, garantendomi , nella 
misura del possibile, un 
Suo intervento. 

Cordiali saluti 
I"". DIego lIou 

Da tempo una idea mi è 
sorta: per il "Giorno del 
Maestro» vorrei che " La 
me maestra» potesse avere 
il pensiero e la gratitudine 
di una sua allieva lontana, 
emigrante. Qui, in Uru
guay, dove aDito, la "gior
nata del maestro» è il 22 
settembre e si festeggia 
dalla città al più piccolo 
centro di popolazione. Per 
questo motivo desidererei 
che, "Bellunesi nel Mon
do» pubblicasse questa che 
vuole essere una cartolina -
omaggio per la signorina 
Giuseppina D'[sep, quale 
saluto affettuoso e ricono
scente (f( tanti suoi allievi, 
oggi sparsi un po' ovunque. 

"La me maestra», quanti 
ricordi sorgono al pronun
ci.are le .tr~!arole. L'injan~ 
ZIO, pOi, l preannuclOrsl 
dell'adolescenza, l'ansia di 
sapere, di conoscere, le pri
me riflessioni sui fatti del 
mondo e le appassionanti 
vicende umane dei secoli 
che ci hanno preceduto, tut
to era soggiogante, con sa
pore a meraviglia, per i po
chi anni e la mente avida. 

E lei, con il suo sorriso, 
sempre buona, sempre pa
ziente , sorvegliava e inco
raggiava. Sotto la sua gui
da sicura, come era bello 
imparare. Ricamava, con 
la parola, il gesto, la pre
senza, la coscienza dei gio
vani esseri che avevano il 
privilegio di rimanergli ac
canto qualche ora, tutti i 
giorni. 

Un campetto con le «combine)) 

Sono. un bellunese nato a 
Cesiomaggiore. Ho fatto 
l'ultima guerra mondiale. 
Nel 1948 sono emigrato nel 
sud-America, poi sono an
dato in Canadà e per gli ul
timi 30 anni sono stabilito 
in US4. 
Ho unfiglio medico ed una 
figlia farmacista e sono 
molto orgoglioso di loro. 

Come vedo, voi avete 
corrispondenza col Brasile, 
così voglio aggiungere 
qualche parola a questo ri
guardo. Un giorno trovan
domi nelle rive del grande 
fiume «Orinoco» , ho visto 
un campetto di granoturco 
ed una casetta. Guardando 
quel campetto ho visto le 
«combine» fatte alla ma
niera bellunese. Ho subito 
detto fra me stesso, qui ci 
devono essere dei bellunesi; 
ma poi un secondo pensiero 
mi venne: sarà impossibile, 
perché in queste selve «jun
gle» ci sono pochissime ani
me viventi! 

Poco dopo un uomo mi si 
avvicinò ed io, in italiano 
gli ho parlato. Lui mi ri
spose in dialetto bellunese: 
«Ti che te se straniero come 
fatu a saver che mi san ita
lian?» lo gli risposi: dalla 
maniera che hai fatto il 
campetto. 

Lui, quindi, mi raccontò 
che un suo nonno nel 1880 
era in transito per il Brasi
le, ma poi a seguito di gran
di guasti alla nave che lo 
trasportava, dovette rifu
giarsi in quelle terre. 

Ed ora arrivo al motivo 
della mia lettera: 

Anche mio nonno mi rac
contava che nel 1880, quat
tro dei suoi fratelli sono 
emigrati nel Brasile, ma 
non seppe mai di nessuno di 
loro che fine hanno fatto. 

Attraverso il vostro gior
nale «Bellunesi nel Mon
do» ed il mio indirizzo: R . 
M. Vanin Route, 7 Box 232 
- Morl{antown WV 26505-
Usa, jorse spero di poter 
rintracciare qualche mio 
cugino. 
Allego 100 dollari per l'ab
bonamento del giornale e 
tanti cari saluti. 

Romildo Vanin 

Due bellunesi s'incontra
no, causalmente, nelle pra
terie venezuelane. L'occa
sione? Un piccolo campo 
coltivato alla moda bellune
se"cioè coltivato bene. 

E ,m'ennesima sottoli
neatura della professionali
tà che, di norma, caratteriz
za il lavoro dei nostri nel 
mondo e che è universal
mente riconosciuta; capace, 
come vediamo, di far sco
prire un bellunese anche là 
dove «ci sono pochissime 
anime viventi». 

Ci auguriamo che il no
stro lettore possa esaudire il 
suo desideno. A titolo infor
mativo comunichiamo che 
in una nostra visita nello 
Stato di Rio Grande do Sul, 
abbiamo conosciuto il vice 
sindaco di Caxias, Mario 
David Vani n, che si diceva 
di origine feltrina. 

Aveva un quaderno gran
de, con molte pagine;finita 
l'ora di classe, sempre ri
maneva qualcuno, chi per 
disegnare, chi per scrivere. 

Quanta emozione la pri
ma volta che mi invitò a 
fare un tema nel suo albo 
dei ricordi. Rivedo ancora 
la mia mano tremare sui 
fogli bianchi, come se toc
casse qualcosa molto pre
zioso. E la bibliotechina 
scolare che spalanca da
vanti a me i paesaggi di ter
re lontane, il mistero delle 
loro genti con abitudini a 
volte arcaiche ma, sovente 
con civiltà affascinanti. 

Quando l'ho visitata al 
mio primo rientro in Patria 
dopo tantissimi anni di 
emigrazione, vedermi e ri
conoscermi fu tutt'uno: 
"Ma tu sei Giulietta», disse 
e la sua voce mi penetrò 
nell'animo come acqua 
santa. 
Cara la "me maestra D'[
sep», voglia ricevere il gra
zie tante che faccio volare 
con un bacio da un conti
nente all'altro. Il 22 set
tembre, insieme alle colle
ghe uruguaiane , avrà un 
posto per evocarla. 

Giulietta Menegaz 
in Bernardi 

Ci sono, si dice, dei filoni 
d'oro sotto terra: la gente ci 
passa sopra per anni e non 
sa che esistono. Ci sono del
le persone che hanno fatto 
breccia nella nostra vita e 
l'hanno determinata, ma 
succede che non ce ne ac
corgiamo. 

Questa nostra lettrice ha 
invece scoperto il «filone 
d'oro», l'umanità ricca della 
sua maestra, CJ..uella meravi
gliosa capacita di «ricama
re le coscienze con il gesto, 
la Rarola, la presenza». 

E una scoperta che le fa 
onore e aiuta tutti noi a 
guardare dentro le cose e le 
persone, e, in definitiva, 
dentro di noi in modo diver
so. 

Quando poi tutto avviene 
come «un bacio da un conti
nente all'altro», nel contesto 
dell'emigrazione, allora si 
accentuano i colori di up 
q uadro particolarmente 
bello. 

Pagina a cura 
di MARIO CARLIN 

I sigg. Giovanni 8 Assira Bogo, per la prima volta, dopo 25 anni 
di Argentina e 10 anni di Africa Orientale. ricevono dalla Asso
ciazione Emigranti. una targa dell'emblema. a riconoscimento 
di una vita intera spesa sui fronti avanzati della emigrazione 
italiana. Nella foto. il sig. Bogo. che è di Castoi. riceve da 
Renato De Fanti. il dono ricordo. e le felicitazioni per le tante 
affermazioni conseguite dal nostro pioniere del lavoro italiano. 
in terre lontane. 

La Sig.ra Benedetta Piaia si è recata in Australia con il viag
gio organizzato dali' A.E .B. per incontrare il figlio Emilio. la 
nuora Anna ed il nipote Daniele. 

Perché ignorarla? 
Sono spiacente dcr 

verla importunare con la 
presente segnalazione, ma 
mi trovo costretto per sal
vaguardare la dignità della 
nostraAssociazione. 

Abbiamo putroppu con
statato che eccetto la Ma
gnifica Comunità di Cado
re, la nostra Associazione è 
ignorata da tutti gli Uffici 
pubblici cadorini dato che 
mai siamo invitati a parte
cipare alle varie cerimonie 
commemorative o culturali 
che si svolgono in Cadore. 

Noi intuiamo la ragione. 
ma è certamente poco edifi
cante che la nostraAssocia
zione sia solo conosciuta da 
migliaia di persone che si 
rivolgono a noi per avere 
assistenza. e non dagli uffici 
pubblici. Come dicevamo 

la ragione potrebbe essere 
quella che rompiamo, sia 
con le nostre richieste agli 
Enti pubblici, inerenti i 
contributi che devono ero
gare all'immigrato che ri
torna in Patria, sia per se
gnalazioni varie. 

Non sarebbe opportuno 
che codesta Associazione 
notilìcasse con lettera uffi
ciare la nostra esistenza? 

Si resta in attesa di cono
scere il vostro giudizio in 
merito e ringraziando cor
dialmente si saluta. 

Cav. Bergamo Antonio 

Posta senza francobollo 

Un' Associazione, che 
non ha colore politico, che 
«rompe» a vari livelli, per la 
sua nativa funzione di sti
molo, che raggruppa e rap
presenta miliaia di bellune
si, senza peso elettorale, 
perché ancora privati del 
diritto di voto all'estero, si 
presta facilmente ad essere 
criticata od ignorata, più 
che gratificata di consensi e 
valorizzata. Quello che suc
cede in Cadore, avviene 
(fatte le debite e lodevoli 
eccezioni) a livello provin
ciale, come ci testimoniano 
le ripetute qualificate as
senze, ad esempio, alle no
stre Assemblee annuali. 
CosÌ una realtà associativa 
che unisce oltre diecimila 
capifamiglia di tutto il mon
do, che gode in Italia ed al
l'estero di notevole prestigio 
(con riflessi evidenti di valo
rizzazione culturale di tutto 
il Bellunese), si trovà ad es
sere pressoché ignorata in 
molti settQri della vita pro
vinciale. E una situazione, 
francamente, anomala, che 
non serve a nessuno. 

Nel numero di settembre 
sulla rubrica dedicata alla 
posta, abbiamo commesso 
un involontario errore e ce 
ne scusiamo con gli interes
sat(. 

E stata scambiata la di
dascalia sotto la foto della 
signora Giovanna Uttone 
Carpenè con quella del 
nonno Eugenio Chiot. Ad 
entrambi gli auguri di lun
ga vita. 

Ringraziamo vivamente 
e ricambiamo i saluti ed au
guri a tutti coloro che ci 
hanno ricordato inviandoci 
cartoline da ogni parte del 
mondo. 

Da Lourdes Irma Alcide 
e Sartor, da Monaco Sii va-

no Bertoldin e Mario Butti
gnon, da Montreal Rodolfo 
Abram, da Buenos Aires 
Stella Bea, da Milano Atti
lio Corsetti, da Strasburgo 
Luciana, Paola, Lorenza, 
Daniela, da Santa Cesarea 
Terme fam. Raffaele Ga
sperin, Norina, Monica e 
Mascia, da Pentresina Italo 
De David, Rita e Orazio, da 
Dorset (Inghilterra) Pia e 
Lucia De Vido, da Gradara 
De Fanti e Rina, dalla Mar
molada Maria Teresa San
giorgi, da Kathmandu (Ne
pal) Orda Pasuch, dalla 
Plata (Argentina) Alberto e 
Giuseppina Bogo, da Atene 
Ciotta, da Parigi Giuseppe 
Trevisiol e famiglia. 
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SEREN DEL GRAPPA 

Un sogno in due anni 
è diventato realtà. 
L'albergo Sotera 
è trasformato 
in Casa di Soggiorno 
per anziani ea ex emigranti 

Sembra quasi un miraco
lo, si continua a ripetere a 
Seren; quello che era un so
gno irrealizzabile, in due 
anni è diventato realtà. Se
ren, come tutti i nostri pae
si, soffre del problema degli 
anziani. L'avere una casa di 
riposo per i suoi anziani e 
per i suoi emigranti, era or
mai una necessità indilazio-

nabile. 
Nel maggio dell'82 sorge 

un Comitato per iniziativa 
popolare e contemporanea
mente si presenta I occasio
ne di acquistare l'albergo 
Sotera. Purtroppo non ci 
sono soldi ma tutta la popo
lazione si muove, si costitui
sce un Comitato di 19 per
sone che lavora sodo, e ben 

SEREN - La nuova casa di riposo. 

presto si raccolgono 42 milio
ni, ed altri 200 milioni in 
prestito. L'Il giugno del 
1982 la casa viene aperta e 
accoglie i primi 4 ospiti. Si 
eseguiscono i lavori e pian 
piano la casa si attrezza e 
ora può ospitare 42 persone. 
Intervengono poi altri Enti 
pubblici e la Regione, men
tre il comune acquista e at
t~ezza una <:asa a.ttigua ag
gIUngendovI altn 17 posti 
letto. 

Domenica 2 settembre 
1984 c'è stata la grande fe
sta dell'inaugurazione l'o
pera è stata benedett~ da 
Mons. Alfredo Bruniera già 
nunzio apostolico in Estre
mo Oriente, e nel Sud Ame
rica, ~resenti i parroci della 
forama. I discorsi sono stati 
tenuti oltre che dal sindaco 
Loris Scopel, dagli Assesso
ri Regionali Boldrin e Dal 
Sasso e dal Presidente della 
Comunità Montana dott. 
Padovan, oltre a tante altre 
autorità, fra cui Nella Berto 
Padovano C'è stata la mas
siccia partecipazione di tut
ta una Comunità entusiasta 
per la sua opera. 

Non si possono dimenti
care per la loro sensibilità, 
generosità e per il loro c0-
raggio i comugi Lisetta e 
Pietro Bortolas che con An
tonio Ferro, Riccardo Tes
saro ed altri, hanno avuto la 
chiaroveggenza di dare i 
primi colpi di piccone per 
dare il via alla benemerita 
inizia ti va. 

ASSEMBLEA ANNUALE 
DELLA FAMIGLIA FELTRINA 

Domenica 9 settembre a 
Palazzo Tomitano si è tenu
ta l'Assemblea della Fami
glia Feltrina. 

Nel tradizionale incontro 
- si tratta della 268 Assem
blea - il Presidente prof. 
Leonisio Doglioni ha pre
sentato la relazione morale 
nella quale più che verifica
re le attività di quest'ultimo 
anno ha evidenziato le diffi
coltà dell'organismo ad in-

serirsi in modo sempre più 
vivace nella realtà cittadma 
e comprensoriale. . 

L'Associazione forte di 
valori morali, ma povera di 
mezzi, chiede una maggio
re partecipazione e nuove 
adesioni tra i feltrini e citta
dini della Comunità Feltri
na al fine di promuovere ini
ziative e interessi, per poter 
essere da stimolo alla vita di 
Feltre e della Comunità, 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEG«\N. via ~pere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

per continuare e tenere un 
ponte ideale tra Feltre e tut
ti i,suoi figli lontani. 

E stato rilevato che un 
contatto continuo con i fel
trini lontani avviene tramite 
l'A.E.B. (Associazione 
Emigranti Bellunesi). 

Nella discussione sem
pre aperta ad ogni collabo
razione, sono intervenuti 
numerosi soci con notevole 
apporto di idee ed esperien
ze. 

La relazione morale infi
ne è stata approvata unita
mente alla relazione finan
ziaria. 

L'Assemblea si è conclu
sa - secondo una simpatica 
tradizione - con la consegna 
di targhe ricordo a due lau
reati che hanno svolto tesi 
su argomenti di carattere 
feltrino, e con la premiazio
ne degli studenti neo diplo
mati meritevoli. 

I neo laureati hanno pre
sentato le seguenti tesi: 
- Dott. Carla De Simoi «Gli 
statuti dell'arte della lana a 
Feltre». 
- Il dott. Flavio Vizzuti: «Il 
pittore Domenico Salce». 

A tutt~ questi giovani 
considerati soci, verrà invia
to gratuitamente per il pri
mo anno «Il Campanon». 

Sono seguite la santa 
Messa celebrata da mons. 
Giulio Gaio nel Santuario 
dei S.S. Vittore e Corona e 
la riunione conviviale in un 
clima di simpatia e amici
zia. 

Silvano Bartoldin 

Ferro battuto: un'attività 
artigianale in cui credere 

I numeri parlano chiaro. 
Parecchie migliaia di visita
tori e una ventina di esposi
tori, sono il dato saliente 
della prima Mostra nazio
nale del ferro battuto, ospi
tata a Feltre nell'ambito 
delle manifestazioni per il 
centenario della nascita di 
Carlo Rizzarda. 
Protagonista di questo «re
vivaI» che ha stupito gli 
stessi organizzatori, è stato 
dunque il ferro, materiale 
semplice, addiritura «rove
ro» che, nonostante l irru
zione nella vita quotidiana 
di metalli più pregiati, sem
bra conservare intatto an
che ai nostri giorni il bino
mio eleganza - utilità. 

Arte? artigianato? Quel
lo di battere il ferro è sem
pre stato mestiere avvolto 
nel fascino della leggenda e 
della tradizione; una tradi
zione che, a Feltre ha trova
to elevatissima espressione 
proprio in Carlo Rizzarda, 
ma che oggi sembra resiste
re solo nell'opera di ben p0-
chi fabbri maestri. 

Eppure l'artigianato 
d'arte, al quale anche il fer
ro battuto appartiene, rap
presenta un non trascurabi
le elemento di segno positi
vo nel bilancio di altre 
regioni del nostro paese. 

La Mostra di Feltre pone 

allora un quesito importan
te. 

Potrà avere un futuro 
l'artigianato del ferro battu
to o questo antico e nobile 
mestiere sarà destinato a 
morire con la scomparsa de
gli ultimi anziani maestri? 

Afferma Nino Vergerio, 
presidente del Comitato 
per il Centenario della na
scita di Carlo Rizzarda: 
«Credo di poter smentire 
coloro che non vedono nes
sun segno di ripresa del fer
ro battuto, perché i maestri 
ben disposti e bravi non 
mancano, ma si devono aiu
tare». 

Aiutare, appunto. Ma 
come? 

Renzo Zampieri, segre
tario provinciale gell'Unio
ne Artigiani, afferma giu
stamente che fino ad ora, in 
un'area di economia monta
na precaria come la nostra; 
l'attenzione è sempre stata 
posta sull'artigianato di 
produzione, trascurando 
quello d'arte che, se ben va
lorizzato, può trasformarsi 
in cospicua fonte di reddito 
anche per la nostra Provin
cia. 

Le difficoltà certamente 
non mancano perché, prima 
ancora dei problemi relativi 
alla commercializzazione 
del prodotto (operazione 

Riccardo Rizzarda 
Modelli decorativi 
in forgiatura 
(con bollitura) 
e di grossa lamiera 
incisa 
e modellazioni a caldo 

Un costante carattere 
formale e una genuina la
vorazione in questo splen
dipo rag~ruppamento di 
elementi (uccelli di diverse 
fattezze e piccoli rami con 
foglie e fiori) . La realizza
zione di opere di simile fat-

tura esige una sicura capa
cità di saper trattare il fer
ro in stretta conformità ai 
motivi decorativi che deter
minano la ben distinta per-

. sonalità del Rizzarda. 
L'instancabile ricerca di 

nuove maniere della lav~ 
razione artigianale-artisti
ca del ferro, confermano la 
sua eccezionale maestria. 

Tuttavia la spontanea 
tendenza al nuovo, non di
stoglie il Rizzarda dal ba
silare impegno di collab~ 
razione con architetti e ar
redatori. 

peraltro non disagevole in 
una Provincia ad alto movi
mento turistico) e al nostro 
sostegno normativo e finan
ziario delle «botteghe», si 
pone la necessità di formare 
una nuova generazione di 
fabbri, avviando i giovani 
verso una professione dura, 
ma..ricca di soddisfazioni. 

E un progetto che non si 
presenta di facile attuazio
ne in quanto richiede, an
che nella nostra provincia, 
un'inversione di tendenza 
nelle scelte professionali dei 
giovani in sintonia con quel
la «filosofia» del Progetto 
Montagna, recentemente 
approvato dalla Regione 
Veneto, che affida prima di 
tutto al montanaro le scelte 
in grado di condizionare il 
proprio destino. 

Nel 1929, quasi presago 
della morte immatura, Car
lo Rizzarda lasciò in dono 
alla sua città natale il palaz
zo che ora ospita la copiosa 
produzione dell'artista. 
Non doveva essere, nelle in
tenzioni del Maestro, un 
mero monumento celebrati
vo, doveva servire anche 
come sede per una scuola 
del ferro battuto. 

Da questa intuizione di 
oltre mezzo secolo fa non 
possiamo non trarre un inse
gnamento. 

Una scuola per il ferro, 
inserita nei programmi del
la formazione professionale 
della Regione, può essere 
una prima risposta al pro
blema. 

L'assessore regionale alla 
cultura e formazione pro
fessionale Battistella, si è 
già dichiarato disponibile a 
discutere un progetto per 
l'istituzione in Provincia di 
un corso per la preparazio
ne di artigiani del ferro, se 
si potrà contare sulla colla
borazione di alcuni fabbri 
maestri. 

Spetta ora alle forze so
ciali, al mondo del lavoro, 
alle componenti politiche, 
avviare un confronto per 
non perdere questa nuova 
occasione di crescita. 

Adriano Sern.giotto 

MUSEO DI FELTRE - Carlo Rizzarda - Originali elementi decorativi di ferro forgiato e lastre incise 
e modellate a caldo. 



GIULIO BRUGNARA 
a 59 anni è deceduto a In
duno Olona (Varese) il 24-
5-1984. Lo rimpiangono la 
moglie Giovanna Mazzarol 
di Gosaldo (Belluno) con i 
5 figli, tutti soci del/a Fa
miglia Bellunese di Mila· 
no. 

ALBINO D'INCÀ 
nato il 22-10-1916 a Santa 
Giustina è deceduto il 21-
8-1984 a Crespano del 
Grappa dove si trasferì 
dopo anni di emigrazione in 
Svizzera. Era reduce del
l/llbania e della Grecia e 
grande invalido silicotico. 
u:sci~ la moglie, due figli e 
mpotl. 

GIUSEPPE 
DALLA FAVERA 

nato adAlano di Piave il 16 
giugno 1909 è deceduto il 
19 luglio 1984. Emigrante 
in Svizzera e precisamente 
a Neuenhof e socio della 
famiglia ex emigranti di 
Alano. Lascia . adolorati la 
moglie,figli e nipoti tutti. 

Fra DOMENICO 
VIECELI 

nativo di Fonzaso, della 
Congregazione dei Canos
siani, il giorno 8 settembre 
1984 all'età di 84 anni è 
tornato serena"lente alla 
casa del Padre. E stato per 
molti anni emigrante in 
Francia. In congregazione, 
da ottimo religioso, non ha 
mai risparmiato le sue for
ze morali e fisiche nelle 
opere, distinguendosi in 
tutto con saggezza e cuore. 

ISIDORO 
CAMPIGOTTO 

nato a Lamon il 13-4-1912, 
deceduto a Feltre il 31-
3-1984. Durante l'ultima 
guerra mondiale fu prigio
niero in Germania e nel 
dopo guerra lavorò per di
versi anni in Italia. Nel 
1952 si trasferì come molti 
lamonesi all'estero trovan
do lavoro in un cantiere a 
Winterthur. Dopo 17 anni 
di emigrazione rientrò a 
Fonzaso dove trascorse gli 
ultimi anni. La Famiglia 
Bellunese di Winterthur si 
unisce ai familiari in que
sta triste circostanza. 

ETTORE ZINETTI 
nato a Puos d/llpago il 15-
3-1914 decedudo a Liegi il 
26 giugno 1984. Militare 
per diversi anni lo troviamo 
in Belgio già nel lontano 
1946 dove ha sempre pre
stato la sua opera negli sta
bilimenti Esperance - Co
ckeri/l dai quali gli sono 
state conferite le medaglie 
di prima e seconda classe 
per fedeltà al lavoro. Alla 
moglie Alice Caneve, alla 
figlia e al genero le Fami
glie Bellunesi di Liegi e 
Fleron, presenti ai funerali 
con i gonfaloni, esprimono 
le loro più sentite condo
glianze. 

ANGELA DA ROS 
vedo Tibolla 

nata a Sarmede in provin
cia di Treviso il 14-7-1900, 
deceduta il 21-8-1984 all'o
spedale di Agordo dopo 
breve malattia. Abitante a 
Rivamonte rimase vedova 
all'età di 55 anni. Madre e 
nonna esemplare seguì per 
diversi anni i figli emigran
ti a Zurigo. Lascia nell'im
menso d%re i figli, Aldo, 
Dante, le figlie Santa, Giu
seppina e Michela, generi, 
nuore, nipoti, pronipoti e 
parenti tutti che la ricorda
no. 

NON TORNERANNO 

FIORETTO 
DAL FARRA 

nato a Sedico il 23-10-1921, 
deceduto a Rorscach il 25-
6-1984. Figura ben nota tra 
la comunità italiana era 
stato tra i primi a raggiun
gere Rorschach nel dopo
guerra. Chi l'ha conosciuto 
lo ricorda come una perso
na di animo buono nono
stante l'apparente rudezza. 
Per volontà del defunto la 
salma è stata trasportata 
in Italia. 

IRMA BORTOT 
in Gornati 

nata il 6-6-1921 a RoeAlte 
di Sedico dove è deceduta 
/'11-4-1984 '!ella abitazione 
della amatissima sorella 
Iole Bortot-Huber che uni
ta ai fratelli Arturo, Euge
nio, cognate, cognati e nipo
ti la rimpiange con dolore e 
ringrazia quanti hanno pre
so parte al loro dolore. 
Irma fu emigrante per 25 
anni in Italia a Milano e 
per 20 in Svizzera. 

SECONDO RAMELLA 
nato a Torino il 3 gennaio 
1916 deceduto a seguito di 
incidente stradale awenuto 
a Pieve d/llpago dove è sta
to sepolto. Emigrante in 
Svizzera, a Schiaffusa, dal 
1946 dove lavorava da oltre 
35 anni presso la ditta 
s.l.G. di Neuhausen, nella 
quale era membro della 
commissione interna. La 
comunità italiana di 
Schiaffusa ha partecipato 
con profonda tristezza al 
lutto ricordando il debito 
di gratitudine verso lo 
scomparso per l'assidua 
opera inte//igente e genero
sa infavore dell'emigrazio
ne e per l'esempio che la
scia di umiltà, coraggio, co
stanza e dedizione senza 
riserve agli ideali democra
tici. La Famiglia Bellunese 
di Schiaffusa e la Sede cen
trale dell/l.E.B. partecipa
no al dolore dei Jamiliari. 

GELINDO NORBE 
nato a Santa Giustina il 
6-8-1945 deceduto il 3-6-
1984. La moglie signora 
Marisa Boscariz, la mam
ma, il fratello e i parenti 
tutti lo ricordano e lo rim
piangono nel dolore im
menso. Fu emigrante per 
molto tempo in Libia. La 
Famiglia Bellunese di Zu
rigo si associa al dolore 
della famiglia. 

GINA LOVAT 
in Franceschetti nata a Se
dico 1'8-3-1922 morta il 
7-7-1984 a St. Nicolas di 
Liegi. Grande lavoratrice 
ha dato tutto alla famiglia. 
Lascia il marito Ernesto, il 
figlio, la nuora, il nipote, la 
mamma in Italia, le sorelle 
ed il fratello Riccardo in 
Canadà. La Famiglia Bel
lunese di Liegi rattristata 
per la scomparsa improwi
sa esprime ai familiari e 
parenti tutti le più sentite 
condoglianze. 

PLINIO SALVINI 
nato il 9-6-1948 a Fortogna 
dove è deceduto il 23 gen
naio 1983. La famiglia di 
Plinio emigrò nel 1955 in 
Svizzera dove il ragazzo 
terminò gli studi. Nel 1969 
rientrarono definitivamen
te al loro paese. Plinio fece 
il servizio militare ed in se
guito trovò occupazione 
alla Faesite di Longarone. 

RINO POLEGATO 

nato a Crocetta del Mon
tello deceduto a Seraing -
Liegi il 16-7-1984. Lascia 
nel dolore la moglie Elena 
Dalle Mule il figlio e il ni
pote. L/lEB e la Famiglia 
di Liegi esprimono le con
do~?ia,!ze p~ù sentite ai fa
miliari tuttI. 

AI caro Rino collega di 
lavoro va il nostro pensiero 
affettuoso nella tristezza di 
questa separazione repenti
na e inaspettata. 

ORIZZONTI 
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TI SUO posto non è in periferia 
Inaugurando, lo scorso 22 settembre, il Centro di 

Spiritualità Papa Luciani, il Patriarca di Venezia, dis
se fra l'altro che Giovanni Paolo I fu grande "perché» 
mise Dio al centro della sua vita» e aggiunse: "Questo 
è 0Rgi, il grande problema: rimettere Dio al centro 
dell esistenza umana ... 

~ 
Non viviamo in tempi facili: è in atto il tentativo di 

spingere il Signore in periferia della vita, come una 
cealtà insignificante e, al limite, inutile. 
E quel processo di scollamento che Paul Claudel, ai 
SUOi tempi, indicava cosÌ: «La tentazione di mostrare 
che per fare il bene non c'è bisogno di Dio ... 

~ 
Intanto, cacciato Dio in periferia, il "bene» che si fa 

prende strani nomi: permissivismo, violenza, ed è di
sinvoltura nell'uso del denaro, del sesso, della libertà, 
dove, ad essere messe nel sacco sono la giustizia, l'one
stà, la carità ed a giocar forte sono invece la prepoten
za, l'interesse, l'erotismo. 

~ 
Bisogna davvero ,rimettere al centro della vita il 

Signore della vita! E necessario riscoprirlo nella sua 
Parola che è verità, mai smentita, ritrovarlo nell'Euca
ristia che è forza; continuare a farne un'esperienza 
vera nella Comunità cristiana, dove, uniti nel suo 
nome, egli è in mezzo a noi e ci sollecita a riconoscerlo 
nei fratelli. 

~ 
Federico Ozanam, presentatosi alla Confessione 

con la coscienza a brandelli, si sente dire: "Godi, nel 
Signore, sempre!... E commenta: "Ecco un povero 
uomo che ha avuto la disgrazia di offendere Dio e che 
si ritrova pieno di vergogna e gli si viene a dire: Godi 
nel Signore sempre! Eppure quel prete ha ragione». 

Certo, perche il peccato è tristezza, ma Dio, se lo 
hai al centro della vlta, te lo ritrovi dentro con la forza 
del suo perdono e incontrarlo nell'umiltà è gioia inten
sa e pura. 

~ 
Ci sono due esperienze umane che si incontrano in 

continuità: quella del vuoto che consuma chi, lasciato 
Dio fuori della porta, riesce, forse, a fare il pieno di 
soddisfazioni terrene e quella della pienezza che si 
sente dentro chi, pur nello sbiadire di beni e di affetti, 
ha in Dio la certezza dei valori che restano. 

~ 
Aveva ragione Emmanuel Mounier a pregare cosÌ: 

"Non stare sulla soglia, Signore! Vieni dentro e mettiti 
in mezzo. Nelle dispute che si scatenano nel mio inti
mo, sii tu, la mia maggioranza». 

Don MIorio 

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

Un libretto .il .ri~parmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Ver'ona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passaro riservata alla sola settimana del risparmio. 

donera pertanto ai nuovi nati 
un librelto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire lO.OOO. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio, 
accompagnaro 
da un poster; bastera 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 

I 

! I 
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PER CHI EMIGRA O È GIÀ EMIGRATO 

Notizie brevi sulla legislazione sociale 
(Continuazione dal numero precedente) 

BELGIO 
Come e quando c' è pas

saggio dalla pensione di in
validità alla pensione di 
vecchiaia nel «Regime 1ItIf.. 
nerario». 

Il passaggio avviene, di 
norma, al compimento del 
65 0 anno di eta e soltanto 
su richiesta. Pertanto l'inte
ressato, prima di formulare 
tale richiesta, deve accer
tarsi se gli è o meno conve
niente. La convenienza è 
senz'altro manifesta quan
do dovesse soprag~iungere 
una rendita per silIcosi dal 
Fons des Maladies Profes
sionelles e la pensione di in
validità (corrisposta dal 
FNROM) fosse conseguen
te soltanto alla stessa silico
si. In questo caso la pensio
ne di invalidità verrebbe 
senz'altro soppressa e quin
di è evidente l'interesse di 
chiedere il passaggio alla 
pensione di vecchiaia. 

I due trattamenti potreb
bero invece sussistere qua
lora l'invalidità risulti con
seguente non soltanto alla 
silicosi ma anche ad altre 
forme invalidanti. Negli al
tri casi - nei guaii non sia di 
mezzo la silIcosi - qualora 
l'interessato che ha chiesto 
il passaggio di cui sopra do
vesse constatare che l'im
porto della pensione di vec
chiaia è inferiore a quello 
della pensione di invalidità, 
può ntirare la inoltrata do
manda di passaggio, entro 
30 giorni, per conservare 
così il più conveniente trat
tamento della pensione di 
invalidità. 

Infine comunichiamo 
che il passaggio dalla pen
sione di invalidità alla pen-

sione di vecchiaia, può esse
re richiesto anche prima del 
prescritto 65 o anno di età, 
qualora l'interessato rag
giunga il periodo minimo 
di servizio minerario (25 
anni) richiesto per la pen
sione piena di vecchiaia, a 
condizione però (attenzione 
per gli italIani) che l'inte
ressato stesso non abbia 
maturato anche ,una pen
sione italiana. E questa 
purtroppo una situazione 
per noi negativa, che si è ora 
così stabilizzata dopo varie 
vicissitudini giudiziarie e le
gislative. 

C'è qui un'altra eccezio
ne - e questa volta di conve
nienza - per quei minatori 
italiani che preferiscono 
chiedere una liquidazione 
anticipata della pensione di 
vecchiaia, anche se ridotta 
(cioè corrispondente a soli 
25 anni e non a 30 di servi
zio minerario), qualora si 
verifichi la incompatibilità, 
citata in premessa, fra la 
rendita per silicosi del 
«Fonds des Maladies Pro
fessionelles» e la pensione di 
invalidità del FNROM, la 
quale verrebbe soppressa al 
momento della correspon
sione della rendita stessa 
per silicosi, se fosse questa 
malattia professionale la 
sola determinante dello sta
to di invalidità. 

FRANCIA 
Calcolo delle pensioni. 

Per ogni anno di assicu
razione, fino ad un massimo 
di anni 37 e mezzo, spetta lo 
0,66% della retribuzione 
pensionabile. Questa è co
stituita dalla media delle re
tribuzioni, preventivamen-

Vendesi 
Privata vende appartamento libero in Mel quartiere 

Europa, composto di cucina, soggiorno, 3 camere, ser
vizi, garage, cantina, posto macchina, porzione sco
perto. 

A prezzo vantaggioso. 
Rivolgersi all'Albergo AI Moro - Mel - Tel. 0437/ 
753310 
Oppure al n. telefonico di Uegi (Belgio) 041/ 363599 

te rivalutate, dei dieci mi
gliori anni del periodo 
assicurativo successivo al
l'anno 1947. 

La pensione può essere 
differita, cioè richiesta con 
un voluto ritardo che produ
ce un aumento sull'importo 
della pensione, in rapporto 
al periodo del differimento 
che va da uno a cinque anni. 
dalla misura normale dello 
0,66% la percentuale di cal
colo passa allo 0,79% per un 
anno di differimento; dallo 
0,66% allo 0,93% per due 
anni e poi di seguito con un 
aumento costante dello 
0,13% per ogni ulteriore 
anno, fino a cinque anni 
come detto, con un aumen
to massimo dell'I,32% )che 
è il doppio dello 0,66%). 

la pensione 
complementare 

Tale pensione (che non 
va confusa con quella «nor
male» che viene cosÌ pure 
denominata quando è con
seguita con un periodo di 
contribuzione inferiore a 37 
anni e mezzo che costitui
sce il massimo per la pensio
ne piena) è uscita da un vec
chio accordo del 1962 fra 
datori di lavoro e lavoratori 
dipendenti, poi reso obbli
gatorio con un Decreto del 
Ministero francese del La
voro. Sono ancora molti che 
non ne conoscono l'esisten
za, eppure è un sensibile be
neficio che va aggiunto alla 
predetta pensione «norma
le» e che costituisce una 
prestazione «complementa
re» per tutto il personale sa
lariato dell'industria e del 
commercio. Per averne di
ritto sono richieste le tre se
guenti condizioni: l) avere 
compiuto i 65 anni di età, 
ridotti a 60 per gli invalidi 
al lavoro; 2) il richiedente 
abbia cessato ogni attività 
lavorativa; 3) siano stati 
versati i contributi assicura
tivi ad una delle Casse co
stituite nel 1962 per tale 
tipo di pensione «comple
mentare». Però, in via del 
tutto eccezionale, può otte
nere tale «pensione comple
mentare» anche chi non ab
bia versato alcun contribu
to, ma possa dimostrae di 
aver lavorato in Francia per 
almeno 30 anni - fra l'età di 
21 anni e l'età di 65 anni -
anche prima della istituzio
ne delle apposite citate Cas
se e addirittura prima an
che dell'entrata in vigore 
dell' ~sicurazione Genera
le obbligatoria francese. La 
stessa «pensione comple
mentare» è reversibile, nel
la misura del 60% di quella 
del titolare defunto, alla ve
dova che abbia compiuto i 
50 anni di età o sia invalida; 
in mancanza della vedova è 
corrispost3:' nell~ I!lisura 
del 40% aglI orfam di padre 
e di madre; è corrisposta an- . 
che al vedovo che abbia 
compiuto i 65 anni oppure i 
60 anni se invalido. 

(Continua nel prossimo numero) 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Conferenza Paneuropea 
e problemi degli emigranti 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi, rappresentata da 
Butti~non Mario e Bertol
din SIlvano, è stata invitata 
dall'Unione Paneuropea e 
dalla Lega Alpino - Adriati
ca, a partecipare a Prien sul 
Chiemsee In Baviera ad 
una manifestazione imper
niata su conferenze inerenti 
varie problematiche sull'U
nione Europa. Alla manife
stazione hanno partecipato: 
l'ex ministro Presidente del
la Baviera dr.h.c. Alfons, 
Goppel, il ministro di Stato 
dr. Franz Neubaner, il dr. 
Heinrich Aigner - M.e.p. 
Landesvorsit Zender, il dr. 
Rainer Kessler, capo della 
Cancelleria dello Stato del
la Baviera, il deputato del 
Bundestag conte Hujin, il 
sr. Mohnle, responsabile 
dell'Unione Paneuropea 
della Baviera e conduttore 
degli incontri, il sindaco di 
Valdagno unitamente ad un 
assessore. L'unione Paneu
ropea Italiana era rappre
sentata dalla si~nora Della 
Martina Colettl, coordina
trice triveneta dell'Unione 
Paneuropea. 

Il saluto ai partecipanti è 
stato dato dal Sindaco di 
Prien; il quale ha seguito 
successivamente le due 
conferenze. 

Alla manifestazione han
no partecipato il coro di 
Valdagno "Amici del
l'Obante, il coro polifonico 
di Aviano "La Betulla», un 
gruppo folldoristico di bam
bim della Val di Sole e due 
gruppi folldoristici bavare
si. 

Durante la conferenza 
sono stati trattati i seguenti 
problemi: 

1) Liberalizzazione dei 
controlli alle frontiere con 
l'applicazione di una tar
ghetta indicante l'apparte
nenza alle Regioni Alpe
Adria. 

2) Una carta libera di 
entrata dei Musei agli stessi 
cittadini. 

3) Manifestazioni cultu
rali comuni. 

4) Esame del piano au
tostradale della Regione 
Alpe-Adria per lo studio e 
la costruzione di altre vie di 
comunicazione senza pro
vocare ulteriori danni all'e
cologia di queste Regioni. 

I rappresentanti bellune
si hanno portato il saluto 
dell' A.E.B. sollecitando l'i
stituzione del passaporto 
Europeo, esponendo l'im
portantissimo ed insoluto 
problema dell' Autostrada -
Venezia-Monaco e chieden
do aiuti" tecnici all'Unione 
Europea per creare un turi
smo scolastico nelle zone 
montane al di fuori dei clas
sici periodi turistici, in 
modo da rendere redditizi 
gli investimenti in monta
gna alle popolazioni locali. 

I ra'ppresentanti Bellune
si, umtamente alla Coletti 
ed alle ·maggiori autorità 
della Baviera, su invito del 
Sindaco di Prien, hanno 
partecipato ad una cena 

presso l'Hotel Charivari, 
dove si sono svolte le confe
renze e dove si sono esibiti, 
alla sera del sabato, i gruppi 
folldoristici ed i Cori. 

tà, numerosa partecipazio
ne dei fedeli i quali hanno 
assisistito ad una santa 
Messa celebrata all'aperto 
dall'abate di Innsbruck. 

Domenica mattina tutti i 
partecipanti alla manifesta
zione sono stati invitati a 
Sachrang, grazioso paesino 
al confine fra la Baviera e 
l'Austria, ad una festa reli
giosa alla quale ha parteci
pato il Ministro Presidente 
della Baviera, Franz Josef 
Strauss. Intensa la religiosi-

Un particolare· ringrazia
mento va dato alla contessa 
Rosemary Hujn, preziosa 
ed infaticabile organizzatri
ce della manifestazione e 
gentile accompagnatrice 
del grur.po. Un grazie an
che alI interprete signora 
Elleonora Hallden. 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO CASERA 
le Roste. Rivamonte Ag. (Bl) 
Tel. (0437) 69374 

È un nuovo studio tecnico. 
È diretto da un ex emigrante. 
Progetta e dirige i Vostri lavori 
come se fossero i suoi. 

M.a. 

Perché conosce i Vostri problemi. 

ISTITUTO BELVEDERE; 
ESTETICA - MASSAGGI _! 

CURE PODOLOGICHE 
Via Matteotti, 4 
Trasversale di Via Cal di Messa 
SEDICO - Tel. 0437/&.2638. 

Per le vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia al/' 

AGENZIA D'AFFARI 

«LA VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - p. Duomo. 24 - Tel. 0422/51615-579444 
QUINTO - via Noalese. 12 - Tel. 0422 / 379069 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

. -
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BELLUNO SOCCHER vegal, con i loro 150 quintali 
di latte circa al giorno, sa
ranno «incorporati» nella 
più vasta realtà feltrina che 
vanta 1350 soci conferenti e 
che si avvia così a lavorare 
mille quintali al giorno, 
quantita notevole in campo 
Veneto e Nazionale. 

CANSIGLIO 
Nel reparto chirurgico 

dell'ospedale di Belluno, di
retto dal prof. Adalberto 
Compostella, è stato esegui
to per la prima volta un 
reimpianto di arto a benefi
cio di Albino De Donà di 
Sospirolo. Egli si era ampu
tato la mano sinistra con la 
roncola mentre stava lavo
rando. L'operazione è stata 
eseguita dal dott. Roberto 
Tormen, coadiuvato da 
un'équipe di medici dello 
stesso ospedale, con tecnica 
chirurgica di alto livello. 

SANTA GIUSTINA 
La galleria d'arte "La 

Piccola .. di L. Mezzomo ha 
inaugurato domenica 19 
agosto la sua nuova sede 
con una collettiva di grafica 
presentata dal dott. Mario 
Morales, hanno esposto per 
l'occasione gli artisti Salva
tor Aulestia, Vico Calabrò, 
Augusto Murer, Ernesto 
Treccani e Tono Zancana
ro. La galleria ha la sua 
nuova sede in piazza del
l'Angelo, 1. 

PONTE NELLE ALPI 
La Regione Veneto ha 

approvato in linea tecnica
estimativa il progetto ese
cutivo dell'importo di lire 
115 milioni, relativo ai lavo
ri di sistemazione del serba
toio di carico e costruzione 
di un impianto di potabiliz
zazione per acquedotto del 
Rio Sa1ere a servizio di 
Nuova Erto - Polpet. 

AGORDO 

Il premio «L'Agordino 
d'Oro - I Discreti 1984» è 
stato assegnato alle segueQ
ti personalità: Maria Pez
zei, disegno / moda. Livio 
Di Rosa, sport / scherma. 

Con una santa Messa ce
lebrata da S . E. Mons. Ve
scovo sono stati inaugurati 
a Soccher i lavori di restau
ro della chiesa di San Gia
como. Tali lavori eseguiti 
con particolare competenza 
da operai volontari di Soc
cher durante il loro tempo 
libero, consistono nella so
stituzione integrale del 
manto di copertura per me
tri quadrati 370; e nel rifa
cimento della guglia del 
campanile e posa di gron
daie e scossaline. All'inter
no sono state rifatte tutte le 
imbiancature con adeguati 
ritocchi agli affreschi e 
posa di un rivestimento in 
legno lungo tuttojl perime
tro dellà navata. E stato an
che sostituito il lampadario 
centrale con un altro delle 
vetrerie di Murano. 

CASTION 

La latteria sociale e c0o
perativa della vallata Feltri
na, denominata per comodi
tà, Latte Busche, assorbirà 
nei tempi e nei modi forma
li previsti per questi atti la 
struttura SImilare in crisi eli 
Castion, Latte Nevegal. E 
stato questo il responso una
nime della assemblea 
straordinaria di Latte Bu
sche dopo che l'assemblea 
della cooperativa castione
se aveva dato il suo bene
placito. Negli ultimi giorni 
di dicembre sarà realizzato 
il processo di fusine ed i 450 
soci conferenti di Latte Ne-

Pietro Garinei, Teatro. Ezio 
Morelli, Medica / chirur
gia. Don Ferdinando 
Tamis, Storico. Rinaldo 
Zardini, Geologo / natura
lista. La Giuria era formata 
da: ono prof. Virginio Ro
gnoni, Presidente; seno prof. 

ZOLDO ALTO 

Sono stati approvati dal
la Regione Veneto gli atti di 
contabilità finale relativi 
alla sistemazione del
l'acquedotto di Mareson e 
Pecol. 

MEL 
Per il collegamento tra la 

frazione di Carve e la locali
tà di Praderadego è stato ri
costruito il ponte sul torren
te Maor in sostituzione del 
precedente troppo strettò. 
Il progett~ è stato redatto 
dallo studIO del dott. Bruno 
Serragiotto e l'opera è stata 
realizzata dall'impresa 
Gandin e Bona di Tambre 
d'Alpago e dalla ditta Dal 
Canal di Farra di Mel. 

Nella foresta demaniale 
del Cansiglio ha avuto luo
go il primo «Meeting del b0-
scaiolo» concorso regionale 
riservato ai taglialegna e 
agli appassionati di monta
gna. Trenta i concorrenti 
impegnati che hanno dato 
vita a cinque prove di abili
tà nella località Cadolten di 
Pian Cansiglio. I vincitori si 
sono poi misurati con i col-

Agli emigranti di Mussoi (Belluno) 
La Parrocchia di Mussoi desidererebbe . poter far 

giungere a tutti gli emigranti in Italia ed all'estero 
provenienti da quella zona, il Bollettino parrocchiale 
che contiene numerose notizie riguardanti il quartiere 
cittadino. 

Coloro che lo desiderano sono pregati di fornire il 
proprio indirizzo al Parroco don Gianfranco - Parroc
chia - Convento Frati Cappuccini - Via Gregorio XVI, 
9 - 32100 Belluno. 

Arnaldo Colleselli; sindaco 
di Colle Santa Lucia; seno 
Armando Da Roit; Sindaco 
di Agordo; dotto Rolly Mar
chi; Coordinatore del Pre
mio; Ottavio Missoni, 
Moda- Willy Molco, gior
nalista; Floriano Pra, Presi-

dente della Comunità Mon
tana Agordina; seno Dino 
Riva, sindaco del comune 
di Rocca Pietore; avv. Nel
lo Ronchi tutela monumen
ti e paesaggio; Sergio Stefa
nini, Sport; prof. Umberto 
Veronesi, Medicina. La 
consegna del Premio ha 
avuto luogo ad Agordo sa
bato lo settembre alle ore 
11. • 

CANALE D'AGORDO - I COSCRITTI DEL 1934 - L'occasione è stata importante inquanto ha 
riunito quasi tutti i «coscrittÌl) ed è stato un momento di particolare riflessione che ha coinvolto 
anche chi, .purtroppo, si trova lontano, infatti sono venuti perfino dalla Svizzera appositamente 
per partecipare. 

Sono in fase di ultimazio
ne i lavori di sistemazione 
di due tratti della statale 
203 agordina, prima e dopo 
Agordo, nell'immediata pe
riferia della città. Prima di 
entrare ad Agordo, all'al
tezza dell'Hotel Milano, 
c'era la necessità di allarga
re la sede stradale per con
sentire la costruzione di un 
marciapiede al servizio dei 
molti pedoni in transito. 
L'altro «punto caldo» della 
circolazione, che d'estate e 
d'inverno, nei mesi turistici, 
è molto intensa, riguardava 
la strettoia di «Toco!» che 
qualcuno ha definito «fami
gerata», anche in considera
zione che i feriti da inciden
ti stradali avvenuti in essa 
non sono pochi. La «stret
toia» era formata da una 
vecchia casa: ora è stata de
molita e la sede stradale è 
sicuramente più ampia, con 
una visuale libera che con
sente agli automobiiisti di 
vedere il pericolo. 

Il traguardo del «mezzo secolo» è stato degnamente festeggiato dai coscritti di Canale d'Agor
do in una simpatica riunione conviviale tenuta presso l'albergo Centrale. 

leghi del Trentino, del
l'Emilia Romagna e della 
Lombardia nel corso della 
finale nazionale che si è 
svolta a Folgaria (Trento) il 
18 e il 19 agosto. 

ALPAGO 
È stato aperto a Pian 

Osteria, in Cansiglio, il nuo
vo museo «Centro visitatori 
e dell'etnologia, cimbra, in 
cansiglio», realizzato dal 
C;orpo Forestale - Ufficio di 
Vittorio Veneto, per inte
ressamento dell'isp. Fore
stale dott. Franco Baldo. La 
cerimonia dell' ina ugurazio
ne si è svolta davanti ad una 
folla di Cimbri alla presen
za del direttore generale 
per le Foreste dott. Alfonso 
Alessandrini, di numerosi 
ispettori forestali e della ve
dova del prof. A. Servadei 
al quale il museo è dedica-

ARABBA 
«La sicurezza in monta

gna» è il tema della terza 
conferenza internazionale 
che si terrà quest'anno alla 
fine di ottobre, a cura del 4 
Corpo d'Armata alpino a 
Saint Vincent. Nella secon
da giornata dei lavori ver
ranno trattati argomenti 
sullo studio delle valanghe, 
loro prevenzione, cause e 
modalità per ridurne gli ef
f etti. Per la Regione Veneto 
sarà presente il centro studi 
neve e valanghe di Arabba, 
uno dei più qualificati in 
Europa e sotto certi aspetti 
e per determinati settori ad
dITi ttura all ' avanguardia 
nel mondo. 

CENCENIGHE 

Alla mostra su Ligabue, 
allestita al «Nof Filò» di 
Cencenighe fino al 23 set
tembre, è comparsa anche 
una bottiglia di champa
gne: non si trattava, ovvia
mente, di un'opera dell'arti
sta. E stata stappata non ap
pena alla mostra è entrato il 
visitatore numero 50 mila. 
Questo ambito traguardo 
per gli organizzatori è stato 
raggiunto da un gruppo di 
visitatori da Cortina, una 
dozzina di persone, tra cui 
Indro Montanelli e la mo
glie Colette. Dagli ospiti è 
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to. Accoglie numerosi e pre
ziosi reperti del passato cul
turale dei Cimbri, immagi
ni di vita e degli 
insediamenti e pannelli. E 
inoltre munito di una sala 
studi per ricerche e confe
renze, e di tutte le attrezza
ture che consentono un sog
giorno dignitoso agli studio
si che si recano in Cansiglio 
per le ricerche e agli stu
denti che vi soggiornano per 
fare le tesi di laurea sul 
Cansiglio. 

Fiory e Mary Da Pra hanno 
celebrato i 67 anni di matri
monio a Canonsburg (USA). 
Alla bella età di 88 e 86 anni 
reduci da un viaggio in Italia a 
Belluno e in Cadore. Auguri 
vivissimi di lunga vita. 

stato messo in risalto come 
la mostra sia stata bene or
chestrata sia sotto il profilo 
organizzativo e sia per la 
quantità e qualità delle ope
re esposte. 

PIEVE 
DI LIVINALLONGO 
Come ogni anno, premi 

per tutti gli studenti delle 
scuole di Livinallongo che 
hanno partecipato all'8 
Giorno di pittura Fodom, 
organizzata dal cittadino 
onorario Giovanni Bertini, 
con la collaborazione degli 
insegnanti. Il tema che i 176 
bimbi delle materne, delle 
elementari e delle medie, 
hanno svolto era «Vita degli 
animali». Ricevuto il mate
riale per disegnare, hanno 
improvvisato una «ex tem
pore» di mezza giornata e 
poi i loro lavori sono stati 
esposti in mostra nella sala 
del «Dolomiti» di Pieve, 
dove sono stati messi sotto 
osservazione dalla giuria. 
La premiazione è avvenuta 
nel corso di una serata nella 
quale ha fatto valere le pro
prie doti canore il «Piccolo 
coro Col di Lana», compo
sto dalle voci bianche di 
una nutrita schiera di ra
gazzi. Anche una tombola 
che ha riservato premi a 
sorpresa per il pub')lico è 
servita ad allietare l'atmo
sfera. 
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AURONZO 
Dopo due splendide gior

nate di gare si è concluso ad 
Auronzo l'annuale appun
tamento con la motonauti
ca. Il lago cadorino ha fatto 
del. suo meglio per acco~lie~ 
re I concorrentI proveruentI 
da molti paesi d'Europa e 
del mondo. Erano presenti, 
per la prima volta, anche 
atleti della Cina popolare. 

CORTINA 
Sono ancora vive le 

preoccupazioni dei cadorini 
e degli ampezzani per la 
sorte incerta del servizio au
tomobilistico, attualmente 
gestito dalla società auto
mobilistica Dolomiti, sulla 
linea Calalzo Cortina. 

Come è noto questa linea 
che sostituisce la ferrovia 
delle Dolomiti (il famoso 
trenino azzurro) sta passan
do dei brutti momenti in 
quanto la concessione per il 
servizio è scaduta e la SAD, 
non darà più il servizio. 

La regIone sta rilevando 
la concessione ma, per in
toppi burocratici e per la 
lentezza con la quale si sono 
mossi i politici bellunesi 
(come al solito) c'è il perico
lo che la zona rimanga sen
za servizi di trasporto, come 
è successo nella scorsa pri
mavera. 

relativa, ha assunto un si
gnificato di fratellanza ed 
amore tra due popoli quali 
quello vietnamita, tanto 
provato dalle guerre e da al
tre calamità, e quello italia
no che li ha accolti nel suo 
tessuto sociale,. dando loro 
una nuova patria e tanta 
umanità. 

• 
Nella sede della Comu

nità Montana del Comelico 
e Sappada è avvenuta la 
presentazione di un disco e 
di una cassetta incisi dal 
Coro Comelico, diretto dà 
Luciano Casanova. E un 
meritato successo per la 
lunga attività del complesso 
fondato da Don Renzo Ma
rinello: l'Avvenimento è 
stato illustrato dal presiden
te comm. Dino Bressan, che 
ha augurato al complesso di 
continuare in questo lode
vole impegno per realizzare 
altri ambiti traguardi. 

• 
È stata solenne, impor

tante e anche commovente 
(specie per i genitori delle 
quasi seicento reclute, giun
ti da varie parti d'Italia) la 
cerimonia che si è svolta 
nella piazza Roma di Santo 
Stefano di Cadore per il 
giuramento pubblico. da 

Autunno: è tempo di raccolto anche nella nostra Provincia. Si 
lavora manualmente per la raccolta delle patate in Cadore. 
(Foto Da Vià) 

SANTO STEFANO 

L'Azienda di Soggiorno 
ha pubblicato un volumetto 
che raccoglie i lavori dei 
due vincitori del premio let
terario "Comelico Fiore di 
Montagna» degli ultimi due 
anni. 

Il primo, quello del 1982, 
è un racconto di Piera Cal
legari, intitolato «Una pro
messa di allegria». 

Il secondo, dello scorso 
anno, «Il cadon di dvane» è 
opera dello scrittore Lucio 
Eicher Clere, che lo ha am
bientato tra Costalta e Vis
sada. 

L'opuscolo è in distribu
zione gratuita negli uffici 
turistici della zona · comeli
cana. 
Nel prossimo numero pub
blicheremo l'elenco dei vin
citori. 

• 
Sette giovani vietnamiti 

hanno ricevuto dal Vescovo 
di Belluno Maffeo Ducoli, 
il Battesimo. L'avvenimen
to di per se di importanza 

parte dei nuovi alpini. San
to Stefano di Cadore grazie 
a questa cerimonia e alla vi
sita alla Val Visdende effet
tuata il giorno successivo 
dal Presidente della Repub
blica Sando Pertini che ave
va accolto l'invito del Sin
daco di Santo Stefano di 
Cadore, Dino Bressan, ac-
cettando il pic - nic che i 
sindaci della Comunità co
melicese gli avevano 'orga
nizzato a Cima Canale, sul 
prato della casermetta del 
Corpo Forestale dello Stato 
è stata ancora una volta al 
centro della attenzione di 
molta gente, delle autorità, 
degli organi di inforarnzio
ne. 

PIEVE DI CADORE 
Il Centro Cadorino ha 

ospitato per la seconda vol
ta consecutiva il torneo Sa
tellite di tennis. Questa ma
nifestazioneche fa parte di 
una serie di tornei ai quali 
CCpartecipano atleti pro 
nienti da tutto il mondo, 
rappresenta quanto di me-

glio si possa trovare, in Eu
ropa, nei mesi estivi. Le 
gare, pur disturbate da un 
tempo inclemente, hanno 
avuto dei momenti entusia
smanti. Proprio per il livello 
dei partecipanti. Alcuni di 
essi sono ai primi posti nelle 
classifiche internazionali 
tennistiche. 

Per il prossimo anno si 
prevedono delle difficoltà 
m quanto gli organizzatori 
pretendono un aumento 
della disponibilità dei cam
pi, cosa non facile, dato che 
le possibilità economiche 
dell' Azienda di soggiorno 
proprietaria dei campi da 
tennis di Pieve, non permet
te la spesa per la costruzio
ne di altre strutture sporti
ve. 

NEBBIU' 
Si è concluso con un gros

so successo (106 opere pre
sentate) il concorso di poe
sie di dialettali ladine e ve
nete . indetto dalla pro 
Nebbiù con la collaborazio
ne del Circolo dialettale 
bellunese «el Zenpedòn» e 
la Magnifica Comunità di 
Cadore. Alcune opere sono 
arrivate anche dall'estero, 
certamente di bellunesi 
emigrati. 

La premiazione ha avuto 
luogo nel salone della Ma
gnifica Comunità, a Pieve 
domenica 23 settembre. 

OSPITALE 

In occasione del 25° anni
versario del coro «La Cam
panella», nella cittadina te
desca di Aulendorf si sono 
svolti dei festeggiamenti ai 
quali hanno partecipato an
che persone provenienti da 
Ospitale. Il motivo di que
sto invito risale al fatto che 
il direttore della scuola di 
musica della cittadina tede
sca è stato ospite del paese 
cadorino per molti anni ed 
ha apprezzato la popolazio
ne tanto da proporre e far 
accettare un gemellaggio 
tra le due località. 

Gli ospiti italiani sono 
stati accolti nelle case della 
cittadina come vecchi ami
ci, ricevendo un'immagine 
di ospitalità che certamente 
ricorderanno per sempre. 

VIGO 
Domenica 2 settembre 

Vigo ha ricordato il cente
nario dalla nascita del Car
dinale Adeodato Piazza. Lo 
ha ricordato con una serie 
di cerimonie e con la pub
blicazioné di un libretto ad 
opera di Mons. Giovanni 
Maria Longiarù, voluta dal
l'Amministrazione comu
nale. Erano presenti molte 
autorità e rappresentanti 
della stampa. 
~ Con l'occasione è stata 
anche inaugurata ufficial
mente la nuova sede della 
biblioteca storica cadorina. 

CANDIDE 
Il Comitato Turistico di 

Candide ha ideato una mo
stra artistico - artigianale, 
nella quale si sono espresse 
le capacità figurative di Sil-

via Alfarè Lovo (tipici me
stieri locali) e abitazioni ru
stiche in disegni a carbonci
no e matitia) di Maria 
Grazia Bassanello (che ri
trae in pastello noti perso
naggi del Comelico) e di 
Gianni Bassanello che lavo
ra maschere in legno a colo
ri vivaci e vaghe rassomi
glianze paesane. 

PADOLA 
A Padola di Comelico, nel 
palazzo delle scuole, si è te
nuta il15 agosto u.s. la ceri
monia conclusiva della no
stra mostra di Antichi Ban
di e di quadri di Elio 
Silvestri. Nei bandi, notifi-

ARSIÈ 
Una chiesetta alpina 
al forte 
di Cima Campo 
eretta dagli alpini 
di Mellame Rivai 
e Lamon 

Con una significativa ce
rimonia patriottica è stata 
benedetta ed inaugurata a 
Cima Campo di Arsiè una 
chiesetta alpina eretta dai 
gruppi alpini di Mellame -

Rivai e Lamon, nel piazzale 
del forte «Leone» e dedicata 
alle glorie del battaglione 
Monte Pavione (70 Alpini) e 
ai caduti della battaglia 
dell'll-l2 novembre 1917. 
Fu quella una battaglia di 
resistenza importantissima 
per le sorti della grande 
guerra, in quanto consentì 
al 18° Corpo d'armata ita
liano di ritirarsi dalla Valsu
gana in tempo utile per rag
giungere il Grappa, dove 
fermare l'invasore. Quindi 
la cerimonia è risultata an
che una manifestazione ce
lebrativa delle epiche gesta 
dei prodi alpini del M. Pa
vione che erano rappresen
tati dal compagno d'armi, 
Cesco Oreste di Bigolino, al 
quale il Gruppo Mellame 
Rivai ha donato una meda
glia d'argento. Gli scopi 
della erezione della chieset
ta sono stati illustrati nei di
scorsi pronunciati dal sinda
co Antonio Padovan, dal 
rappresentante della dele
gazione austriaca e dal ca
pogruppo cav. Mario De 
Naie. Fra i presenti abbia
mo notato diversi sindaci 
con fascia tricolore, i gen. 
Dal Fabbro e De Santis, il 
col. Bresadola comandante 

cazioni ed avvisi scorono 
400 anni di storia, vissuta 
attraverso gli interventi di 
molteplici reggitori e «scrit
ta non solo sui grandi avve
nimenti ma anche sui fatti 
di ogni giorno». L'iniziativa 
è stata di Elio Silvestri del 
quale Virginio A. Doglioni 
ha presentato le opere pitto
riche, esposte nei locali del
l'erigendo Museo del Co
melico. 

COMELICO 
Seppur lentamente il 

cantiere Del Favero che sta 
lavorando sulla Galleria del 
monte Piedo ricomincia a 
riprendere vita vista della 
dirittura finale di 120 metri, 

del batto Feltre e numerosis
sime delegazioni con ga
gliardetti e bandiere. 

• 
È stata approvata dalla 

Regione Veneto la perizia 
di variante e supplettiva 
dell'acquedotto comunale 
di Val di Grigno a servizio 
delle frazioni di Fastro e 
San Vito e della località So
livo. L'importo di lire 
429.000 

FELTRE 
Feltre è grata alla signo

ra Elisa Mainardi origina
ria di Lorenzago, e vedova 
del comm. Felice Luciani, 
uno dei fondatori della nota 
fabbrica della birra di Pe
davena, per la donazione 
fatta alla città del palazzo 
Luciani sito nella magnifi
ca via Mezzaterra, per ac
cogliere e costituire un cen
tro culturale, a memoria del 
defunto consorte. Un bellis
simo e artistico edificio che, 
per volontà testamentaria, 
diventerà sede dignitosa 
per manifestazioni e inizia
tive di carattere culturale e 
potrà ospitare le associazio
ni cittadme impegnate nella 
promozione umana e civile 
della cittadinanza. 

• 
Le ditte fratelli Bristot e 

Mario Schena hanno vinto 
le gare di appalto per la rea
lizzazione di due impianti 
di illuminazione che nguar
da alcune vie cittadine. La 
zona interessata è quella 
adiacente ·allo stadio del 
ghiaccio. In particolare sa
ranno dotate di un nuovo 
impianto: la parte bassa di 

g~<?logicamente i più terri
bili, a detta degli esperti, 
per l'insidiosa natura del 
terreno, dopo i 4020 metri 
di traforo già eseguiti. Il 
proseguimento dei lavori ed 
I tempi della loro esecuzio
ne saranno condizionati da 
un conglomerato estrema
mente incoerente che darà 
filo da torcere alle mae
stranze e perciò ogni data 
sulla «volata» finale sembra 
per ora azzardata. Natural
mente le speranze che la 
galleria possa essere agibile 
prima dell'inverno, stagione 
nella quale il bisogno della 
v~riante si fa sentire mag
gIOrmente. 

via Martiri della Libertà, 
via Gaggia, il viale del
l'ospedale, Viale Marconi 
(un tempo via XX Settem
bre), via Mengotti, via Ma
rescalchi, il grande par
cheggio che sta per essere 
costruito a ridosso del
l'uniers e gli accessi allo sta
dio del ghiaccio. 

• 
Su un terreno attiguo alle 

scuole elmementari del Bo
scariz è entrato in funzione 
un campo da tennis. Si trat
ta di una realizzazione, per 
ora unica in città, e nata 
quasi per un incidente, poi
ché la Parrocchia, credendo 
di operare su un terreno di
sponibile, ha finanziato l'i
niziativa. Il terreno, invece, 
apparteneva al comune. Il 
commissario dott. Finoc
chiaro ha provveduto a si
stemare giuridicamente le 
cose dando il campo in con
cessione alla Parrocchia, 
mentre gli impianti vengo
no gestiti da un gruppo di 
volontari. Frattanto, presso 
il nuovo campo è già in atto 
un primo corso di tennis 
guidato dall'istruttore En
nio Artioli. 

CESIOMAGGIORE 
Cesiomaggiore si è tra

sformato in questi ultimi 
tempi in un autentico can
tiere edile. Tre sono i princi
pali interventi in fase di ese
cuzione. Del primo è ogget
to la scuola elementare 
della frazione Soranzen. La 
ditta Piero Bortoluzzi sta 
procedendo al recupero sta
tico e funzionale della villa 
veneta che la ospita. I lavori 
sono stati finanziati con un 
mutuo di circa 486 milioni. 
Del secondo intervento è in
vece oggetto l'area che un 
tempo ospitava il campo 
sportivo del capoluogo. La 
ditta Angelo Mores di Mal
lame di Arsiè, la trasforme
rà in verde pubblico attrez
zato, comprensivo tra l'al
tro di due campi per la 
pratica del tennis. Il costo 
del primo stralcio dell'ope
ra è di lire 115 milioni. Del 
terzo intervento è i;lfine..og
getto la sede murllcipàle. Il 
palazzo sta subendo, dal re
cupero statico, funzionale, 
e anche estetico, un vero e 
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proprio «maquillage». I la
von, cui seguitano quelli di 
riassetto della piazza sono 
stati affidati all'impresa 
Antonio Dalla Caneva e 
comportano una spesa di 
circa 69 milioni e mezzo. 

FONZASO 

la viabilità rurale di 400 mi
lioni previsto dalla commis
sione Feoga della Comunità 
Europea in collaborazione 
con la Regione Veneto. 

FOEN 
Lo scorso 16 ottobre è 

stato fondato il nuovo soda
lizio degli alpini. 

La manifestazione è ini
ziata con l'alzabandiera se
guita dalla Santa Messa ce
lebrata dal Parroco don 
Umberto e conclusasi con 
la preghiera dell'alpino. 

Durante la manifestazio
ne ha eseguito canti appro-

priati il coro Ana di Feltre. 
Hanno quindi preso la paro
la il capogruppo Sandro Gi
rardim, mentre il discorso è 
stato tenuto dal Sindaco 
onorevole Leandro Fusaro. 

Si è formato quindi il 
corteo che si è portato al 
«Parco della Rimenbran
za», preceduto dalla Fanfa
ra della Brigata Cadore, 
dove è stata deposta una co
rona al monumento dei Ca
duti. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Per iniziativa della Pro -
Loco di Fonzaso si sono 
svolte in questo periodo 
estivo due gare ciclistiche. 
Per la categoria allievi era 
in palio il trofeo Total di 
Norma De Lazzer, vinto da 
Luciano Pendin (Sandri
go), seguito da Roberto 
Cassol (Ciclisti Bellunesi) e 
dal compagno di squadra 
Bernardl. Nella gara per 
esordienti ha vinto la quarta 
Coppa Pro - Loco Moreno 
Buso (Sette Amici di Pado
va), già al settimo successo 
stagionale. 

RIVAMONTE 

FENER 
I fratelli Gerlin, titolari 

del ristorante Tegorzo di 
Fener, sono stati premiati 
con diploma di merito su 
pergamena dagli esponenti 
della stampa agricola della 
Regione Veneto per le spic- . 
cate caratteristiche di am
biente e di enogastronomia 
veneta squisita e sapiente
mente, «sposata». 

VALLE CANZO I 

. Quasi a tempo di record, 
tre chilometri della strada 
di Valle Canzoi, dal bivio 
delle Ave fino all'osteria 
«Alla Santina», nei pressi 
de~li imp~anti della coope: 
rativa «Orsera» sono stati 
asfaltati dalla ditta Settimo 
Merotto di Busche che ave
va appaltato i lavori dal Co
mune di Cesio Maggiore. 
L'opera è stata realizzata 
nel contesto di un piano per 

All'undici agosto 1945 si 
sono ritrovati tutti! i coscrit
ti di Rivamonte venuti da 
diverse parti dell'Italia 
come pure dall'estero, Zuri
go, San Gallo ecc. 

Il parroco don Luigi ha 
celebrato la santa Messa e 
con un breve discorso e tan
ti auguri, alla fine della ce-

rimonia offrì un brindisi. 
La serata si è conclusa 

con un'ottima cena e al ter
mine un'orchestrina alla 
moda degli anni 54, che ha 
fatto saltare anche i più pi
gri, fra un ballo e l'altro si 
sono fatte le ore piccole, un 
grazie all'organizzatore 
Fiori Fossen e al fotografo 
Luigi Schena. 

I bambini della 3° classe di Fonzaso. che quest'anno hanno ricevuto la loro prima comunione. 
mandano saluti e bacioni a t .utti i parenti ed amici lontani. 

RITORNATE! 
A BELLUNO e PROVINCIA vendesi avviate gestioni di bar con 
licenze ristoranti, alberghi e negozi per coppie e nuclei familiari asso-, . . 
ciati, aree fabricabili, rustici e case singole, appartamentI e terrem 
agricoli. 

Telefonare ufficio 0437/25149. 
Festivi 0437-97417 

--- --

Campionato italiano 
di mezza maratona 

Ottimo ritorno di Dino 
Tadello all'attività agoni
stica dopo la pausa estiva 
causata da un infortunio: 
tale si può infatti conside
rare l'undicesima piazza 
conquistata dal forte atleta 
della Fiamma Dolomiti al 
Campionato Italiano di 
mezza maratona, corri
spondente a km. 21,097, 
svoltasi a Brescia il 16 set
tembre. 

Al via su un lotto di 300 
partenti erano schierati tut
ti i più forti specialisti ita
liani di maratona, da De 
Madonna, risultato poi il 
vincitore, a D;4uria e Piz
zolato, rispettivamente se
condo e terzo. Tc:dello si è 
mantenuto nel gruppo dei 
migliori sino al quattordi
cesimo chilometro, quando 
i migliori hanno operato 
l'ultima, decisiva selezio
ne, e ha concluso, come si è 
già ricordato, all'undicesi
mo posto con il tempo di 
1.05.50 a circa un minuto 
dal vincitore. Da ricordare 
anche le prestazioni degli 
altri due rappresentanti 
della Società bellunese, 
Mario Paris e Mauro Fu
gante, che seppur non nelle 
primissime posizioni, han
no terminato onorevolmen
te la loro gara. 

Il buon piazzamento di 
Dino Tadello infine ha per
messo alla Società Fiam
ma Dolomiti di classificar
si al quindicesimo posto, su 
quaranta partecipanti, nel
la speciale classifica per 
Società. 

Franc •• co Damatt~ 

• 
In CJ,uest'ultimo scorcio 

di stagIOne ottime sono sta
te le prestazioni degli atleti 
più giovani della Fiamma 
Dolomiti Belluno che, emu
li dei loro compagni di squa
dra, hanno colto dei signifi
cativi successi. 

Marco De Gasperin, per 
esempio, ha tralasciato la 
pista per dedicarsi a quella 
difficIle specialità che è la 
corsa in montagna, raggiun
gendo traguardi alla vigilia 
insperati. Egli infatti è riu
scito, nonostante il poco al
lenamento specifico, a far 
suo il titolo regionale della 
categoria allievi e poi piaz
zarsi per ben due volte al 
secondo posto in due gare di 
rilievo come il trofeo «Sport 
Hous» e il trofeo «Fontana» 
acquisend<;> il diri.tto a. ~ar
teclpare al campIOnati lta
liam con la rappresentativa 
Veneta, gara nella quale si è 
classificato 4° su 72 parten
ti e (come sempre) 2° dei 
bellunesi. 

Tamara Mani~a ha sor
preso un po' tuttI, anche il 
suo tecnico Mondini, per la 
sua forza e la sua eleganza 
di corsa (una nuova Possa
mai?). La giovane atleta di 
Polpet, al suo primo anno di 
attività vera, ha abbassato 
per ben due volte il record 
provinciale degli 800 metri, 
prima a Belluno con 2'22" 
facendo ben sperare per il 
futuro. 

Fortissimi anche: Visen-

tin 1'59"1 negli 800; e la 
staffetta 4x400 allievi 
(Piazza - De Francesco -
Frizzi - Visentini) che con il 
tempo di 3'34"4 hanno otte
nuto il minimo per i Cam
pionati italiani di Firenze in 
ottobre. 

Nei recenti campionati 
regionali svoltisi in due sedi 
diverse, buone prove hanno 
fornito: a Venezia piazza 
1'11" nei 400 hs e negli 800 
metri Visentini e Frizzi (al
lievi). 

La Maraga, messa in 
una batteria troppo lenta, 
ha fatto gara a sé sempre in 
testa chiudendo 800 m. in 
2'25". 

A Dueville (VI) 2° po-

sto per la Brancher Barbara 
(cadetta) negli 80 hs la qua
le è stata inclusa (unica bel
lunese) nella rap'presentati
va Veneta per Il criterium 
nazionale di categoria che 
si svolgerà a Riccione. 

Buona anche la presta
zione di De Martin Monica, 
che dopo essere caduta alla 
partenza, riusciva a finire la 
sua batteria dei 600 metri 
in 3" posizione. 

Infine da segnalare le 
buone prestazioni in campo 
provinciale di Brancher M., 
Toffoli M., Nogarè A., Rui 
A., Nogarè T., Faustini M., 
Moro C., Guida R., sempre 
ai primi posti nelle loro spe
cialità di corsa o concorsI. 

Rold Luciano 

Ci è gradito comunicare agli sportivi del pedale che il 
campionato mondiale albergatori di ciclismo, si svolgerà 
quest'anno il 14 ottobre in provincia di Belluno. Sarà il 
campione italiano in carica Silvio Rui di Mel che tenterà 
naturalmente il titolo mondiale. 

. " :. 

Tutti i servizi deIa grande banca 
anche nella piccola fiale 

Banca Cattolica del Veneto 

CASAMARKET np 
NUOVO CENTRO VENDITA 
LENTIAI- ZONA IND.-COMMERCIALE 

Ferramenta - Utensileria 
Agricoltura - Giardinaggio 
Bricolage - Hobbistica 
Articoli per la pulizia della casa 
e della persona 
Ora anche giocattoli e vasto 
assortimento materiale scolastico. 

ASSORTIMENTO - QUALITÀ - CONVENIENZA 
TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Visita di Pertini 
al centro valanghe di Arabba 

Il Presidente della Re
pubblica Sandro Pertini ha 
fatto visita al centro speri
mentale per lo studio della 
neve, delle valanghe e della 
meteorologia alpina di 
Arabba, un servizio istituito 
e gestito dalla Regione Ve
neto. e che è fra i primi e 
più dotati a livello mondia
le. 

Durante la sua perma
nenza nel Centro, Pertini si 
è messo in contatto telefoni
co con il Presidente della 
Giunta Veneta Carlo Berni
ni che si trovava nel suo uf
ficio a Palazzo Balbi, per 
salutarlo e felicitarsi con lui 
per l'importante realizza
zione sia per quanto riguar
da l'azione svolta nella pre
visione delle valanghe, fa
vorendo la salvezza di vite 
umane, sia per la ricerca e 
l'attività scu(ntifica svolta 
dal Centro. <cE una cosa me
ravigliosa, con uomini ecce
zionali» ha commentato il 
Presidente della Repubbli
ca. Bernini gli ha porto il 
benvenuto e lo ha ringrazia
to per le attestazioni. La vi
sita del Capo dello Stato ha 
rapperesentato una sorpre-
sa, anche se alcuni giorni fa 
l'aveva promessa. La scorsa 
settimana Pertini, dopo 
aver assistito in Comelico 
alle esercitazioni delle forze 
armate, si era intrattenuto 
in Val Visdende a colazione 
con gli uomini della foresta
le ed aveva assicurato il 
dotto Giambattista Costan
tini, capo del dipartimento 
per le foreste della Regione 
del Veneto, che avrebbe 
fatto una capatina ad Arab
ba per visitare il Centro Va
lan~he, una mezza promes
sa, ID verità, c'era stata an
che l'anno scorso. 

tenuta in montagna, si è 
congratulato con i dirigenti 
ed il personale intrattenen
dosi con la consueta affabi
lità. 

Ha assaggiato dello spe
ck e del formaggio locale 
delle terre dell'orso (il com
prensorio turistico di Arab
ba - Marmolada), ha firma
to il registro degli ospiti e, 
dopo una fumatina di pipa, 
verso le 12.30 è ripartito. 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

DALlA REGIONE 

Per l'appuntamento con 
le Universiadi nel bellunese 
del prossimo febbraio, an
che l'ultimo scoglio, quello 
della copertura delle spese 
di g(!stione, è stato supera
to. E il frutto dell'incontro 
svoltosi nella sede della 
giunta veneta per iniziativa 
del presidente della Regi~ 
ne Carlo Bernini.Attorno al 
tavolo, a palazzo Balbi, si 
sono riuniti i rappresentan
ti gli Enti Locali diretta
mente interessati: Provin
cia e comune di Belluno, i 
comuni di Feltre, Cortina, 
Alleghe e Ponte nelle Alpi, 
la Comunità Montana Bel
lunese. della Val del Boite 
e Agordina, l'Ente Provin
ciale per il Turismo e 1:4-
zienda Autonoma di Sog
giorno di Belluno; erano 
presenti anche il presidente 
nazionale del Cusi, Ignazio 
Lojacono e l'assessore re
gionale Carlo Delaini. La 
riunione si è svolta a forte 
chiuse ed al termine i pre
sidente Bernini ha illustra
to il risultato. C'era la ne
cessità di fare il punto sul
l'organizzazione della 

Organizzazione 
universiadi: 

Superato 
lo scoglio 
finanziario 

manifestazione sportiva in
ternazionale soprattutto 
per quanto riguarda le spe
se di gestione, dal momento 
che per gli impianti, ha 
spiegato Bernini, con "in
tervento massiccio della re
gione e l'impegno notevole 
degli Enti Locali il proble~ 
ma ha trovato soluzione. E 
stata accolta l'ipotesi - ha 
detto - di una necessità di 3 
miliardi. 

Si cercherà per quanto 
possibile di stare al di sotto 
di questa cifra - ha precisa-

La mattina del 4 settem
bre al Centro di Arabba è 
arrivata la telefonata del 
colonnello dei carabinieri 
Maffei che preannunciava 
l'arrivo di Pertini, poco 
dopo le 11 su di una campa
~nola, scortata da altre due, 
~ giunto il Capo dello Stato. 
E stato accolto, dal dott. 
Costantini e dal dott. Mas
simo Crespi, direttore del 
Centro, che gli hanno illu
strato, l'attività del servizio, 
del settore di previsione del
le piene, delle valanghe, il 
Centro di calcolo. Il presi
dente della Repubblica, in 

Una veduta del palazzo del ghiaccio di Feltre in fa.e di ultimazio!'e. (Foto Frescura). 

Progetti di sciovie 
~provati dalla 
Giunta Regionale 

Una serie di progetti ri
guardanti impianti scioviari 
in provincia di Belluno sono 
stati approvati dalla Giunta 
Regionale. I provvedimenti 
della Giunta riguardano il 
potenziamento delle sciovie 

50 milioni della Regione 
per valorizzare la zona 
del Grappa 

Per l'attuazione di un programma di s~iluPI?o agritu~isti
co e di iniziative di propaganda e val0l!zzazlO~e ~ell aJ?
biente rurale la Giunta regionale hadehberato il fmanzia
mento di 50 milioni alla Comunità Montana del Brenta. Le 
iniziative presenta~e dal~a Co~unit~ Mon~ana rig~~rdan? 
lo studio e la reahzzazlOne di dephants illustratlVl della 
strada agrituristica delle mal$he nella zon~ del Grappa.e la 
posa in opera della segnaletica stradale, il recupero di 13 
malghe Situate in comune di Campolongo sul Brenta. 

«Roncato - Socrepes» e 
«campi scuola» e la costru
zione di una sciovia a fune 
alta denominata «Caprioli» 
in comune di Cortina 
d'Ampezzo; l'adeguamento 
tecnico delle sciovie «Cam
polongo - Cherz» e «Maria», 
m comune di Livinallongo 
del Col di Lana; la modifica 
della sciovia denominata 
"Campo scuola 2500» in C" 
mune di Rocca Pietore. Sui 
progetti aveva espresso pa
rere favorevole la commis
sione consultiva in materia 
di lavori pubblici, era stato 
rilasciato il nulla osta da 
parte dell'ufficio provincia
le MCTC di Venezia ed era 
stata sentita la commissi" 
ne consultiva tecnico ammi
nistrativa in materia di tra
sporti. 

Interventi regionali 
per promozione 
alpinismo 

Un contributo complessi
vo di circa IO milioni è stato 
concesso dalla Giunta re-

gionale per fina~ziare i~i
ziative di promOZione e dif
fusione dell'alpinismo. In 
particolare, al Comitato 
Veneto dell'Associazione 
Guide Alpine Italiane con 
sede a Cortina d'Ampezzo 
andranno sei miliom 650 
mila lire per l'organizzazi" 
ne di corsi di qualificazione 
professionale, per iniziative 
di diffusione dell'alpinismo 
tra i giovani e per far con" 
scere il ruolo della guida al
pina, mentre 3 milioni sono 
stati destinati alla scuola di 
alpinismo e sci alpinismo 
"Valbelluna» di Belluno -
Nevegal per la promozione 
della diffusione dell'alpini
smo tra i giovani. . 

Si tratta di interventi, 
previsti da una specifica 
legge regionale, che copr" 
no il 70 per cento della spe
sa complessiva preventiva
ta per la qualificazione di 
guide e per favorire la con" 
scenza del ruolo delle gui
de, e il 60 per cento della 
spesa relativa alla diffusi" 
ne dell'alpinismo tra i gi" 
vani. 

to - ma è anche vero che non 
si possono fare le nozze coi 
fichi secchi né sembra utile 
tarpare alcune iniziative. 
La proposta è di suddivide
re la spesa in tre parti da un 
miliardo l'una, tra regione, 
Enti locali e Coni. 

Questo importo potrà e~
sere ridimensionato grazIe 
alle economie che si cerche
rà di effettuare e alle spon
sorizzazioni che si riuscirà 
ad ottenere. Il comitato or
ganizzatore inoltre sarà af
fiancato da un osservatore 
per ciascuno d~gli Enti c.he 
si sono espostI jinanazIQ
riamt;nte. E il Coni ci sta
rà? E stato chiesto. «Noi 
siamo fiduciosi della sua 
adesione" ha affermato 
Bernini sottolineando gli 
ottimi rapporti che il Vene
to ha sempre avuto con il 
massimo Ente Sportivo 
Italiano. Intanto per quan
to riguarda la regiqne il 
presidente sottoporra alla 
prossima riunione di giun
ta la proposta di aumenta
'e l'impegno finanziario 
per le universiadi. 

Attività produttive 
nel Bellunese: 

convenzione 
con 
mediocredito 

Per sostenere le attività 
produttive del territorio bel
lunese, le Comunità Monta
ne hanno sottoscritto una 
convenzione con l'Istituto 
Mediocredito delle Venezie 
per agevolare l'accesso al 
Credito a medio termine 
alle piccole e medie indu
strie. La firma del docu
mento è avvenuta a Vene
zia nella sede della Giunta 
regionale, alla presenza del
l'assessore Veneto Franco 
Cremonese, in quanto per 
la concessione delle agev" 
lazioni creditizie le Comu
nità Montane Bellunesi ul
tilizzeranno i fondi assegna
ti a questo scopo dalla 
Regione nell'ambito del 
«progetto Montagna», ap
provato il 6 giugno del- . 
l'anno scorso. Il finanzia
mento regionale per il trien
nio 1983-85 ammonta a 4 
miliardi e mezzo e consenti
rà, in base alla convenzione 
appena firmata, di mettere 
in movimento investimenti 
per circa 20 miliardi ad un 

tasso di interesse sensibil
mente ridotto (sarà infatti 
inferiore al IO per cento). Il 
documento è stato sotto
scritto per il mediocredito 
dal suo presidente Orazio 
Rossi e per le otto Comuni
tà Montane del Bellunese 
dal Presidente della Comu
nità Montana Bellunese 
Luigi Reolon, delegato a 
rappresentarle tutte. Erano 
presenti anche il direttore 
generale del mediocredito 
Guido Secchi eri, i presiden
ti delle Comunità Feltrina 
Antonio Padovan, del
l'Alpago Lorenzo Barattin, 
del Cadore - Longaronese -
Zoldano Carlo Simonetti e 
in rappresentanza del
l'Associazione industriali di 
Belluno, il presidente Gui
do Belli e il direttore Pelle
grino Pellegrini. 

La convenzione prevede 
che la Comunità Montana 
di Belluno - che per delega 
agisce a nome di tutte le al
tre - conceda in conto inte
ressi contributi sui finanzia
menti che il mediocredito 
delibererà a favore delle 
imprese industriali operanti 
nel territorio delle Comuni
tà Montane Bellunesi a un 
tasso agevolato e per una 
durata non superiore ai ~ 
anni, le agevolazioni previ
ste riguarderanno esclusi
vamente l'innovazione tec
nologica e dei macchinari; 
in pratica, l'acquisto di 
macchinari, di attrezzature 
e di impianti nuovi di fab
brica. In via eccezionale P" 
tranno essere ammesse a 
contributo anche le opere 
edili, purché costituiscano 
parte integrante dei pro
grammi di ammoderna
mento delle imprese. 
«Un fatto nuovo» - ha com
mentato l'assessore Cre
monsese - è rappresentato 
dalla rinucia da parte del 
mediocredito a rIchiedere 
garanzie reali per richieste 
di finanziamento inferiore 
ai 100 milioni. Un altro 
aspetto importante, di ca
rattere più generale, è il 
rapporto di fiducia e di col
laborazione dimostrato dal
le Comunità Montane dele
gandone, una a rappresen
tarle. E il Progetto -
Montagna ha aggiunto Cre
monese - che ad un anno 
dalla sua approvazione sta 
dando i suoi frutti, consta
tiamo inoltre con soddisfa
zione che in questo modo 
sta veramente prendendo 
corpo, com'era nei proposi
ti, il principio della gestione 
comune della montagna ve
neta». 

Ricevuta in Regione 
,delegazione del congresso 
Italo - Canadese 

Il Presidente della Giunta Regionale Carlo Bernini ha 
ricevuto a palazzo Balbi una delegazione del congresso 
nazionale degli Italo Canadesi. La delegazione era comp" 
sta dal presidente del Congresso Nazionale degli Italo -
Canadesi Frank Vincelli, da Angelo Anfossi rappresentan
te ufficiale del governo della provincia dell.'~ta:rto; dal 
prof. Renzo Ciero. Nel corso del cordiale colloquio la dele
gazione ha riferito sulla situazione degli italiani, fra i quali 
numerosi sono i veneti, nel Canada, e si è informata sulla 
legislazione della Regione del Veneto nei riguardi degli 
emigrati. 
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È nata la 93a Fallliglia Bellunese festa in montagna 
Vitale Triches primo Presidente _._--

TRENTO - Anche una Famiglia Bellunese, a Trento? Primi 
passi per la sua costituzione nella vicina città dove risiedono 
oltre 1500 cittadini provenienti dalle nostre vallate. Un incon
tro fra esponenti dell' A.E.B. e un gruppo di concittadini in un 
locale trentino. AI tavolo della Presidenza, nella foto da sini
stra: Gino Tormen, il comm. Abram Rodolfo, Direttore della 
«Trentini nel Mondo», l'ing. Franco De Toffol, don Cassol e il 
sig. Triches Vitale. 

.. Sono arrivata nel Tren
tino a 3 anni, fin'ora mi 
sono considerata trentina a 
tutti gli effetti, ma il giorno 
che ho ricevuto l'invito per 
l'incontro di questa sera ho 
provato tanta gioia. 

Mi sono sentita 
un'altra persona. Ho inter
rotto le ferie e sono rientra
ta per questo appuntamen
to, domani ripartirò. Mi 
sento un'altra perché il san
gue non è acqua». 

Così si esprimeva una si
gnora originaria di Trichia
na. La gioia e la felicità tra
spiravano dalle sue parole, 
dal suo sorriso, si leggeva 
negli occhi quello che pul
sava nel cuore. 

Da Predazzo Onesta Pa
niz di Dussan, impossibili
tata ad intervenire, inviava 
una bellissima lettera di 
plauso e di incoraggiamen
to ai promotori dell~ neoco
stituita Famiglia. «E la pri
ma lettera che mi giunge, 
affermava il primo presi
dente, promotore ed anima
trice, Vitale Triches, ed è di 
buon auspicio». 

Mercoledì 5 settembre, 
all'appello inviato dal grup
po promotore, guidato da 
Vitale Triches, Budel Rino, 
De Toffol Franco ed altri, 
hanno risposto circa una 
trentina di bellunesi. 

L'incontro si è svolto 
presso il «Bar Aless~ndria» 
In via 3 Novembre. E stato 
un incontro pieno di entu
siasmo e di vitalità; si sono 
riviste vecchie conoscenze, 
subito sono affiorati vecchi 
ricordi con un rievocare di 
episodi e fatti degli anni che 
furono e che hanno lasciato 
un segno nella vita. 

Sembra quasi impossible 
che a breve distanza dalla 

propria terra, si senta così 
forte il richiamo delle pro
prie origini, del proprio 
campanile, del proprio san
gue. Però come dice un pro-

. verbio latino «contro i fatti 
non ci sono ar~omenti». 
Questa è la realta. Anzi, la 
Fami~lia di Trento e del 
Trentlno, come ho afferma
to nel mio breve intervento, 
doveva essere la prima a na
scere. 

Il Trentino infatti dal 
1870-80 fino al 1950 circa 
ha visto una delle più dram
matiche emigrazIOni dalla 
nostra terra. L'emigrazione 
dei nostri bambini; sono 
partiti ogni anno, a centi
naia, a migliaia; anche di 7, 
8, lO e 12 anni. Partivano 
ogni primavera e raggiun
gevano il piazzale del Duo
mo di Trento, si riposavano 
all'ombra di un grande ti
glio e CJ.ui venivano ingag
giati dal contadini per i la- . 
vori nei campi. 

Al termine della sta~io
ne, verso San Martino, rien
tra vano al proprio paese, 
tanti trovandosi bene, si 
sono successìvamente, inse
riti. 

Quanti siano i bellunesi 
ancora non si sa di preciso, 
ma non si tarderà a saperlo: 
infatti l'elaboratore elettro
nico diretto da Franco De 
Toffol sta sfornando i primi 
dati. Quella sera Franco, 
fra lo stupore di tutti noi, ha 
messo sotto i nostri occhi i 
nominativi forniti da buona 
parte dei Comuni del trenti
no con i relativi dati anagra
fici e il paese di provenien
za. Ma ci ha fornito di più: 
di alcune pagine ciclostila
te, ha riportato la prove
nienza dalle varie zone del
la provincia di Belluno, la 

TRENTO - Un primo gruppo di bellunesi, rispondono con entu
siasmo all'invito di costituire la Famiglia. Qui mentre stanno 
ascoltando le relazioni che De Fanti, don Cassol e Gino Tor
men, espongono sul perché dell' Associazionismo e la forza 
traente dei bellunesi sparsi nel mondo. 

distribuzione in percentua
le secondo varie fascie di 
età. Insomma la Famiglia si 
muove avendo davanti il 
quadro completo di quanti 
sono i bellunesi. Fin'ora l'e
laboratore ha sfornato 1500 
capi-famiglia, ma il numero 
è destinato ad aumentare. 

Cronaca della serata 
Vitale Triches, principa

le animatore, dà il benvenu
to a tutti i partecipanti e 
presenta gli ospiti, primo 
fra tutti il cav. Abram diret
tore di Trentini nel Mondo 
e un po' il padre dell'Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi. Il copresi dente Renato 
De Fanti, Igino Tormen e 
don Domenico Cassol giun
ti da Belluno. Fa la cronaca 
dei primi passi e del primo 
incontro avvenuto ai primi 
di luglio dove un gruppo di 
amici, tra cui De Toffol 
Rino, Corso e altri, decido
no di mettersi insieme e di 
dare il via alla nuova Fami
glia Bellunese di Trento. 

Prende subito la parola il 
cav. Abram compiacendosi 
per l'iniziativa. «Ho visto 

. nascere Bellunesi nel Mon
do, ora è la prima Associa
zione in Italia, con vivo pia
cere assisto a questo nuovo 
parto, perché le Associazio
ni sono importanti momenti 
di incontro, di amicizia, di 
fraternità e di pace nel 
mondo. Le nostre porte 
sono tutti i giorni aperte a 
tutti voi, questa è casa vo
stra». 

Renato De Fanti, con la 
sua parola calda e incisiva, 
presenta gli scopi e le finali
tà dell'Associazione, tesse
re un legame con tutti i bel
lunesi sparsi nel mondo; le
game affettivo, nostalgico e 

con tutti i loro problemi e 
cercare contemporanea
mente di stimolare la cre
scita e lo sviluppo della pro
vincia, onde contenere e se 
possibile evitare l'emigra
zione. 

Il cav. Tormen mette in 
risalto che l'A.E.B. si muo
ve sul terreno dell'apartiti
cità animata dallo Spirito di 
solidarietà. 

Don Domenico portando 
il saluto del Vescovo, rileva 
che l'Associazione, fondata 
sui princìpi cristiani, secon
do lo statuto, nei suoi quasi 
vent'anni di vita il suo più 
grande monumento che ha 
costruito è stata la catena di 
solidarietà gettata fra tutti i 
bellunesi nel mondo. 

Oggi, in molti casi si ha 
più bisogno di una parola, 
di una persona che ti sappia 
ascoltare, che di una bistec
ca. 

Dopo l'ufficialità in un 
clima di viva cordialità vi 
sono stati vari interventi, 

chiedendo ulteriori spiega
zioni, agli scopi dell Asso
ciazione e sui fini da perse
guire. Oltre a Triches han
no preso la parola Rino 
Budel, Corso, Sommavilla, 
De.Toffol ed altri. 

È emerso che i campi sui 
quali è possibile spaziare 
sono ampi. La solidarietà 
che da qualcuno era stata 
messa in soffitta, offre cam
pi di lavoro molto vasti, 
ognuno ha la possibilità di 
esprimersi secondo le pro
pne attitudini e le proprie 
possibilità. 

Inoltre, come giustamen
te afferma De Toffoli, c'è il 
settore culturale, c'è il set
tore ricreativo che offrono 
la possibilità di restituire 
alla nostra terra. che è stata 
sempre depauperata, qual
che iniziativa che le dà 
qualche boccata di ossige
no. L'importante è che 
ognuno si impegni a portare 
il suo contributo. 

LE LOCLE - Una veduta dei numerosi part.ecipanti. 

Prima di lasciarci i p'arte
cipanti hanno eletto 11 pri
mo consiglio che risulta così 
composto: 

Triches Via tale, viale 
Rovereto, 2 Trento. Corso 
Vittore, via 4 Novembre, 
111 Trento. Sommavi Ila 
Ferruccio, via Da Vinci, 25 
Rovereto. Sommavi Ila 
Miolena, via Lavory, 58 
Rovereto. Santomaso Ugo, 
via Meneguzzato, 75 Tren
to. Budel Rino, via Pantè, 
134/4 Trento. De Toffol 
Franco, via Venezia, 6/C 
Rovereto. Velluti Alma, via 
Pasubio, lO Trento. 

Domenico C ••• ol 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

Eletto sabato 24 marzo 
1984 il nuovo direttore ha ri
preso le proprie attività ri
creative, organizzando, do
menica 17 giugno 1984, al 
Grand Som Martel, il tradi
zionale pic-nic. La giornata 
era magnifica, ed era presen
te molta gente. 

Di buon mattino i nostri 
patentati rostidori e cantinie
ri erano impegnati sulle gri
glie e cagliere per far sì che i 
nostri tipici piatti, polenta 
brostolada, con braciole e lu
ganegheonon venissero a 
meno della loro fama. Come 
contorno una insalata di fa
sai de Lamon e per finire il 
formai De Caselo. 

Dal mattino alle tredici le 
ore sono passate veloci e 
così anche il personale ha ri
preso fiato con qualcosa sot
to i denti. 

Nel pomeriggio c'erano 
dei giochi, ne hanno appro
fittato solo i boce e qualche 
genitore coraggioso, per fare 
esperienza con il spacca pi
gnate ripagato ogni tanto da 
una pioggia di segatura, se
guivano altri giochi, lancio di 
palle ecc. 

LE LOCLE - Tiro a segno: i tre vincitori attorniati da amici ed 
organizzatori. 

LE LOCLE - I «rostidorill De Biasi e Fontana con l'aiutante De 
Boni. 

I più grandi si misuravano 
al tiro a segno, dove ancora 
una volta i veci alpini di Neu
schatel facevano valere la 
loro abilità portandosi via i 
primi tre premi. 

I più calmi si consolavano 
con delle partite a carte, 
mentre le donne più corag
giose approfittavano del sole 
per prendere la prima tinta
rella. 

Conclusione è stata una 
bella giornata trascorsa in 
segno dell'amicizia. 

Approfitto di questa rubri
ca, per ringraziare, tutte 
quelle persone che ci seguo
no da vicino in tutte le nostre 

attività, in particolar modo gli 
amici del basso cantone e 
vallone di Saint Imier. 

La partecipazione è uno 
stimolo di continuità, per co
loro che offrono il loro tempo 
libero e che credono, dando 
il loro apporto ad una Asso
ciazione impegnata al mas
simo per difendere !'identità 
bellunese dovunque essa si 
trovi. 

L'Associazione deve es
sere stimolata con idee nuo
ve, anche perché l'emigra
zione sta cambiando, ha 
nuove esigenze e l'Associa
zione deve essere appoggia
ta dalla partecipazione di tut
ti suggerendo ai delegati le 
sitl,lazioni, preoccupazioni, o 
cambiamenti dell' Associa
zione. 

Dopo 11 anni di servizio, 
io ci credo ancora e, con me 
il Comitato. 

Tiro a segno 

1. Lizzi Slvano (Peseux). 
2. Bagatella Franco (Mo
tiers). 
3. Campardo Ivo (Neucha
tel). 

Cari soci e simpatizzanti, 
dopo la gita sociale del sa
bato 22 settembre 1984, il 
direttivo della famiglia, ci 
invita al proprio mach au 
lotto che si terrà alla sala 
F.TM.H. di Le Loclebil ve
nerdl 23 novembre 1904'Per 

Sostieni 

il Comitato 
Celestino Dall'O' 

«Bellunesi 
nel mondo» 

èla voce 
per chi non ha voce, 
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Agro Pontino 50 anni dopo! 

SABAUDIA - Gonfaloni dei Comuni amici in testa alla sfilata 
per le vie della città. 

SABAUDIA - La banda di Pieve d' Alpago ha partecipato alle 
cerimonie per onorare il lavoro veneto nell" Agro Pontino. 

SABAUDIA - Scambio di doni fra il Sindaco di Limana Renzo 
Scarocchia ed il "Sindaco di Sabaudia. sono presenti il Sindaci 
di Pieve d' Alpago comm. Pietro Bortoluzzi ed il Sindaco di 
Belluno comm. Gaetano Toscano. 

un grande sogno del comm. 
Gigetto Adimico, dell'ami
co Sandro Benincà, della in
faticabile Falegnameria 
Veneta, di Mario e BI1lna 
D'Ambros, contribuiscono 
in maniera determinante, 
oltre agli stessi, il sindaco di 
Sabaudia, dotto Nello Ia
longo con la sua Giunta. Ol
tre a questi il Comandante 
la Scuola di Artiglieria an
tiaerei del posto, Col. Trac
ci, con tutta la sua scattante 
struttura militare e don 
Vincenzo, il cappéllano mi
litare, che dopo la parentesi 
di Valmorel, in colonia as
sieme ai ragazzi di Sabau
dia, cura pedissequamente 
nel dettaglio ogni particola
re della cerimonia, e assie
me al Col. Tracci, non tra
scuranqnulla per la miglio
re riJIscita dell'incontro, 
come in realtà avviene. 

Tra le moltissime perso
nalità presenti, vediamo 
l'ono Carelli, l'ex Prefetto di 

Sabaudia, celebra con 
tre giornate bellunesi, il suo 
mezzo secolo di vita. Gra
ziosa e prospera cittadina 
sul Tirreno, a un centinaio 
di chilometri da Roma, ac
coglie con festa quanti da 
Belluno rispondono all'invi
to delle Autorità locali ed in 
molti veramente, ci trovia
mo laggiù, immersi di ver
de, di cordialità e di squisite 
accoglienze. Tre pullman 
con la banda di Pieve d'Al
pago, le fisarmoniche di 
Santa Giustina, i Sindaci di 
Belluno Toscano, di Lima
na Scarrocchia; di Pieve 
Bortoluzzi, e tanta gente, 
accorsa al richiamo della 
grossa collettività veneta 
nel Lazio. Il complesso Lat
te Busche, che inonda di 
manifesti promozionali le 
strade, è presente col Presi
dente comm. Saverio Do
nazzolo ed offre i prodotti 
della montagna al pubblico 
che numeroso onora con la 
sua presenza, la manifesta
zione. Tanti fatti, tante ge
sta significative e tanta 
amicizia espressa in quei 
giorni memorabili di set
tembre, siglati da una per
fetta comunione di spinti e 
di fraterne vicende umane 
che l'emigrazione consacra 
sempre di più. L'Associa
zione Emigranti Bellunesi. 
è rappresentato dal suo co
preSidente De Fanti. L'or
ganizzazione, il tradurre in 
realtà quello che era stato 

In occasione delle imponenti manifestazioni svoltesi a Sabau
dia. per il 50· anniversario di fondazione della città. per inte
ressamento della Famiglia Piave di Roma e Latina. è stato 
possibile ottenere ad un gruppetto di bellunesi. una udienza 
privata dal S. Padre. nella sua residenza estiva di Castel Gan
dolfo. Nella foto una bella immagine di Saverio Donazzolo. che 
stringe la mano al Papa. Giovanni Paolo Il. Il Presidente del 
superbo complesso di Latte Busche. ha voluto portare in 
omaggio a Sua Santità. i prodotti della terra bellunese con le 
sue tipiche specialità. che durante le tre giornate celebrative. 
hanno avuto molta e ben meritata pubblicità e vasta affluenza 
di acquirenti. 

Come è noto. nel Lazio. vivono numerosi veneti che. emi
grati mezzo secolo fa. si sono colà stabiliti. dopo aver dato un 
determinante contributo nella bonifica dell" Agro Ponti no. da 
sempre invaso dalla mortifera palude. da sempre inabitabile e 
regno esclusivo di morbo malarico. 

Belluno, dott. Vitelli Casel
la, il comm. Edoardo Lucia
ni, mentre il seno Neri, reso
gli impossibile l'intervento, 
assicura il suo pensiero, tra
mite un telegramma. Di
scorsi, scambi di doni, ab-
bracci, magnifica occasione 
per ribadire nell'intimo 
grande e commossa parteci
pazione al miracolo com
piuto ed offrire agli amici 
del Lazio, tutto il nostro af
flato di sentimenti che lega
no la grande famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo. Otti
me le esibizioni della banda 
di Pieve che col suo superbo 
repertorio, attira gli applau
si del pubblico, mentre il 
complesso del maestro Bel
lus con i suoi ragazzi itine
ranti nei vari borghi dai 
nomi veneti, riscuote i .più 
ampi consensi é tanta sim
patia. 

Particolare entusiasman
te, durante la domenica, un 
gruppo di bellunesi, è rice
vuto dal Pontefice a Castel 
Gandolfo in udienza priva
ta, per interessamento della 
Famiglia Piave; con ben 
comprensibile emozione, ri
cevono il saluto paterno del 
Papa, che molto spesso e 
ben volentieri si avvicina ai 
fedeli del Bellunese. 

A tutti ed all'intera citta
dinanza di Sabaudia, l'e
spressione della nostra sin
cera gratitudine, un dovero
so ricordo a quanti, dopo 
secoli di tentativi falliti, 
sono riusciti a portare vita e 
fertilità in terre da sempre 
preda della mortifera palu-

de e quanti caddero, affin
ché, l'Agro Pontino divenis
se ospitale e fosse nei secoli 
fqnte di prosperità. 

De Fanti Reneto 

LOSANNA - Il sig. Dalle Mule 
Antonio di Fastro. dopo molti 
anni di lavoro a Losanna è 
rientrato definitivamente in 
Italia. Vuole mandare attra
verso il nostro giornale un 
caro saluto a tutti gli amici di 
Losanna con i quali ha tra
scorso tanti bei momenti. 

Gita culturale a Parigi 
Famiglia Est della Francia 

Il primo settembre 1984 
verso le cinque si partiva da 
Thionville con mèta Parigi. 

La gita è stata organizza
ta dal Presidente Giuseppe 
Dal Molin e dal Vice Anto
nio Durighello. 

Il pullman era al comple
to di bellunesi e simpatiz
zanti e sin dal mattino c'era 
molta allegria. 

Prima tappa a Reims per 
un piccolo ristoro ed una 
breve visita alla magnifica e 
storica cattedrale di puro 
stile gotico. 
Arrivati a Parigi prima del 
pranzo abbiamo avuto 
modo di visitare Notre 
Dame che ha dato spunto 
alla leggenda di Quasimodo 
e della zingara Esmeralda 
scritta da Victor Ugo. 

Successivamente si ebbe 
modo di visitare i più im
portanti monumenti: l'Arco 
di Trionfo, il Sacro Cuore, 
La Santa Cappella, La 
Piazza della Concordia, I 
Campi Elisi. A Mon Mar
tre e inpiazza GU Tertre 
dove si inc9ntra la IlLttura, 

la scultura e altre attività 
culturali. 
" Tutte queste visite ci 
sono state illustrate dal si
gnor Davron Edouard gui
da di alta competenza, 
maestro e presidente di 
«Vita e Cultura». 

Durante il nostro giro ci 
siamo trovati di fronte alla 
Tour Eifel che molti di noi 
vedevano per la prima vol
ta. 

Dopo un'ultima sosta 
alla periferia di Parigi ab
biamo ripreso il viaggio di 
ritorno soddisfatti della 
giornata indimenticabile 
trascorsa in buona compa
gnia e allegria. Rinnoviamo 
un caloroso ringraziamento 
al signor Davron auguran
doci di averlo ancora con 
noi prossimamente. 

Un grazie viene pure ri
volto ai partecipanti e agli 
organizzatori. 

Il prossimo incontro sarà 
la festa d'autunno con cena 
e ballo che si terrà venerdì 9 
novembre a Florange - Be
tange. O. RedDiti 

Il 2 settembre si è svolta la festa campestre organizzata 
dalla locale famiglia con una larga partecipazione di soci e 
simpatizzanti. 

E stata celebrata una santa Messa dal Padre Danilo 
della Missione Cattolica Italiana ed il presidente Sisto Bas
sanello ha ricordato uno dei fondatori scomparsi: Sacco 
Gigetto nell'anniversario della morte e quanti perirono nel
la sciagura di Mattmark 19 anni fa. 

LOSANNA - Il {!rUililO al!;lini e la Famiillia Bellunese di Losanna 
hanno il piacere di segnalare che recente!TIente~" .. utarità 
svizzere hanno premiato il donatore di sangue Mdsè Dal Ma
gro di Trichiana. il quale. per aver effettuato 50 donazioni. ha 
ricevuto nell" occasione un diploma con medaglia d' oro e da 
parte del gruppo Alpini di Losanna un piatto ricordo. rimesso
gli dal vice-presidente ANA Remo De Col. 
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La F .8: dell'Alto Adige 
nell' Agordino 

La F.B. dell' Alto Adige, 
nell'ambito delle attività ri
creative, ha effettuato il 5 
agosto una gita nell'Agordi
no e precisamente a Gares 
nella Valle omonima. L'oc
casione era importante e da 
non perdere m quanto la 
«Famiglia» era stata espres
samente invitata dalla As
sociazione Pro - Loco di Ca
nale e dal Cai di Agordo a 
collaborare alla manifesta
zione dal 5 agosto in occa
sione della festa della Ma
donna della Neve, Patrona, 
appunto, di Gares. Sagra 
questa che anticamente ri
chiamava gente da tutta la 
Val del Biois e che la Pro -
Loco, il Cai e la Famiglia 
Bellunese, A. Adige con
giuntamente, hanno voluto 
riportare ancora ai "fasti» di 
un tempo. Pertanto i compi
ti si sono così suddivisi: la 
Pro - Loco ha egregiamente 
provveduto alle attrezzatu
re, beveraggio e pappatoria, 
compito non facile (pare 
siano state fatte quasi una 
decina di grosse polente!) 
date le centinaia di persone 
presenti. Il Cai di Agordo, 
presente fra gli altri il sinda
co seno Da Roit, ha fatto ri
vivere la storia alpinistica 
della Valle con una dotta e 
documentata rievocazione 
tenuta dall' Accademico 
Bepi Pellegrinon vera auto
rità in materia. La parte re-

lativa alla toponomastica è 
stata illustrata dall'insigne, 
prof. Gianbattista Pellegri
ni , la cui competenza fa 
testo. Poi OrazIO Andrich 
ha trattato l'argomento sul
l'ambiente, silvio - p'astorale 
della valle, infine l'I pubbli
co è. rimasto incantato dalla 
erudita esposizione delle 
caratteristlche geo-morfo
logiche della Valle di Gares 
«raccontate» con semplicità 
ed efficacia del prof. Vitto
rio Fenti. La F.B. A. Adige 
(non per niente il Presiden
te Soppelsaè di Gares) ol
tre alla ben nota allegria, ha 
portato in «trasferta» una 
lotteria e ben 77 persone tra 
le quali il famoso «Mago 
Valentino» con tutti i suoi 
diabolici trucchi magistral
mente eseguiti nella impa
reggiabile cornice dei bo
schi di Pian de Giare, che 
hanno finito per coinvolgere 
anche i numerosi turisti 
presenti. La manifestazione 
(generosamente aiutata da 

. diversi negozianti, Enti e 
privati anche di Bolzano) è 
pienamente riuscita e rien
tra perfettamente nei pro- . 
grammi e negli intendimen
ti che la F.B. dell'Alto Adi
ge si prefigge: Laorà, 
daidase cantar l'amor e le 
montagne ... con serenità e 
ottimismo come è stato do
menica 5 agosto. 

A. Soppe'.e 

LTràfeg~ 
Quando ti te pàssa i "ànta» 
per almànao an p f!r de vòl
te, 
no ti i sente e te te vanta, 
ma cominzia andarte stòrte 
tute quante le to robe 
e andar cò spàle gobe 
te cominzia. e tuta dura 
e a mòverte te à paura. 
Par le strade de sto mondo, 
andè tut che gira in tondo, 
te te move cussì a pian 
e no te poi andar lontan. 
L'altro dì ère par strada 
con insieme Carla e Nada, 
dai tra tante me amighe, 
s'era insieme su le righe. 
No i n'à vist luminade, 
manca poc che spasimade 
tutte tre longo le strade 
se!ìnisse destirade. 
Gne n'é auto che le slusa 
e i to òci senpre brusa, 
de qua e là ti te i straluna, 
dapartut i te imbarluma, 
No te sa pì traversar 
questa strada e camminar. 
Pare vecia! Sta po' a casa, 
dite su le to orazion, 
no andar fora in confusionI 
Làssa ai bòce ogni motor, 
a quei che core con rumor, 
quei che passa su le strisse, 
e i te sfiora come bisse. 
Sta sicura: tuta intera, 
se te restafin a sera 
senpre in casa, te sarà 
o a tochet te finirà. 

Dora Penll 

AGORDINO - La tradizionale foto di gruppo. 

RENAULT 11 TURBO 

Versioni 3 porte, 5 porte, benzina e diesel 

I - d I t f-.- conceSSionari.RENAULT uClano a pon e Ig IO Via de l Boscon, 73 · BELLUNO 

CARROZZERIA· OFFiCINA 

Da Caracas / Un'associazione che lavora 

CARACAS - Da sinistra: Aldo Bellot Presidente della Famiglia Bellunese, Padre Giovanni. 
Tranquilo Rigoni, il Consultore Luciano Ruffino. l'ing. Sergio Rossi. il Console dotto Di Leo e 
l'arch. Giovanni Da Vià. 

L'attività della Associa
zione in questi due anni si è 
articolata nel seguente 
modo. 

Avvicinamento alle altre 
associazioni provinciali. 
Ricerca di abbonati. 
Attività tradizionale. 

Si è cercato un nuovo 
tipo di rapporto con le varie 
associazioni, quali i Trevi
sani, i Vicentmi, ecc. Tale 
nuovo rapporto è sfociato in 
un primo raduno triveneto 
nella cità di Maracay, con 
la presenza di una delega
zione degli Alpini, dei Tren
tini e di Istriani. Era presen
te anche il Console d'Italia 
Ceccarelli ed altre autorità. 
La confluenza è stata vasta 
e da varie parti del Vene
zuela. La seconda e forse 
più importante mèta rag
giunta è una sede sociale co
mune, base per la terza e 
più imrorta~te as~irazione, 
la legalizzazlOne di una As
sociazione regionale di più 
ampio respiro pur nel ri
spetto delle autonomie pro
vinciali . 

Abbiamo inoltre richie
sto ed ottenuto dalle autori
tà consolari una biblioteca 
offerta dal Ministro degli 
Esteri la quale è a disposi
zione di tutti gli associati ed 
in questo momento è in fase 
di schedatura, insieme ai 
volumi offerti dai vari soci. 

Per ampliare tale biblio
teca ci piacerebbe avere dei 
vostri suggerimenti e de~li 
appoggi presso case editTici 
e se fosse possibile un pic
colo appoggio presso l'ar
chivio storico di Belluno, 
Feltre, e Cadore per avere 
qualche fascicolo. 

Come saprete abbiamo 
contattato una colonia di 
emigranti della sinistra 
Piave (Lentiai) del 1874. 
Abbiamo organizzato una 
conferenza storico geogra
fica a loro uso per spiegare 
loro le origini dei loro pa
dri. Tale conferenza è stata 
integrata da proiezioni di 
diapositive e da un corto
m etraggio sul Veneto. 
Hanno partecipato il sig. 
Bruno Piol con una entu
siasta introduzione, Mons. 
RoccoAntoniol ha tracciato 
il profilo storico della pro
vincia. L'arch. Giovanni Da 
Vià ha trattato lo parte 
geografica con cenni di to-

ponomastica. Il sig. Dall'O' 
nipote ottantenne di emi
granti ha parlato di quella 
antica emigrazione ed il 
giornalista Venezolano 
Vi/lalobos ha messo in ri
salto l'apporto di questi 
emigranti bellunesi nello 
sviluppo del Venezuela. 

Per continuare l'opera vi 
sono varie proposte come lo 
creazione di un corso di ita
liano e l'inserimento nella 
Associazione di un Comita
t~. Tale Comitato è infase 
di studio e formazione. 

Data lo formazione re
rente della sede si amplie
ranno le attività tradizio
nali delle associazioni, un 
più frequente collegamento 
con i soci, conferenze e tra
dizionali cene. 

I Nuova Bibliteca 
deIM.A.E, 
ai Veneti di Caracas 

Il Console Generale di 
Caracas ha proceduto alla 
consegna di altre due bi
blioteche messe a disposi
zione dal Ministero degli 
Affari Esteri Italiano per le 
collettività residenti all'e
stero. 

Dopo la Scuola di idiomi 
moderni della Università 
Centrale del Venezuela, il 
Centro Italo - Venezuelano 
di Puerto Ordaz, la Casa Si
cilia di Caracas, e la scuola 
San Pietro di Barquisimeto 
è venuto il turno della Asso
ciazione Valdiano e del Co-

mitato Triveneto, che rac
coglie le Associazioni della 
Famiglia Bellunese, dei 
Trevisani e dei Vicentini in 
modo particolare. 

All'atto della consegna il 
Console Di Leo ha voluto 
sottolineare principalmente 
il valore di queste miziative 
non solo per dare la possibi
lità ai giovani di venire in 
contatto con i classici della 
letteratura italiana, ma an
che agli emigranti di vec
chia data di conoscere l'Ita
lia che cambia, la sua lette
ratura moderna, i suoi 
nuovi poeti e la sua narrati
va. 

Durante la cerimonia di 
consegna dei libri al Comi
tato Triveneto hanno preso 
la parola il dotto Luciano 
Ruffino, rappresentante 
della Consulta Veneta del
l'emigrazione, ricordando 
che il 1984 è stato dichiara
to l'anno della cultura Ve
neta nel mondo, il sig. Tran
quillo Rigoni a nome dei Vi
centini nel Mondo, il sig. 
Sergio Rossi per i Trevisani 
ed il sig. Aldo Bellot per la 
Famiglia Bellunese. 

È stata sottolineata l'im
portanza della presenza di 
alcuni abitanti di Araira, 
cittadina verso la quale 
sono orientate le attenzioni 
particolari dei Bellunesi di 
Caracas che vogliono ap
profondire le ricerche sulla 
storia dell'antica colonia 
bellunese insediata in 9uel
la città e ristabilire un dialo
go con i loro discendenti. 

INDONESIA - Lavoro italiano e bellunese nel mondo. Nella foto 
il sig. De M in Urbano con il figlio A lessandro. sullo sfondo un 
grande ponte da loro costruito. 
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Emigranti che si incontrano A Colloqui~ C,!D ~ue Padri 
razioni, lasciare qui le rrzie Francescani di Rio Grande do Sul 

Arrivando da M eano ver
so Sosfirolo, lungo la stra
da de Mis, a sinistra c'è 
una linda casetta con un 
giardino da mille e una 
notte. 

Qui nel giardino ci sono 
Biancaneve e i sette nani.Al 
numero 1 di Oregne, abita 
Carolina Sacchet vedo 
Edotti di 73 anni, ma la 
sua vita è stata tutt'altro 
che unafavola. Nonna Ca
rolina cammina con molta 
fatica con un bastone, unfi
sico provato da ben 20 ope~ 
razioni, 4 all'anca destra, I 
lineamenti tirati da tanta 
sofferenza, occhi bu~ni che 
ispirano tanta fiducIa e che 
sono lo specchio di un cuore 
tanto grande e generoso. 
Non so chi le abbia racco
natato di me, Lei ha espres
so il desiderio di conoscer
mi ed eccoci qua a raccon
tarci in tutta confidenza 
delle cose come fossimo 
due vecchie amiche. 

Vede Signora dei emi
granti, lei mi chiama così, 
quelle statuine di Bianca
neve e i suoi nani sono a me 
tanto cari, perché sono una 
sfida alla silicosi, mio ma
rito Carlo Edotti era mala
to del male di miniera, per 
ben 26 anni fu un pellegri
nare dal sanatorio di Feltre 
a casa. Gli ultimi 14 anni 
sono stati un calvario, ogni 
volta che tornava sapeva 
che sarebbe stato per breve 
tempò, ma era immensa
mente felice lo stesso e an
dava a comperare una sta-

-tuina, una per volta. Se il 
buon Dio lo avesse lasciato 
chissà! Si ferma qui con gli 
occhi lucidi, ecco perché 
questo giardino, curato con 
tante fatiche è tanto prezio
so. 

Mi fa entrare in casa e 
vedo una tipica abitazione 
di emigranti, fatta di tanti 
ninoli che par/ano di sacri
fici, affetti lontani e nostal~ 
gia verso un paese che CI 
ospitava, qui è la Svizzera. 

Racconta dei suoi figli, 
sono tutti via. Valeria è sta
ta tanti anni in Svizzera, 
ora abita a Udine. Maria 
abita a Lausanne, ho un ni
pote che sta per laurearsi 
dottore e gli occhi di nonna 
Carolina brii/ano d'orgo
glio. Mio figlio Paolo fa il 
cuoco, lui quando può sta 
qui con me. Le chiedo come 
)a con la casa e lei mi spie
ga che ci sono tante brave 
donne che l'aiutano. Sono 
qui dei dintorni, tutte tanto 
care e premurose, mi hanno 
perfino seminato il campo. 
Se può le ringrazi tutte, 
nonna Carolina si comuove 
di nuovo. 

Poi mi racconta della 
sua Via Crucis d'emigra
zione, da ragazza per aiu
tare in famiglia va a Mila
no, nel 1934 sposa il suo 
Carlo, nascono i figli ma 
sa, qui nella Valbelluna 
c'era tanta miseria, vanno a 
Venezia dai "Siori» , ma 
anche qui non è rosea e al
lora si emigra in Svizzera a 
Manlana vicino a Lausan
ne. Penso che il giorno del
la partenza abbia sofferto 
il dolore più forte, nonna 
Carolina ha avuto 20 ope-

Carolina Sacchet, con la fi
glia e nipote Giancarlo invia
no tanti saluti ad amici e pa
renti lontani. 

tre creature, solo le mam-
me possono capirmi! . 

La famiglia Edotti fa ri
torno nel 1967 per motivi di 
salute e per iniziare così la 
vita fatta di tante sofferen
zefisiche. 

Prima di lasciarla nonna 
Carolina mi ha detto: Si

gnora mi saluti tramite 
"Bellunesi nel Mondo» tut
ti gli emigranti, in partico
lar modo quelli che soffro
no, gli infermi e ammalati, 
dica loro di darsi animo, 
dica loro che io li ricordo 
nelle mie preghiere. Grazie 
nonna Carolina, noi tutti le 
auguriamo di cuore .che i~ 
buon Dio non le faccta mal 
venir meno quel suo" mera
viglioso coraggio». 

Candida Meneguz 

VALLESELLA 

La scomparsa 
del prof. 
Giusto De Mas 

Molto dolore e rimpianto 
in tutti i cittadini cadorini 
per la morte improvvisa, av
venuta nei primi giorni di 
settembre, del prof. Giusto 
De Mas. 

Lo avevo avuto per inse
gnante, negli anni '52 - 53 -
54 alla scuola industriale di 
Pieve di Cadore (allora non 
esisteva la scuola media at
tuale). Nel corso degli anni 
avevo saputo apprezzare 
tutto il suo valore ed il suo 
cuore generoso, pur se na
scosto sotto un'apparenza 
burbera. Aveva tanto insi
stito con mio padre perché 
continuassi gli studi, ma 
quando si rese conto che le 
condizioni economiche del
la mia famiglia non lo per
mettevano si fece in quattro 
per trovarmi un posto di la
voro. Non è stato un atto 

unico, lo fece molte volte 
con altri suoi allievi. 

Divenne preside, prima 
della scuola media di Pieve, 
poi di quella di Domegge. 

Scrisse varie opere, alcu- r. 

ne delle quali add~ttate ne~
l'ambito scolastIco per Il 
suo stile limJ?ido e piacevol
mente descnttivo. 

Da qualche tempo in 
pensione dedicava parte 
delle sue forze alla Magnifi
ca Comunità di Cadore, 
dove era consiliere, e alla 
nostra Associazione spe- _ 
cialmente nelle fasi orga
nizzative il suo appo~o era 
essenziale. Senz'altro 
l'AEB e tutti noi, abbiamo 
perso un amico, un consi
gliere fidato e distinteressa-
to, al quale potevamo ricor
rere in frangenti difficili. 

Sentiremo senz'altro la 
mancanza della sua schiet
tezza, del suo modo di agire 
concreto e realista. 

Alla sua famiglia le no
stre più vive condoglianze. 

Vittore Doro 

Una mattina del lo scorso 
agosto, la sign~ra prof, Da.
nie/a Perco mI telefono, dI
cendomi che due Padri 
Francescani di Rio Grande 
do Sul desideravano avere 
un breve colloquio con me. 
"Con piacere risposi ma 
questi Padri parlano italia
no? Perch~ il m[o pO!'toghe~ 
se di tantI anm)a e ormaI 
molto incerto. "Conoscono 
pochino l'italiano - mi ri
spose la professoressa ma, 
in compenso, par/ano cor
rettamente il dialetto fel
trino». 

"Quand'è cosi, vengano 
pure, li vedrò volentieri. 

Poco dopo, accompagna
ti dalla si~nora, si prese.n
tarono all'mgresso due gzo
vani signori in abito bor
ghese: visi accuratamente 
rasati, maniere vivaci e di
sinvolte, mai avrei potuto 
riconoscere in loro due reli
giosi, se non fossi stato pre
cedentemente informato. 
Fatti accomodare, mi spie
garono di essere. venuti in. 
Italia per vedere Il paese dI 
origine dei loro avi, (Fastro 
diArsiè) e conoscere la ter
ra che un secolo fa avevano 
dovuto abbandonare per 
sottrarsi alla pellagra ed 
alla fame e cercare, nella 
lontana America, un pane 
meno stentato e scarso. Dei 
due Padri, ilpiù interessa
to e pronto era il PadreAr
lindo Battistel, che teneva 
in mano un registratore: il 
suo nome era portoghese, 
ma il cognome schietta
mente veneto. Molto giova
ne (nato nel 1958),-era il 
quattordicesimo, ultimo fi
glio di una patriarcale fa
miglia contadina, abitante 
ad una ottantina di chilo
metri da Caxiaso do Sul. 

In casa, mi raccontava, 
tutti parlavano ancora il 
dialetto feltrino. 
A proposito, ricordava che 
infamiglia vi era una "ne-

50 emigranti veneti provenienti dal Brasile 
visitano Belluno, Pieve di Cadore e Cortina 

Nel corso di una visita nel 
bellunese, provenienti da 
Treviso, una comitiva di 50 
nostri connazionali residenti , 
in Brasile, figli o nipoti di 
emigranti ai quali va il merito 
di aver colonizzato i territori 
nei quali attualmente abita
no, hanno fatto tappa a Pie
ve di Cadore a Cortina e Bel-
luno. 

Gli ospiti dimorano negli 
Stati di San Paulo ed in quel
lo di S. Espirito. 

Nella mattinata, dopo es
sere stati ricevuti nella Ma
gnifica Comunità di Cadore 

ed aver visitato la casa del 
Tiziano e le principali opere 
d'arte del centro cadorino, 
ed una breve sosta per il 
pranzo, hanno completato 
!'itinerario previsto per quella 
giornata con una visita al 
centro ampezzano. 

Sono rimasti molto conte
nti de II' accoglienza e nei 
contatti con i responsabili 
dell' AEB hanno manifestato 
la loro gràtitudine e la loro 
gioia per essere nella terra 
dei padri. Solo tre di loro in
fatti, avevano potuto visitare 
l'Italia e la ricordavano solo 

tramite i ricordi e le parole 
dei loro familiari. 

A Belluno sono stati rice
vuti dal Sindaco comm. To
scano e dai dirigenti del
l 'Associazione Emigranti 
Bellunesi. 

Gli ospiti erano accompa
gnati dal console onorario 
Valfreda Zampogno e della 
comitiva, composta da rap
presentanti delle diverse ca
tegorie sociali, facevano par
te i sindaci di Victoria e S. 
Spirito, Settembrini, Pelissa
ri e di Moca - San Paulo, Ugo 
Modura. 

Gruppo di Brasiliani ricevu-to a Pieve di CadOre dalla Magnifica Comunità. 

CAXIAS DO SUL - Una splendida foto di Beatrice figlia di Otta
vio Biasuz in abito da sposa con le «stelle alpine» delle monta
gne bellunesi. 

vodina», al/a quale il non
no parlava sempre in dia
letto, mentre la madre, 
brasiliana, le si rivolgeva in 
portoghese. E così, osserva
va sorridendo Padre Arlin
do, "la pora toseta la dove
va imparar da so mare el 
portoghese, e da so nono el 
nostro dialeto!» - disse pro
prio così: el nostro dialetto. 
Fin da ragazzo - disse - si 
era interessato al racconto 
che i vecchi gli facevano 
delle vicende del(a propria 
famiglia - sulle quali aveva 
già scritto un libro - a co
minciare dalla partenza da 
Fastro nel/'autunno del 
1887, accompagnati dal cu
rato del paese don Domeni
co Munari, allo spaventoso 
naufragio nella notte 
delf1J gennaio 1888, nell'o
ceano al largo del porto 
della Rochelle. Per grazia 
di Dio, i suoi parenti s'era
no potuti salvare. Conosce
vo il tragico episodio, anzi, 
da ragazzo, avevo veduto 
un certo Giovanni Carazzai 
da Mugnani che in quel ter
ribile )rangente, si era po
tuto salvare, a nuoto. 

A questo punto il padre 
Battistel, sapendomi nato 
in America, desiderò cono
sere qualche cosa della mia 
infanzia brasiliana, e con
venne accontentarlo. "Sono 
nato a Curitiba provincia 
del Paranà ... nell'età della 
pietra, come è facile con
statare! Alla fine dell'otto
cento Curitiba era una cit
tadina con ancora molte 
case di legno, strade pavi
mentate di terra e il "bon
de» (tram e cavalli), mentre 
oggi è una grande città, co~ 
sede universitaria ed epI
scopale. Oggi, tornandovi, 
non ritroverei certamente 
la casetta in legno che abi
tavamo alla periferia della 
città, poco lontano dalla 
stazione ferroviar[a pe~ 
Santos. Bambino dI pochI 
mesi, fui portato nel "ser
tao» non lontano dalla 
grande cascata del Rio 
Jguasù, che io ho veduto; 
ma che più non ricordo. 
Unico bambino nel deserto, 

ebbi soli compagni pappa
galli, parrucchetti (graziosi 
e socievoli pappaga/lini) e 
scimmiette, forse per que
sto ho sempre avuto una 
grande simpatia per gli 
animali. 

Lasciato il «sertao» 
dopo quattro anni, tornam
mo a Curitiba, che la
sciammo nel luglio del 
1899. Dopo un viaggio di 27 
giorni sul vapore Mi/ano, 
sbarcammo a Genova, e qui 
finì la mia awentura brasi
liana. 

L'altro Padre, Rovizio 
Costa, prof di pedagogia a 
Porto Alegre che frattanto 
si era intrattenuto con mio 
figlio Francesco, mi disse 
di conoscere bene i miei cu
gini Biasuz di Curitiba Ca
xias, appartenenti anch'es
si ad una famiglia patriar
cale di 14 figli, di cui 
quattro religiosi. Di questi, 
Padre Jaime è ora Genera
le dei Cappuccini del Mato 
Grosso, con sede però a 
Brasilia, e Firminio è pro
fessore. 

1/ dottor Ottavio Biasuz, 
che dirige una grande im
presa di autotrasporti, è 
già noto nel feltrino per es
servi stato Darecchie volte, 
e per aver organizzato l'an
data di una rappresentanza 
difeltrini nella città di Ca
xia, con a capo il Sindaco, 
nel febbraio 1971. 

La visita fu poi ripetuta 
altre volte in anni successi 
vi. Quando, nel 1977, lafi
glia maggiore Beatrice 
andò sposa, Ottavio deside
rò che essa si recasse all'al
tare con un mazzo di stelle 
alpine delle nostre monta
gne, donate dalla gente bel
lunese. Sui monti del
l:America non fioriscono le 
stelle alpine. 

Ma è difficile accennare 
a tutti gli argomenti toccati 
nella nostra conversazione, 
col ricordo, tra l'altro, di 
persone di origine italiana, 
che si sono distmte in vari 
campi, e che provçmo "de 
no esser stade batedade co 
l'aqua dei zucot!». 

GIUSEPPE BIASUZ 



--

Meritano che si faccia di più 
(Cont. della prima pagina) 

del Palazzo e poi li ,abbandonava, disinvoltamente, al 
loro destino. 

Ed era, come vediamo, un destino di umiliazioni, di 
fatica, di rinuncia, e, per molti, di morte prematur~. 

Non di miseria, perché la loro era una povertà ViS

suta con grande coraggio e vera dignità, come è nelle 
tradizioni più belle delle nostre famiglie e della nostra 
gente. 

*i 
"Potrà forse questo trafiletto, pubblicato nel nostro 

giornale, a ricordo di questi martiri del lavoro, onorar
ne il sacrificio?» si chiede il dott. Rascher. 

Certo, e gli siamo grati di richiamarci così, ad 
un'attenzione più ricca di memoria e, indirettamente, 
ad un impegno più incisivo. 

Infatti onorare il sacrificio di ieri, significa impe
gnarsi perché sia minore il sacrificio di oggi. Qui, ad 
essere chiamate in causa sono tutte le forze politiche, 
amministrative, economiche e religiose della nostra 
Provincia. I nostri fratelli di un remoto o recente pas
sato e quelli che oggi vivono, ancora, in situazioni di 
precarietà, nei cantieri del terzo mondo, o portano la 
croce della solitudine, (e, spesso, della emarginazione 
sociale), dell'incertezza del lavoro e della separazione 
forzata dalla loro famiglia e dalla loro terra, meritano 
davvero che si faccia di più. Meritano che ci sia final
mente, convergenza di volontà per costruire premesse 
di maggiore giustizia sociale e che l' Associaz~one che, 
da quasi vent'anni, li unisce e li rappresenta sia più 
considerata, a tutti i livelli, per la forza che ha, per la 
presenza che è per il servizio che fa. 

Ogni latitanza, su questo fronte è senza perdono; 
chiude le strade e spegne la speranza di un domani 
migliore. MARIO CARLIN 

In Alpago vendesi a prezzo conveniente 
appartamento 85 m2 - terrazzino -
ascensore - moquettes - giardino. 

Possibilità di mutuo. 

Tel. 0437/478247. 
Scrivere: C. P. 53 - Belluno. 

PER CONTO DI NOSTRI CLIENTI 
CERCHIAMO GELATERIE - PIZZERIE 
PREFERIBILMENTE 
GERMANIA CENTRO-SUD 

Scrivere dettagliando 
affitto - incasso - stato del materiale: 

THIERI & C.- Postfach 190465 
500 - Koln-1 

MASSIMA RISERVATEZZA. 

.. 

'.-

VENDESI 
causa espatrio fiorente attività commer
ciale ambulante. 
Varie tabelle commerciali - migliori mer
cati in provincia. 

Scrivere indicando telefono a C.P. 53 
- BELLUNO. 

. - -

Bellunesi 
di cui si parla 

Frank Da Pos si è recen
temente laureato all'Uni
versità di Pittsburgh con 
«summe cun laude» in in
gegneria meccanica. 

È figlio di Elio Da Pos e 
Teresa Luchetta, oriundi 
rispettivamente di Carfon e 
Fregona di Canale d'Agor
do. 

Presidente ed animatori 
del gruppo dei Bellunesi di 
Pittsburgh. 

Congratulazioni vivissi
me. 
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Lo scrittore 
Dino Larese 
compie 70 anni 

Nato a Candide in pro
vincia di Belluno il 26 ago
sto 1914, Dino Larese si è 
fatto un nome tra gli scritto
ri svizzeri contemporanei 
per la sua numerosa produ
zione letteraria in lingua te
desca, che va dai libri per 
l'infanzia a numerose mo
nografie di personalità. 

Il suo capolavoro «der 
Scherenschleifer», il libro 
nel quale con amore e reali
smo descrive la vita dura 
dei suoi antenati e di suo pa
dre in particolare, che emi
grato in Svizzera agli inizi 
del secolo, percorse di casa 
in casa tutta la Turgovia e 
parte della Svizzera come 
arrotino di forbici e di col
telli. 

Dino Larese risiede ad 
Amriswil, dove ha insegna
to nelle scuole elementari 
per 44 anni ed ha fondato la 
«Akademie Amriswil», invi
tando nel villaggio turgovie
se celebri personaggi come 
Thomas Mann, Martin 
Heidegger e nel 1977 Hei
nemann, Kreiskv e Tschudi 
rispettivamente presidenti 
allora della Germania, Au
stria e Svizzera. 

Egli è tuttora presidente 
dell'«lnternationale Boden-
seeclub». ' 

. 1VENDESI 
TERRENO EDIFICABilE a 
Fonzaso (Bl) sito Ex Brolo 
de Peuz (circa mq. 1000 . • 

Terreno urbanizzato -
prezzo trattabile. 

Per infomazion i te l. 
0439/5094 - Impresa 
Sebben Vittore - Fonzaso . 

Dimenticare l'inverno 
Alle ISOLE CANARIE l'eterna primavera vi ridarà la 
forma fisica che tutti sognano. Ideale per artitrici - reuma
tici 

SOCIETÀ ITALO / SPAGNOLA 
Con esoerienza ventennale in Germania e massima serietà 

VENDE APPARTAMENTI 
A PARTIRE DA 18.000.000 
LOCALI COMMERCIALI - VILLETTE 

Scrivere indicando telefono a: 

Tbiery S. A. - D. 500 Koln, l 
Postfach n. 190465 - tel. 0221/133749 

Vendesi 
A Trichiana aPl?artamenti ottima posizione e parti

colari agevolazioru e mutuo per emigranti: 
Per informazioni telefoniche al 0437/28732. 

Importante ditta di Bolzano 

Cerca 
. Un falegname per rappresentanza in Provincia di 
Belluno di utensili (affermati e già introdotti in zona) 
per la lavorazione del legno. 
Per informazioni: Studio Roco - via della M ostra, 10-
39100 BOLZANO - Tel. 0471/21841 . 
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CHI INDOVINA? l'I 

Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 
seguenti «quiz)) la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di 
lettura amena. 

GIOCO N.to l'' 
PAROLE INCROCIATE 

l '' 
Orizzontali 

:e::" 
, .. 

A 
1. Lo è un ragazzo discglo. 
2. Si riferisce a moltitudi- ~ 

ne. 'l 
3. Abitanti della Val d'A-

~ dige. 
4. Provincia Lombarda. 4 
5. Contiene la biada del ca-

~ vallo. 
6. Ci dà una ricca pelliccia. 6 
7. Prova dell'aspirante at-

7 tore. B 

Diagonali 

A - Insegna agli scolari. 
B-1 contrario di attivo. 

BIGLIETTO PER VISITE 

ROMOLO - PINAMI - LANA 

Anagrammando troverai tre grandi città italiane. 

t-I 5 E NT I H ~ 
P,? RA H E N.e.1 
C Pt < P E 5 ~ 1 O 

SOLUZIONE c. ç li ~ 5 t- L L l 

DEL GIOCO N. C) es TG R ~ E L L \ 
c. o N~ O~ ATI 
ç::j N ç. L. I ,/ C O 

BIGLIETTO PER VISITE B , R I C H f~ O 
1ft I Ro TO ti D ~ 

Possono partecipa"Te i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

COGNOME 

NOME I 

INDIRIZZO 

DATA NASCITA 

NAZIONE 


