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ALL'ASSEMBLEA DI AGORDO 

Non c'entra il ministro 
delle Finanze. Si tratta 
invece di un simpatico 
amico bellunese, venuto 
dallo Zambia, che all'As
semblea del 21 luglio scor
so, ad Agordo ha propo
sto l'istttuzione di una 
nuova marca da bollo. 
Fatta un'indagine e sco
perto che, in Italia, sono 
in uso ben venti tipi di 
marche da bollo, Rinaldo 
Tranquillo si è chiesto: 

di Agordo che ci fecero, 
con tanto calore, gli onori 
di casa, al Colonnello co
mandante la caserma 
agordina e agli Alpini che 
hanno offerto un'ospita
lità ~q~isita per il pranzo 
mendwno, Imo alla Rar
rocchia che ha reso possi
bile una liturgia vera
mente solenne ed alla sig. 
Rosetta Prosdocimi, che 
con gesto gentile, ha mes
so in mano a tutti i conve
gnisti tre volumetti di sue 
gustose poesie dialettali. 

ne riportano i nostri emi
granti. 

Voci in libera uscita 

"Perché non introdurre 
anche una marca da bollo 
pro emigranti? Si verreb
be così a far pagare una 
tassa a quellt che vanno 
all'estero per ferie a favo
re di chi all'estero ci va 
costretto dal bisogno». 

• L'arguta proposta ha 
portato una ventata di 
allegria nella pensosa as
semblea, e veicola, per 
tutti noi, un messaggio di 
grande rilievo. 

Non si tratta, infatti, 
di una nuova marca da 
bollo, ma di nuovi gesti 
concreti di simpatia, di 
amicizia e di collabora
zione nei confronti della 
nostra emigrazione. 

Questo tipo di "marca 
da bollo» non è mai man
cato, per la verità, e ne 
siamo stati, in questi 
anni, fortunati testtmoni. 
Ne vedemmo i segni an
che durante la recente as
semblea: dal Vescovo che 
anticipò il rientro dalle 
brevissime ferie per par
tecipare ai nostri lavori, 
alle Autorità che se ne 
stettero in silenzio per ore 
ad ascoltare gli interventi 
dei nostri delegati, al Sin
daco ed alla popolazione 
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• Intanto in Regione, 
nelle Civiche Ammini
strazioni e nella pubblica 
opinione sta crescendo 
l'interesse per il mondo 
dell'emigrazione bellune
se e la sensibilità ai suoi 
molti problemi, come 
pure il consenso schietto 
e generoso nei confronti 
del nostro lavoro associa
tivo. Ce lo hanno testimo
niato in questi giorni le 
Comunità di San Grego
rio nelle Alpi e di Sospi
rolo ed alcuni interventi 
assembleari del 21 luglio. 

"Abbiamo sentito - dis
se il presidente della Fa
migha Bellunese dell'Est 
della Francia , Beppino 
Dal Molin - la popolazio
ne vicina a noi attraverso 
le sue Amministrazioni 
più sensibili; abbiamo tro
vato la Regione che ci ha 
accolto come figli e come 
protagonisti di storia. 
Siamo ritornati ad emi
grare rinfrancati e con la 
coscienza della nostra di
gnità». È questa la 
"marca da bollo» che gli 
emigranti cercano come 
qualificante la gente e la 
terra delle loro radici. E 
non dovrebbe mancare 
mal. 

• Invece, non sempre, la 
trovano. 

C'è all'interno della 
nostra provincia una 
grossa fascia di freddo, 
quasi una zona glaciale 
che sembra non conoscere 
disgelo, dove l'emigrazio
ne è ignorata o considera
ta ancora un privilegio e 
l'Associazione che la or
ganizza è vista con qual
che diffidenza come un 
campo di liberi battitori. 
Forse stiamo intingendo 
la penna in inchiostro 
troppo nero~ ma questa è 
l'impressione, niente af.,. 
fatto incoral{f{iante, che 

Lo diciamo con dolore 
e, anche con molta spe
ranza. Quella che trapela 
dalle rarole di Walter De 
Toffo , della Famiglia del 
Lussemburgo: "Voi che 
potete restare nelle no
stre vallate, in mezzo alle 
nostre meravigliose mon
tagne, cercate di capire i 
vostri connazionali che 
vivono all'estero ed aiuta
te chi rientra. Anche se, 
per ragioni comprensibili, 

(Cont. a pago 4) 

MARIO CARlIN 

Il Presidente della Fami
glia di Liegi Giovanni Cane
ve, impossibilitato ad inter
venire all' Assemblea di 
Agordo, ha mandato un in
tervento scritto nel quale 
definisce il nostro incontro 
annuale: «una tribuna, se
gno di democraticità, dove 
l'emigrante può venire ad 
esprimere il suo pensiero». 

Eccoci allora a presenta
re in sintesi, e per argomen
ti, il libero pensiero dei dele
gati, in questa davvero de
mocratica tribuna, lo scorso 
21 luglio. 

La disoccupazione 
in Europa 

Nel Lussemburgo, se
gnalò Walter De Toffol, 
Presidente di quella Fami
glia - che sembrava essere 
risparmiato dalla crisi, le 
acciaierie rischiano di licen
ziare seimila lavoratori cosÌ 
da ridurre un effettivo fina
le di circa seimila unità sui 
ventimila attuali, incentiva
no il prepensionamento. 

L'edilizia è in grande dif
ficoltà. A pagare sono sem
pre gli emigranti che sono 
96.000 su 270.000 lussem-

DUE TORRI E LA FONTANA 

BELLUNO - Una suggestiva immagine del centro storico della città. Piazza Duomo con l'angolo 
del Palazzo dei Rettori oggi sede della Prefettura, la torre dell'Auditorium e la fontana di S. 
Gioata, uno dei protettori della città. 

burghesi. Anche se la crisi 
non ha colpito la Comunità 
Bellunese e Veneta, tutta
via le prospettive non sono 
ottimistiche. 

Quali le cause? Per Don 
Dino Ferrando, di Lugano, 
vanno ricercate nel ridi
mensionamento di tante in
dustrie, nell'automazione 
con relativa riduzione di 
manodopera, nel lavoro 
nero dei clandestini e non 
ultimo e non meno impor
tante nella riduzione degli 
stranieri calcolata e voluta 
ad ogni costo. Naturalmen
te tutto questo si assomma 
alla crisi siderurgica che 
colpisce tutta l'Europa e si 
fa sentire anche in Svizzera 
toccando, in modo diretto 
molti bellunesi. Il Ticino a 
fine giugno aveva 2.269 di
soccupati di cui 511 stranie
ri domiciliati e 154 stranieri 
dimoranti e 709 compresi 
nell'età dai 15 ai 24 anni! 
Non si contano, purtroppo, 
i frontalieri e gli stagionali. 

Fra le conseguenze di 
questa disoccupazione, van- . 
no ricordate - insiste Valter 
De Toffol - la penuria, in 
Lussemburgo, degli alloggi 
sociali e la sempre più ca
rente legislazione sulla 
scuola per gli immigrati: 
problemi gravi cui è possi
bile rimediare con una par
tecipazione diretta degli 
immigrati alla vita pubbli
ca del paese ospitante, 
come sta facendo, con qual
che risultato, la Famiglia 
Bellunese del Lussembur
go. 

. Una partecipazione che 
deve trovare presenti anche 
le donne ha precisato Mari
sa Cester di Zurigo, lamen
tando che queste, spesso, ri
mangono chiuse nei con
fronti delle responsabilità 
sociali, complici, a volte, 
anche i mariti che non con
cedono loro la dovuta liber
tà. 

La pace 
La partecipazione attiva 

di tutti i lavoratori agli or
ganismi di base che molte 
Nazioni permettono e pro
muovono - aggiunge Ester 
Riposi a nome della fami
glia bellunese d'Olanda -
può far sÌ che gli emigranti 
lavorino, in profondità, «per 
difendere e costruire la 
pace, senza della quale non 
sarebbe loro possibile conti
nuare e sviluppare il loro la
voro. Ne sanno qualcosa co-

(Cont. apag. 2) 
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loro che, gli anni scorsi nei 
paesi del vicino oriente, 
hanno dovuto abbandonare 
da un giorno all'altro lavo
ro, e averi per mettere in 
salvo almeno la vita. Pro
prio nella capitale dell'O
landa, nel maggio 1898 si 
riunirono la prima volta 
rappresentanti di 26 Stati, 
per «studiare misure valide 
a prevenire le guerre ed a 
mantenere la pace nel mon
do. «E fu proposta, non solo 
la limitazione degli arsena
li, ma anche la mediazione 
nelle controversie interna
zionali. Ebbene oggi, si 
spendono un miliardo di 
dollari al minuto, per l'ac
quisto di armi! 

Dal canto suo - Silvano 
Bertoldin del Consiglio del
l'AEB, ricorda che «una p0-
litica rinnovata verso il 
mondo dell'emigrazione 
vuoi dire rapporti continui 
tra l'Italia e ogni altro pae
se, vuoi dire migliori intese 
fra i popoli, significa inco
raggiare comprensione ed 
amicizia, in un quadro di 
buona volontà e di collabo
razione volto a salvare la 
pace, nell'attuale situazione 
mondiale». 

Rientri 
Rientrare significa «ri

trovarsi stranieri in patria 
da cui si è partiti venti o 
trenta anni fa - ha osservato 
don Dino Ferrando - e so
prattutto per i ragazzi che 
mal si adattano, quando 
non si ribellano, a vivere nei 
paesi di origine dei loro ge
nitori». 

Bisognerà favorire la 
creazione in provincia di 
Famiglie ex emigranti -
spiegò Aurelio Antoniazzi, 
presidente della Famiglia 
Ex emigranti «Monte Piz
zoco» «esse hanno lo scopo 
di aiutare chi rientra se
guendo da vicino la situa
zione occupazionale, pro
muovendo incontri, guidan
do chi è meno esperto 
nell'iter necessario per go
dere dei diritti acquisiti al
l'estero, visitando ammalati 
ed anziani rientrati, tenden
do, insomma, a tutti una 
mano amica, soprattutto ai 
giovani che si trovano ad 
avere le maggiori difficol
tà» . 

I giovani 
A Parigi - disse Giacomi

na Savi, presidente della Fa
miglia Bellunese di quella 
città - i giovani sono quasi 
tutti nati in Francia, ne han
no preso in parte la naziona
lità, ma tutti amano l'ita
lia». Risentono, in prima 
persona della attuale crisi 
anche se sono, muniti di 
buoni diplomi. E necessario 
aiutarli con buoni corsi di 
lingua italiana, che inizino 
al principio dell'anno scola
stico (e non in maggio, 
come successe lo scorso 
anno) e abbiano la serietà 
dovuta. Questi corsi, inve
ce, nella Regione parigina 
diminuiscono sempre di 
più; cosÌ i nostri ragazzi . 
chiedono: «Perché gli spa
gnoli, i portoghesi, o nord -

Voci in libera uscita 

AGORDO - Il Seno Da Roit. Sindaco di Agordo. porta il saluto 
delle popolazioni agordine agli emigranti convenuti per l'As
semblea. (Elio foto Agordo) 

africani, hanno corsi per la 
10rQ lingua e noi no?». 

E un problema tremen
do, questo della seconda ge
nerazione, insiste don Dino 
Ferrando, giovani che non 
hanno niente di italiano, 
tutto dall'ambiente in cui 

. sono cresciuti ma che raris
simamente sono accettati, 
come uguali, dai coetanei 
locali. 

Il Paese che li ospita è di
sponibile all'assimilazione 
completa, ne favorisce la 
neutralizzazione ma, quasi 
mai, permette l'integrazio
ne e il rispetto della centra
lità dell'uomo. 

In Svizzera vivono at
tualmente 280.000 giovani 
stranieri sotto i 20 anni. Ol
tre la metà - 160.000 - sono 
italiani. 

La nostra emigrazione 
e l'AEB 

«Siamo qui a ricordare 
intervenne Beppino Dal 
Molin, presidente della Fa
miglia dell'Est - Francia -
che l'emigrazione bellunese 
esiste e che essa va sempre 
più prendendo coscienza di 
sé e della sua forza. Un'emi
grazione che non accetta di 
essere vista come braccia 
da lavoro, ma vuoi essere 
considerata come realtà di 
persone che pensano, opera
no decidono, all'interno del
la società». 

In questa emigrazione 
che sta facendo un grosso 
salto di qualità l'AEB «cer
ca di voltar pagina - affer
mò Luciano Lodi, presiden
te del Caves, per essere 
sempre più adatta alle nuo
ve esigenze. 

Sarà necessario allora 
che essa, come tutte le As
sociazioni emigranti, si tra
sformi in organo propulsivo 
- precisò Eldo Candeago, 
presidente della Famiglia 
Bellunese di Milano - gesti
to con mentalità manage
riale, con un deciso passag
gio dallo «assistenzialismo 
all'im,Prenditorietà, per fre
nare l esodo e gestire il rien
tro». 

tipo culturale che economi
co, che possa contare sul
l'apporto della Regione a li
vello di indirizzo, di struttu
re e di contribuzioni. 

Le esperienze e le risorse 
maturate nel mondo dai 
Soci dell' AEB potrebbero 
in tal modo essere concreta
mente coinvolte, dal livello 
di analisi a quello realizzati
vo, permettendo così un ri
torno di idee e di mezzi pilo
tati, coscienti e partecipati. 

Tutto ciò a favore innan
zitutto dell'accrescimento 
socio - economico locale, 
primo presupposto per la 
scomparsa o Ii rallentamen
to del fenomeno migratorio, 
e della credibilità dell' AEB 
in loco e presso gli emigran
ti non associati. 

Così - sottolineò Silvano 
Bertoldin - si percorrerebbe 
una delle vie più semplici 
per l'espansione della no
stra economia e per il conse
guente progresso economi
co e sociale della nostra 
gente, e quello che fu in al
tri tempi un dato dramma
tico della realtà sociale bel
lunese può rivelarsi, oggi, 
un grosso vantaggio, per lo 
straordinario supporto co
stituito dalle nostre comuni
tà sparse in tutto il mondo. 

Bisognerà nel contempo 
esprimere riconoscenza al
l'AEB - commentò don 
Dino Ferrando - perché par
tita senza mezzi, con tanta 
buona volontà ha costruito 
ciò che noi oggi possiamo 
ammirare e vivere ed ha 
operato per la promozione 
umana, civile e sociale e cri
stina dell'emigrante». Va 
dato atto alla Associazione 
disse Bellus della Famiglia 
Bellunese di Toronto di es
sere un valido aiuto a tutti e 

se per noi basta quello mo
rale, per le Famiglie sparse 
in Europ~ il discorso è diffe
rente». E necessario però, 
aggiunge, che in occasione 
delle visite agli emigranti, i 
dirigenti che vengono da 
Belluno, prendano maggior 
contatto con i singoli per co
noscerli meglio e misurare i 
loro problemi. 

La cultura 
La forma dell'emigrazio

ne - affermò Beppino Dal 
Molin - sta nell'intenzione 
di operare, collaborando 
con tutte le forze che le 
sono amiche, per il bene di 
chi è partito, per la sicurez
za di chi è nmasto, per il 
progressp della nostra Pro
vincia. E stato un piacere 
per i nostri anziani ritornare 
e ritrovare le proprie radici 
in occasione della settima
na di soggiorno nel veneto 
organizzata dall'AEB in co
laborazione con la Regione. 
Vorrei qui ricordare l'im
portanza sociale culturale e 
umana di questo tipo di ini
ziative, tanto da proporre 
all'AEB di esperimentarle, 
almeno una volta con tutte 
le nostre Famiglie disponi
bili. Quanto ci è stato dato 
in così poco tempo premia . 
sacrifici e sforzi durati de
cenni. 

Occorrerà - precisò Silva
no Bertoldin - «riscoprire 
l'emigrazione facendola co
noscere con la stampa, la 
Tv, nelle scuole dove già 
Presidi ed insegnanti sensi
bili ci hanno aperte le porte. 
Bisognerà conoscere Il pas
sato migratorio per capire il 
suo presente ed aiutare effi
cacemente questi nostri fra
telli che chiedono un raffor
zamento degli scambi di va
lore culturale per un 
dialogo costruttivo fra il 
loro mondo e il paese di ori
gine». 

Ed è in questo senso che 
l'emigrazione può essere 
detta una vera fonte di ar
ricchimento. Non invece 
sul mero piano economico, 
come ha avvertito Luciano 
Lodi, dove le rimesse posso
no creare potenziali consu
matori e non produttori di 
reddito. 
- Cultura sì - ha aggiunto 
P. Gallo, di Lussemburgo -
ma non provincialismo cul
turale: inserimento cioè nel 
più ampio respiro della Re
gione Veneto e della Comu
nità Europea. Infatti prima 

Esiste oggi una struttura 
esperta e capace, come for
se nessuno, di far fronte al
l'emergenza e alla necessità 
assistenziale; andrà forma
ta una struttura altrettanto 
capace, per coordinare 
esperienze, conoscenze, for
ze, su progetti precisi, sia di AGORDO - Omaggio floreale al monumento dei Caduti. 

(CONTINUAZIONE DELLA PRIMA PAGINA) 

di essere Bellunesi - ha con
cluso, sempre dal Lussem
burgo, De Toffol - o Vicen
tini o Veronesi, o Trevisani, 
o Padovani, siamo tutti, so
prattutto, Veneti ed Euro
pei. 

Un richiamo questo che 
ha chiamato a nozze Lucia
no Lodi nella sua veste di 
presidente del Caves, 
un' Associazione che ha 
avuto un cammino difficile 
e che se ha fatto strada - dis
se - è «solo per la serietà e 
l'impegno profuso da tutte 
le sue componenti (fra le 
quali l'AEB) nella salva
guardia degli ideali e degli 
interessi comuni». 

La nuova 
emigrazione 

«Nei miei viaggi per la
voro - ha osservato Rinaldo 
Tranquillo - ho visto abba
stanza recentemente come 

lontà politica è meglio dirlo 
con franchezza Le illusioni 
possono provocare col tem
po reazioni, molto sgrade
voli, come lo provocano le 
pratiche di pensione che ri
mangono, ferme, sembra, 
volutamente, per promuo
vere malcontento». 

«II turismo 
Non sempre - a avvertito 

Sisto Bassanello, presidente 
della Famiglia Bellunese di 
San Gallo - al nostro impe
gno per far pro.pagan~a alla 
nostra provmcla, cornspon
de, nei nostri Comuni, la vo
lontà di rendere accoglienti 
boschi e prati, per i turisti 
d'oltre Alpe. Spesso ci ver
gogniamo. Niente panchine 
in periferia, per sedersi, 
mancano cestini per i rifiu
ti; bottiglie rotte, marci urne 
un po' dappertutto. Biso
gnerà anche pensare alla 

Il Vescovo di Belluno e Feltre Mons. Ducoli ha esaltato /e doti 
dei bellunesi ali' estero. 

vivono, lavorano e soffrono, 
tanti emigranti italiani e, 
fra questi, molti bellunesi 
spintI dalla necessità a por
tarsi nel terzo mondo. Nelle 
patrie galere credo si stia 
meglio. Si è tanto parlato di 
una legge per proteggere 
questi emigranti dai soprusi 
e dalla violenza ai loro dirit
ti umani. Fino ad ora sono 
state solo parole e questa 
gente si trova ad essere 
sempre più sola e sempre 
più in difesa. «Bellunesi nel 
mondo» ne ha scritto. Vi 
esorterei a riprendere que
sto tema perché coloro che 
lavorano in quei cantieri 
sono i più poveri ed i più tri
sti». 

Il diritto di voto 
all'estero 

«Quanta paura della 
democrazia! ha lamentato 
Valter De Toffol - Qui in 
Lussemburgo ci han detto 
di no per il diritto di voto. 
Altrettanto avviene per le 
elezioni politiche italiane a 
tutti i residenti all'estero. 
Ma queste sconfitte provvi
sorie nella nostra lotta per i 
diritti civici, non dimmui
scono la nostra determina
zione a batterci». «Per 
quanto riguarda il voto de
gli italiani all'estero - ha af
fermato con disappunto 
Bruno Miglioranza di Lu
cerna - bisogna constatare 
che tutte le promesse sono 
state vane». Se manca la vo-

viabilità - ha aggiunto - Ur
gono collegamenti veloci 
con la pianura, ed è ora di 
completare la galleria del 
COp1elico. 

E importante anche la 
cura delle case, dei giardini 
e la coltivazione dei terreni 
che spesso sono, invece ab
bandonati. 

Tutto questo per una car
ta d' identità più credibile 
della nostra splendida pro
vincia. 

La legge quadro 
«Un passo importante -

ha affermato Giuseppe Fan
tinel di Liegi - il più impor
tante da quando esiste l'e
migrazione è la legge qua
dro e ci è capitata come la 
manna nel deserto. Abban
donato a se stesso, per anni 
ed anni, l'emigrante non ha 
mai smesso di aiutare colo
ro che erano rimasti in pae
se, ed ora sente venire dallo 
stesso paese un vento im
provviso di sostengo e di 
speranza. 

La Regione Veneto - sot
tolineò don Ferrando - si 
pone oggi come esemr.io in 
questo campo e non c è che 
da ~ongratularsi. 

E una legge - scrive Gio
vanni Caneve - «che con ca
pitali, sia pur modesti ma 
significativi, fa sentire a tut
ti i fratelli che sono rimasti 
a casa che l'esule vive anco
ra, tribula.e continua a pen
sare alle sue origini». -
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AGORDO - Il Consigliere Regionale Prof. Curti ha iIIu~trato 
ampiamente i vantaggi della nuova legge quadro regionale 
per gli emigranti e quelli derivanti dal progetto montagna. 

(Elio foto Agordo) 

Il ventesimo 
compleanno 

La nostra Associazione 
compirà nel 1986 vent'anni 
di attività. Lo ha ricordato 
Lucillo Bianchi, presidente 
della Famiglia di Padova. 
Bisogna preparare quella 
data - disse - perché «dob
biamo lasciare un segno del 
nostro passaggio il quale 
merita una cronaca seria ed 
attendibile. Troppi sacrifici 
sono stati compiuti in questi 
anni perché non si debbano 
ricordare! Perché non rac
cogliere, ognuno di noi, un 
qualche episodio della no
stra dura esperienza. Ne 
verrebbe fuori un mosaico 
interessantissimo». 

Con l'entusiasmo di sem
pre, si è inserito nell'argo
mento Italo De David del 
Consiglio dell' AEB, ricor
dando la prima manifesta
zione plenaria dei Bellunesi 
a Baden, dove si facevano 

. ammirare le bandiere di 
tutte le Famiglie Bellunesi 

In Svizzera. Per il 1986 - ha 
detto - sarà importante che 
siano presenti i gonfaloni di 
tutte le Famiglie allora re
golarmente costituite. 

* * * 
Richiamandoci all'argu

to intervento di Rinaldo 
Tranquillo, nel quale tra 
l'altro ha segnalato il pro
blema del ricupero lingui
stico, visto che ascoltando il 
discorso di un politico do
vette ammettere di «non 
aver capito niente di quello 
che quel signore voleva 
dire» noi notiamo invece 
che nessun ricupero lingui
stico è necessario per la no
stra Assemblea, in · quanto 
gli interventi dei nostri dele
gati sono stati non solo so
stanziali nei contenuti, ma 
estremamente chiari, cor
retti ed incisivi nella forma. 

Gliene siamo grati e se 
questa «miscellanea» è ne
cessariamente sintetica ci 
facciamo coraggio al pen
siero che con loro, il nostro 
dialogo continua . 

MARIO CARlIN 

AGORDO - Giovani ed anziani in allegria al «rancio» presso la 
caserma degli alpini. 

ASSEMBLEA 84 
Adesioni pervenute 

Ono Mario Fioret, Sotto
segretario agli Esteri per 
l'Emigrazione. Avv. Ansel
mo Boldrin, Assessore Re
gionale all'Emigrazione. 
Prof. Angelo Tanzarella, 
Consigliere Regionale. C~r
lo Delaini, Assessore Regio
nale Lavoro e Turismo. 
Prof. Gilberto Battistella, 
Assessore Regionale alla 
Cultura. Dal Sasso Felice, 
Assessore Regionale al per
sonale. Comm. Pietro Pan
ciera, Presidente UN 1-
TEIS. Seno Mario Toros, 
Presidente Friuli nel Mon
do. Avv. Lorenzo Pellizzari, 
Presidente Vicentini nel 
Mondo. Rag. Attilio Beghi
ni Presidente Veronesi nel 
Mondo. Prof. Mario Mora-

les, Provveditorato agli Stu
di di Belluno. Viel e Cagna
ti, Appia di Belluno. Paolo 
Giuria, Direttore Banca 
Nazionale del Lavoro di 
Treviso. Fabio Irlini, Dire
zione Banca Friuli di Bellu
no. Comm. Toscano Gaeta
no, Sindaco di Belluno. Pa
latini, Sindaco di San Vito 
di Cadore. Giacomazzi, 
Sindaco di Ospitale di Ca
dore. Comm. Mario Paoli
ni, Consigliere Provinciale. 
Edoardo Bristot, Assessore 
Comune di Belluno. Dott. 
Antonio PacJovan, Presi
dente Comunità Montana 
Feltrina. Prof. Doglioni, 
Presidente Famiglia Feltri
na. Cav. Angelo Stiletto, 
President~ fam. Bellunese 
di Borgosesia. Don Carlo 
De Vecchi, Per la Missione 
città di Locarno. 

IN PRIMO PIANO 

Il «meriggio» di Papa Luciani 
Canale d'Agordo ha vissuto 

il 26 agosto scorso, una delle 
sue giornate più significative. 
In occasione del sesto anniver
sario della elezione di Papa 
Luciani e del quinto della visi
ta di Giovanni Paolo II, il pae
se fu onorato dalla presenza 
del card . Agostino Casaroli, 
Segretario di Stato di Sua 
Santità. 

All'omelìa della Messa , 
concelebrata con il nostro ve
scovo, con il venerato mons. 
Muccin, e con una ventina di 
sacerdoti, il Cardinale ha 
tracciato magistralmente, il 
profilo di Albino Luciani, sa
cerdote, vescovo e papa, ana
lizzando il valore universale 
del suo sorriso, seminagione di 
serenità e di speranza in un 
campo reso arido dalla violen
za e buio dalla paura. 

Fra l'altro ha detto che 
"Giovanni Paolo I conobbe 
l'alba del pontificato non il 
meriggio» . Ed è vero, tanto re
pentino fu il suo passaggi.o sul 
solio pontificio e sul cnnale 
della storia. 

Un' Associazione 
e un giornale 

Il meriggio, però, del 
pontificato di Papa Luciani 
lo vediamo noi, anzi lo stia
mo appena intravedendo, 
nel fervore di iniziative che 
si moltiplicano nel suo ri-
cordo ed in suo nome. 

Un aspetto di questo 
«meriggio» ebbe modo di vederlo 
lo stesso cardinale visitan
do, la sera del 26 agosto, il 
Centro di Cultura e di Spi
ritualità di Col Cumano, 
dove nell'umiltà che gli era 
propria , Albino Luciani, 
continua a costruire co
scienze, ad irradiare letizia 
e speranza. 

Ed èproprio all'interno di 
questa istituzione, del tutto 
nuova per noi, (il Centro 
verrà infatti inaugurato uf
ficialmente il 22 settembre 
prossimo alla presenza del 
card. Cè. Patriarca di Vene
zia) che è nata una iniziati
va coraggiosa e di grande 
importanza. Si tratta di un 
periodico, a sedici pagine, 
con frequenza trimestrale, 
dal titolo: PAPA LUCIA
NI - HUMlLITAS, di cui è 
uscito, proprio in questi 
giorni, il primo numero. Il 
periodico è organo ufficiale 
dell'Associazione Papa Lu
ciani», costituita - dice lo 
statuto - fra le persone che 
in tutto il mondo amano la 
paterna figura di Giovanni 
Paolo I e cercano di leggere 
nella sua vita un messaggio 
di Dio all'uomo». 

Ognuno può aderire al
l'Associazione versando 
un'offerta libera sul CCP 
10290328, o mediante asse-

It NUOYO GOYEIi'AlO 
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gno o vaglia o contanti, a 
Centro di Cultura e di Spiri
tualità, Papa Luciani, 
32035 S. Giustina Bellunese 
(Belluno). 

Non vano 
campanilismo 

Scrive il nostro vescovo 
in apertura del primo nu
mero di PAPA LUCIANI -
HUMlLITAS: 

Nonostante il passare 
degli anni, unfascino conti
nua ad irradiarsi dalla per- . 
sonalità di Giovanni Paolo 
/. Un qualcosa che inspie
gabilmente suscita vivissi:' 
mo interesse: sono i pelle
grinaggi a Canale d'Agor
do, sono manifestazioni di 
simpatia e di devozione che 

giungono non solo dal Ve
neto e dall' Italia, ma anche 
dagli Stati Uniti d'Ameri
ca, da Paesi latino-ameri
cani, dall'Africa. 

Fra gli ammiratori, ci 
sono, in prima fila, i bellu
nesi che, per molti anni , 
hanno goduto della presen
za del loro "Don Albino". 

Di tutto quello che il ri
cordo di Giovanni Paolo I 
va suscitando, ci proponia
mo di parlare con la pre
sente, modesta pubblica
zione, non per fare del vano 
campanilismo, ma perché 
la "lettera" che il Signore 
ha scritto "su questa polve
re" - così si esprimeva Don 
Albino parlando di sè - non 
venga dimenticata, ma aiu
ti a scoprire ricchezze spiri
tuali nascoste nella testi-

monianza semplice di un 
grande Pastore, ed a-ritro
vare la via ·che conduce ad 
una visione cristiana della 
vita ed alla soluzione dei 
suoi complessi problemi. 

* * * 
Ci auguriamo che tutti i 

nostri emigranti possano 
aderire all'Associazione e 
riceverne il periodico. Sarà 
un modo privilegiato di sen
tirsi ancora meglio figli del
la terra bellunese, e di dare 
il proprio incoraggiamento 
a questo meraviglioso «me
riggio» del pontificato di 
Papa Luciani, di cui siamo 
testimoni e, per la nostra 
parte, costruttori. 

M.C. 

LA TESTATA DEL NUOVO PERIODICO 

papa Luciani 
S. Giustina - (Belluno) 
Centro Papa Luciani 

Anno I - AGOSTO 1984 - N. 1 
humilitas 

Le rimesse degli emigranti 
hanno raggiunto nel 1983 i 4520 miliardi 

Le rimesse da emigranti 
permanenti sono ammonta
te nel 1983 a 1.727 miliardi 
di lire; quelle da emigranti 
temporanei (contenute nel
la bilancia dei pagamenti 
economica sotto la voce 
«redditi di lavoro») a 2.793 
miliardi, per una cifra com
plessiva di 4.520 miliardi. 
La percentuale è del 2,9 nei 
confronti delle entrate per 
partite correnti della bilan
cia economica dei paga
menti. 

L'apporto netto deriven
te da rimesse e redditi di la
voro è di 4.023 miliardi di 
lire, poiché i redditi di lavo
ro figurano non solo tra i 
«crediti» ma anche tra i «de
biti» (per 497 miliardi). 

Le notizie, P,Tovenienti 
dalla Banca d Italia, cor
reggono anche i dati resi 
noti lo scorso anno e riguar
danti il 1982. Le rimesse ri
sultano essere state in tale 
anno di 1.607 miliardi, i red
diti di lavoro di 2.535 mi
liardi; l'ammontare com
plessivo di 4.142 miliardi, 
l'apporto netto (sottratti 

CHE DUIlIINTE 
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redditi di lavoro a debito 
della bilancia dei pagamen
ti per 456 millardi) di 3.686 
miliardi di lire. 

L'aumento complessivo 
delle rimesse nel 1983 ri
spetto al 1982 è risultato 
pertanto del 9,12 per cento, 

Riunito a Roma 

meno cioè di quelli degli 
anni precedenti. Successi
vamente saranno resi noti 
dall'Ufficio italiano cambi i 
dati relativi alla ripartizio
ne delle rimesse per regioni 
di destinazione ed aree di 
provenienza. 

il Comitato di Presidenza della FUSIE. 
Ribadita l'esigenza di integrare 
gli stanziamenti 
per la stampa italiana all'estero. 

Sotto la presidenza dell'ono Carlo Ripa di Meana, si è 
riunito a Roma il comitato di presidenza della Federazione 
Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE). 

Nel corso della riunione sono stati esaminati alcuni det
tagli organizzativi relativi al Convegno promosso dalla FU
SIE in Australia e che si svolgerà il prossimo Il ottobre a 
Melbourne. 

Inoltre, è stata ribadita l'esigenza di integrare, già per il 
1984, gli stanziamenti previsti dalla legge 416 dell'81 per la 
stampa italiana all'estero. In tale direzione saranno fatti, 
dopo la lettera indirizzata al Sottosegretario agli esteri Fio
ret, ulteriori passi tendenti a sensibilizzare Governo e Par
lamento su tale esigenza. 

Alla riunione ha p'artecipato il direttore delI'AEB De 
Martin componente Ii Comitato di Presidenza. 
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Nozze d'oro in emigrazione 
Sono un emigrante, ab

bonato da sempre al Vostro 
mensile che leggo sempre 
volentieri e che quest'anno 
ha compiuto cinquantanni 
di emigrazione. 

Da tempo ho in mente di 
scriverVi e se permettete 
avrei qualche osservazione 
da fare. Trovo il nostro gior
nale troppo poco polemico, 
specialmente su cose che 
vanno trattate diversamen
te, con molta energia, affon
dando energicamente il col
tello sulla piaga, anche a co
sto di invocare Austria -
Austria come fanno i nostri 
vicini (quando si vuoi otte
nere qualcosa). 

Troppo garbati specie 
quando Vi riferite a persone . 
di dubbia sensibilità, in 
questo caso mi riferisco an
che ai nostri parlamentari 
bellunesi che tutto promet
tono,ma una volta ottenuta 
la poltrona dagli elettori 
non si fanno più vivi. Questi 
Sigg. vanno trattati per ciò 
che sanno fare, non creare 
dei divi prima di vederli al
l'opera, menzionarli solo 
quando avranno dato prova 
positiva e fatto ciò che han
no promesso in modo che 
gli elettori sappiano come 
comportarsi al momelILV 
del voto. 

Insomma mi piacerebbe 
vedere il giornale cambiare 
stile, sono stufo di sentire, 
parlare dei Veneti (brava 
gente, grandi lavoratori) 
credo sia sempre valido 
quel proverbio che dice: tre 
volte bravi uguale a tre vol
te fessi. 

lunesi. Citare i personaggi 
che si sono particolarmente 
distinti sia in Italia che fuo
ri, parlare delle grandi ope
re realizzate nel mondo col 
contributo degli emigranti 
bellunesi. 

Non ditemi che non ave
te spazio, basta solo non 
scrivere cose che nessuno 
legge, perché anch'io sono 
uno di quelli. 

Francesco Da Cas 
Pecetto Torinese 

Dei nostri parlamenta
ri non abbiamo fatto dei 
divi. 

Esprimiamo loro con 
chiarezza il nostro pensiero 
e gli diamo fiducia. Ci sono 
delle carenze? Certo, ma 
generalizzare è sempre 

sbagliato. Mettere il coltel
lo sulla piaga? Importante 
è curare la piaga e per farlo 
qualche volta ci vuole il bi
sturi ma più spesso occor
rono dei buoni medicamen
ti e un po' di tempo. Nel 
nostro caso i buoni medica
menti sono il confronto del
le idee in un dialogo sereno, 
la volontà comune, la reci
procafiducia e laforza del
la perserveranza. 

Infine ai nostri emigranti 
diciamo bravi, una sola 
volta, ma glielo diciamo di 
gusto. Se lo meritano dav
vero. 

E diciamo bravo anche a 
questo nostro lettore, già 
alle nozze d'oro con l'emi
grazione e ricco di tanta fa
ticosa, ma pur sempre esal
tante, esperienza. 

Le cose che gli emigranti 
vorrebbero leggere sul no
stro giornale sono le cose 
belle, fatte nella nostra pro
vincia e nel mondo dai bel-

Festa in paese per il rientro a Valle del bestiame dopo il pasco
lo alpino. L'estate è finita. È un avvenimento sempre più raro 
anche da noi. 
(foto Da Vià) 

È morto il dotto Valentino Del Fabbro 
Croce di guerra al Valor 

militare, primario al repar
to di broncopneumologla e, 
prima ancora, al sanatorio 
di Belluno, già presidente 
dell'Ordine dei Medici del
la Provincia, della Associa
zione Bellunese Volontari 

del Sangue e del Comitato 
d'Intesa fra le Associazioni 
Volontaristiche, il dotto Va
lentino Del Fabbro è stato 
un uomo di grande impegno 
e di profonda sensibilità 
umana, tanto vicino agli 
emigranti, soprattutto per 

MATTMARK - VENT' ANNI DOPO 
30 agosto 1965, a Mattmark, nel Vallese, un inte

ro ghiacciaio scendeva a valle tra volgendo le barac
che degli operai che lavoravano per la costruzione 
della famosa diga, e facendo una vera strage. Degli 
ottantotto morti, diciassette erano bellunesi. 

Lo ha richiamato a nome della Famiglia Bellune
se di Locarno il presidente Dall'Acqua: «Vorrei ri
cordare che una delle cause per le quali è stata fon
data l'AEB, è stata la grande disgrazia di Mattmark. 

Il 30 agosto prossimo r,icorrerà il.ventesitpo anni: 
versario di quella disgraZia. Propomamo ali AEB dI 
voler orgamzzare lassù, ai piedi del ghiacciaio, un 
raduno di tutte le Famiglie Bellunesi per una degna 
commemorazione comunitaria». 

Un invito che, cordialmente, accogliamo nel me
sto ricordo dei morti e in affettuosa solidarietà con le 
loro famiglie, come un momento importante di ri
flessione, di preghiera di fraternità. 

Ed è esatto, che proprio lassù, in mezzo al fango, 
nella morsa del freddo e dell'immenso dolore è nata 
la prima timida idea di un organismo comunitario 
per la tutela e la promozione umana della nostra 
gente cosÌ terribilmente provata. 

la sua competenza e la am
mirevole dedizione per l'ap
profondimento scientifico e 
gli interventi efficaci in or
dine al delicato e vasto pro
blema della silicosi. 

Lo ricordiamo, nel since
ro compianto, con grande 
ammirazione. 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 

èla voce 
per chi non ha voce. 

Preparare 
gli incontri 

Ad ogni ritorno nel no
stro paese, abbracci e since
re strette di mano con la no
stra gente, sono sempre pre
ceduti da un dubbio! 

Come stanno i tuoi? 
Sono le nostre prime pa

role! 
Accade purtroppo a vol

te, che la domanda non ha 
risposta! 

Un silenzio che sembra 
eterno, le labbra tremano e 
qualche lacrima scorre sul 
viso! 

L'emigrante non lo sape
va, non ha parole e, si sente 
colpevole di non aver d'ol
tre frontiera manifestato i 
suoi sentimenti! 

Solo tu Bellunesi nel 
Mondo puoi evitare gl'im
preparati incontri! Per espe
rienza e per un sondaggio, 
ho la certezza che, nel no
stro giornale è il sesto fo
glio, il primo ad essere os
servato! 

«NON TORNERAN
NO». Sono quelli che ci 
hanno lasciato, che più ci 
uniscono! 

Propongo, che nella ru
brica: «Fra un mese e l'al
tro» 'si annuncino i morti 
d'ogni Comune! 

Ho la certezza che la mia 
proposta sarà ben accolta 
da tutti i Bellunesi. AI Bel
lunese il primo interesse è la 
sua gente e poi le cose della 
Provincia! 

Zambelli lionello Francia 

Prima le persone e poi le 
cose, dice in sostanza que
sto nostro amico, e siamo 
d'accordo, ma non fino al 
punto di ridurre il nostro 
gio~nale in un lungo necrer 
logw. 

Sappiamo, ad esempio, 
che i bollettini parrocchia
li, generalmente inviati agli 
emigranti, aggiornano con
tinuamente l'anagrafe dei 
singoli paesi. 

Del resto, un incontro, 
una domanda imbarazzan
te, un silenzio, una lacrima, 
fanno parte dei rapporti 
umani più immediati e più 
veri: liberano dalla fredda 
cortesia e rinsaldano vincer 
li di affetto sincero. 

ORIZZONTI 

Solo week - end? 
Ci succede di lamentarci, e non a torto, che i docu

menti ufficiali della Chiesa sono di difficile comprensio
ne, per il linguaggio da «addetti ai lavori» che vi si usa. 

Eccoci, invece, fra le mani un documento di facilissi
Q1a lettura, redatto in uno stile piacevolmente moderno. 
E la Nota Pastorale «II Giorno del Signore», della CEI, 
in data 15 luglio scorso. 

~ 
In apertura, una importante precisazione: «Se la do

menica è detta giustamente giorno del Signore ciò non è 
innanzitutto perché essa è il giorno che l'uomo dedica a 
Dio, ma perché è il dono prezioso che Dio fa al suo 
popolo». 

«Un dono - insiste il documento, - che la Chiesa ha 
ricevuto, non lo ha creato: può goderne ma non può 
manipolarlo, né cambiarne il ritmo o il senso o la struttu
ra». Alla Chiesa spetta, invece «impegnarsi a penetrar
ne sempre più il senso, la fecondità, il valore» e convin
cerne l uomo a cui lo deve annunciare. 

~ 
Un dono, perché? Perché «è il ricordo dello stesso 

giorno in cui il Signore è risorto, è apparso ai discepoli 
ed ha spezzato il pane con due di loro a Emmaus» e per 
consacrare questo giorno nel ritmo settimanale, appare 
di nuovo, otto giorni dopo, ai discepoli riuniti nello stesso 
luogo. 

Da allora il cristiano non può piùyivere senza cele
brare quel giorno e quel mistero ... E per lui il giorno 
dell'eucaristia e della preghiera, della comunità e della 
famiglia, del riposo, della festa, della libertà. 

Prima di essere una questione di precetto è una que
stione di identità. 

II cristiano ha bisogno della domenica. Dal Precetto 
si può anche evadere, dal bisogno no». 

~ 
Avvertendo che è possibile «vestirci a festa» senza 

«essere capaci di far festa», i vescovi italiani, fanno un'a
nalisi acuta della domenica nel mondo secolarizzato: 
<<La cultura contemporanea ha svuotato la domenica 
del suo significato religioso originario e tende a sostituir
lo sia con la fuga nel privato sia con nuovi riti di massa; 
lo sport, la sagra, la discoteca, il turismo. Linguistica
mente si è passati dal «giorno del Signore» al week -
end», dal «primo giorno della settimana» al «fine setti
mana». Ne deriva «la perdita della dimensione religiosa 
della vita e del tempo e il giorno del Signore si riduce a 
semplice giorno dell'uomo». 

~ 
Perciò i vescovi ricordano la raccomandazione del

l'antichissima «Didascalia degli Apostoli»: «Non dimi
nuire la chiesa e non ridurre di un membro il Corpo di 
Cristo con la propria assenza», e ammoniscono a non 
volere che la domenica diventi una evasione dall'impe
gno cristiano e un ulterire motivo di disgregazione e di 
alienazione. 

Facciamo bene a riflettere su tutto questo. 
Don Mario 

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

lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e· Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

Il Titolara deli' azienda, ax IIITIigrante, concederl uno lCanto apeciale o un omaggio 
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s. Maria delle Grazie a Belluno 

A pochi passi dalla basili
ca minore di San Martino 
sorge il Battistero o S. Ma
ria delle Grazie, in cui si ve
nera un antico dipinto con 
l'immagine della Madonna, 
mèta continua di devoti vi
sitatori, attratti non tanto 
per il valore artistico della 
pittura quanto per la devo
zione che ha ispirato da se
coli e per i molti miracoli 
operati, miracoli che in 
tempi passati erano testi
moniati dalla presenza di 
offerte dei beneficati in og
getti preziosi tenuti appesi 
accan~o al quadro della 
Madonna e anche dentro, 
sotto il cristallo, e di tavolet
te dipinte sulle quali il pen
nello di più o meno abile 
mano aveva descritto le sce
ne di scampati pericoli o di 
guarigioni straordinarie ot
tenute. Le pareti della cap
pella erano in gran parte ri
vestite, dallo zoccolo in su, 
degli ex - voto dei devoti. 

agli iniZi del 400 da un arti
sta locale, probabilmente 
da uno dei tanti «madoneri» 
che a quel tempo, nel vene
to, dipingevano, con gusto 
popolare ed ingenuo atte
nendosi alla vecchia figura
zione della Madonna. 

Il nome dell'autore non 
ci è noto. La tavola apparte
neva alla piccola chiesa di 
S. Andrea, eretta nel l350 
all'imboccatura della con
trada omonima, resa inuti
lizzabile dal terremoto del 
1873. 

La sacra immagine ven
ne trasferita nella chiesetta 
di S. Martino riconosciuta 
nel 1896 col triplice nome di 
chiesetta del Battistero o di 
San Martino o di S. Maria 
delle Grazie, restaurata ed 
abbellita poi nel 1970. 

Ciò che maggiormente 
impreziosisce la cappella è 
la sua funzione di Battiste
ro. 

validi assertori della costru
zione della chiesetta. 

Nella lunetta sopra la 
porta è scolpito in rilievo il 
Battesimo di Cristo, opera 
dello scultore bellunese 
Giovanni Giacomini (sec. 
XIX). Sui lati estremi del 
tetto poggiano i due piccoli 
campanili con cupola allun
gata ricoperta di lamiera. 
Ciascuno ha la sua campa
na. La maggiore venne be
nedetta col nome di Grazia 
e ricollocata nel 1926. La 
più piccola fu salvata dai te
deschi durante l'occupazio
ne della città e rimessa al 
suo posto col nome di Ma
ria. 

Sul fianco di ponente del
la chiesa c'è la porta dell'in-

- gresso secondario; ai lati 
due finestre ogivali con ve
tri a stagno che donano suf
ficiente luce all'interno. 

A CENCENIGHE 

Chi può fornire 
sue notizie? 

Scopel Elisa (classe 
1895) da Seren del Grappa, 
con domicilio presso la fi
glia Scopel Carmen in Me
regaglia - Via Adige lO -
20135 Milano - Te!. 
570966, invita gli emigranti 
bellunesi sparsi nel mondo 
che fossero in grado di far
lo, di fornirgli notizie sul 
fratello SCOPEL RICCAR
DO di Donato, nato a Seren 

,del Grappa il 28 luglio 
1898, EMIGRATO IN 
AMERICA nel marzo del 
1921 e del quale non sa più 
nulla da quasi 50 anni. 

Le vaghe notizie in suo 
possesso danno il fratello 
Riccardo prima ad AR
DEN, dal marzo 1922 ad 
INDIAN NEAD in com
pagnia del concittadino An
gelo Bof, nel gennaio 1925 a 
FAIPOINT. 

L'unica fotografia in suo 
possesso lo ritrae circa nel 
1930 in compagnia di una 
signorina della quale non si 
conosce il nome. 

La foto è stata scattata 
nello studio LITMANS -
1093 S O Boulevard _Near 
167 ST. BRONX N.Y. 

Al Consiglio di luglio 
• Entusiasmo per la visita in Lussemburgo. 
• Nuovi obiettivi per l'AEB 

prospettati dal Presidente Paniz. 

La recente convocazione 
del consiglioAEB, apertasi 
con l'intervento dell'ing. 
Barcelloni che ha elencato 
a livello informativo i prin
cipali benefici di cui go
dranno i nostri emigranti in 
seguito alla definitiva ap
provazione della legge
quadro, è proseguita con un 
ampio resoconto sulla visi
ta di alcuni delegati in Lus
semburgo - Est della Fran
cia - Olanda dovuta alla 
riunione delle Famiglie 
Bellunesi d'Europa. 

E stata particolarmente 
apprezzata, in questo con
testo, la presenza del Ve
scovo di Belluno il quale ha 
reso ancor più entusia
smante un incontro che si 
presentava peraltro profi
cuo, stimolante, foriero di 
idee nuove. Un rilievo del 
tutto speciale è stato attri
buito all'impegno dei gio
vani (ci riferiamo al nuovo 
presidente della Famiglia 
di Lussemburgo) che all'e
stero assumono incarichi di 
responsabilità quali rap
presentanti dell'AEB; segno 
questo che il legame tra 
emigranti e terra d'origine 
si concretizza e si evolve 
continuamente sostenuto 
dalla volontà di mantenere 
vivi i contatti soprattutto 
culturali e d'interscambio. 

Su questa direttrice si è 
espresso lo stesso presiden
te Paniz che si è ampiamen
te soffermato ad analizzare 
il nuovo tipo di mentalità 
che l'AEB deve fare pro
pria. Non più una presenza 
soltanto assistenziale che 
soccorre con atteggiamento 
pietistico l'emigrante biso
gnoso, ma una realtà dina
mica organizzatrice e pro
motrice di svariate iniziati
ve, sollecitata dalle 
richieste e dalle giuste pre
tese provenienti dalle nu-

merose Famiglie. Per poter 
conseguire questi program
mi, è però necessaria una 
più capillare diffusione 
dell'AEB stessa, che deve 
essere conosciuta ed entra
re in contatto con le diverse 
realtà per capire i problemi 
che le contraddistinguono. 

Stanno nel frattempo 
prendendo campo le recenti 
iniziative decise dal Consi
glio che riguardano: 1) la 
costituzione di 2 commis
sioni che curino i problemi 
dell'assistenza agli anziani 
e della valorizzazione dei 
giovani in provincia; 2) l'ac
cordo con i commercianti 
per dare la possibilità ai 
soci di usufruire di partico
lari sconti e agevolazioni 
nei periodi dei rientri in oc
casione di ferie o festività. 

Tralascio di trascrivere 
il calendario degli impegni 
futuri - pubblicato in altra 
pagina - mentre sottolineo 
da ultimo, l'iniziativa che 
la Rai-Servizi per l'estero
ha intrapreso, recandosi 3 
giorni a Belluno e filmando 
ambienti locali al fine di 
trasmetterli in un docu
mentario sull'emigrazione 
della durata di mezz'ora e 
distribuito in 48 Paesi del 
mondo. 

L'intervento della tele
sione nazionale oltre ad es
sere stato appreso con note
vole soddisfazione dal
l'AEB, costituisce un mezzo 
valido e tangibile affinché 
quest'ultima venga più am
piamente conosciuta e pro
pagata. LAURA c. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

Il visitatore osserverà 
che di tutto questo ora non 
più nulla; la chiesetta si pre
senta in veste sobria, spo
glia di ogni ornamento e 
pertanto molto adatta al 
raccoglimento ed alla pre
ghiera. 

Il fonte battesimale è for
mato da una bella ed ampia 
conca monolitica di marmo 
brecciato sormontata da un 
coperchio di legno a 12 set
tori riuniti al centro da una 
fascia lignea ornata di inta
gli, attorno alla quale sono 
state collocate le teste scol
pite dei 12 apostoli, opera di 
Angelo Majer bellunese 
(sec. XIX), scultore in le
gno, tranne due, la 8' e la 
12' recentemente scolpite 
dallamonese Massimo Fac
chin, dopo che mano ignota 
aveva asportato le originali. 

Omaggio ad Antonio Ligabue 

I! terremoto che colpì la 
citta nel 1873 e che scon
quassò la chiesetta, entro la 

quale era custodita il qua
dro della Beata Vergine 
delle Grazie, fece anche 
sparire gran parte degli 
omaggi dei devoti. 

Le tavolette rimaste ora 
sono conservate al Museo 
Civico, ed in parte qui espo
ste. 

La devozione è antica ri
sale al 1500. Da Belluno si 
diffuse in tutta la nostra 
vallata. Nel 1800 era famo
sa anche più oltre nel Vene
to. In qui tempo la sacra im
magine era visibile soltanto 
il sabato, giorno di maggio
re afflusso di visitatori per il 
mercato settimanale e in 
tale giorno la tendinetta che 
la copriva veniva tolta. 

I! dipinto venne eseguito 

Da notare la bella sta
tuetta del Battista, alta cm. 
72 con ai piedj l'agnelo, po
sta al centro. E in legno do
rato, squisita opera del noto 
scultore bellunese Andrea 
Brustolon. 

Sui capitelli delle due co
lonnine anteriori della fac
ciata della chiesetta si vede 
uno stemma con banda tra
sversale della nobile fami
glia bellunese Doglioni che 
ricorda un ministeriale ap
partenente alla suddetta fa
miglia che fu uno tl a i più 

È stata allestita a Cence
nighe nell' Agordino, la mo
stra antologica itinerante 
(che si chiuderà il 23 set
tembre) di Antonio Liga
bue, pittore naif considera
to selvaggio, maledetto, pri
mitivo, ma senza dubbio 
uno dei _"più grandi artisti 
contemporanei. Stimato 
dalla critica internazionale 
è divenuto noto anche pres
so il grande pubblico dopo 
la recente biografia tra
smessa dalla RAI. Dalle 
opere esposte - circa 150 - il 
cui valore supera i 12 mi
liardi di lire, si notano i trat
ti di una pittura istintiva, 
sensitiva; un'espressione 
sincera che rivela la sostan
za interna di un uomo diver
so talvolta deriso dai suoi si
mili certo più in sintonia 
con una gestualità sponta
nea propria del mondo ani
male. 

Da scene di vita campe-

stri, alla ferocia cosÌ ben 
raffigurata nelle fauci delle 
tigri ai cui piedi si muovono 
innumerevoli scarafaggi 
(forse riproduzioni di visio
ni allucinanti cui Ligabue 
era soggetto), ed ancora 
schermaglie fra animali do
mestici in cui spiccano colo
ratissime le piume dei galli 
che si azzuffano, o le stria
ture del pelo di un gattone 
in agguato così felicemente 
disegnate che sembra di av
vertire la morbidezza. 

La mostra, voluta da 16 
comuni della Conca Agor
dina (doveroso omaggio a 
un pittore le cui origini da 
parte di madre risalgono 
proprio a Cencenighe) oltre 
ad essere un valido richia
mo culturale, per coloro che 
si trovano in provincia, co
stituisce senza dubbio un 
incentivo turistico verso la 
bella e ridente vallata. 

LAURA CASON 
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IRMO FESTINI 
MIRA 

nato a Casamazzagno di 
Comelico Superiore il 
22.8.35 deceduto l'lI. 6. 
1984. . 

Conobbe ben presto le vie 
dell'emigrazione prima a 
Winterthur e successiva
mente a Zurigo ove era sti
mato e benvoluto da tutti. 

Era rientrato al suo pae': 
se nel 1975 dove svolgeva 
attività in proprio. E' man
cato improvvisamente, la
sciando nel dolore la mo
glie e due figlioletti ancora 
in tenera età. 

Il Presidente della Fa
miglia Bellunese di San 
Gallo, Sisto Bassanello, lo 
vuole ricordare unita mente 
a quanti gli vollero bene. 

OLIVA OLiVIER LOSSO 
nata a Castellavazzo il 
6.10.29 emigrante da 22 
anni inAmerica a New Jer
sey è deceduta dopo breve 
malattia il 7.I 2.1983. 

Lascia il marito Cesare, 
la figlia Grazia e il figlio 
Andrea che desiderano ri
cordarla a tutti quelli che 
la conobbero. 

ADOLFO COMIOTTO 
n.17.8.1913 m. 8.7.1984 

Già in giovane età, conobbe 
la dura legge della valigia, 
quella strada obbligata che 
portava migliaia di perso
ne, a confrontarsi con i la
vori pericolosi, le miniere e 
la vita sofferta, nei paesi 
stranieri. Specialmente la 
galleria lo assorbì, lo av
vinse e lo portò lentamente 
alla consunzione, con il ri
conoscimento di una invali
dità del 100% per silicosi. 

Marito affettuoso, padre 
esemplare, fu sempre un 
lucido esempio di vita 
umana, onestamente vissu
ta. 

Lo ricordano con immen
so dolore i familiari, cui si 
associano i Bellunesi di 
Roma e Latina, la Sede 
CentraleA.E.B., che porgo
no vive condoglianze. 

MARIA ROLDO 
vedo MARCHIONI 

nata a Rivamaor di Visome 
(BL) il 20.9.1901 deceduta 
a Milano il 12.7.84, ed è 
stata tumulata nella tom
ba di famiglia vicino al ma
rito. 

Conobbe giovanissima il 
peso dell'emigrazione in 
Lombardia. L'amore per la 
famiglia, lavoro e onestà 
furono realtà di tutta la 
sua vita. Lascia nel dolore 
la figlia Giànna unitamen
te alle amiche Nella e Rifa 
De Salvador e quanti 
l'hanno conosciuta. 

RICCARDO BRIDDA 
nato a Ponte nelle Alpi il 
23.8.1905 è deceduto il 
14.6.83 in Francia a Stra
sburgo, dove era emigrato 
da 37 anni lavorando nel 
settore edile. 

Gran lavoratore visse 
una vita di sacrifici ed ora 
riposa nella tomba difami
glia a Strasburgo. 

La moglie e i figli lo ri
cordano con affetto. 

GIUSEPPE BELLA 
nato a Bellunoil4.11.1915 è 
deceduto a Genk (Belgio) 
1'8.7.84 dove viveva come 
emigrante dal 1946. Im
provvisamente se ne è an
dato lasciando tutti gli 
amici in un profondo dolo
re. 

GIOVANNI GORZA 
nato a Foen il 10.2.1902 
emigrante dal 1923 in 
Francia è deceduto a Pa
rayieil/e (F) dove lascia nel 
dolore la moglie e quattro 
figli. 

NON TORNERANNO 

GIOVANNI BENEDET 
SACCHET 

nato a Podenzoi di Caste
lalvazzo (BL) il 13.10.1902 
dove è deceduto il 18.4.84, 
dopo tanti anni di emigra
zione in Francia, Svizzera, 
Libia, come gran lavorato
re nel campo edile. 

Lascia nel dolore la mo
glie e quattro figli che an
ch'essi hanno provato la 
vita di emigrazione e di cui 
uno è tuttora emigrante in 
Francia. 

GIUSEPPE SCOPEL 
nato il 2 luglio 1911 a Seren 
del Grappa deceduto a Fel
tre il 14 luglio scorso. 

Partecipò alla Guerra di 
Abissinia dal 36 al 39 e fu 
prigioniero di guerra nel 
Sud Africa dal 1940 al 
1946. 

In seguito fu sempre a 
Milano dove lavorava come 
portiere in un condominio 
assieme alla miglie Elisa 
Dal Zotto che lo ricorda a 
quanti l'hanno conosciuto. 

ANCILLA VERGERIO 
DAMIN 

nata a Marziai di Vas il 
12.8.1941 era emigrante a 
Basilea dove è deceduta il 
27. I.l98 4. Lascia nello 
sconforto e dolore il mari
to,figli e quanti l'hanno co
nosciuta. 

MARIO DALLA PIAZZA 
nato a Seren del Grappa il 
28.8.1909 è deceduto il 
26.7.84. 

Volontario in Libia dal 
5.5.1929 fu emigrante in 
Eritrea e Etiopiafino allu
glio del 1963. 

La famiglia e numerosi 
amici lo ricordano. 

Dott. GABRIELE 
DE BATTISTI 

n. il 15.3.-1915 
d. a Mel il 5,3.1983 

Grande figura di uomo, 
soldato ed ottimo profes
sionista. Visse la sua vicen
da umana con rettidudine, 
onestà e dedizione al suo 
prossimo. Alpino benemeri
to tra gli alpini, impegnati 
in ardui compiti bellici, 
seppe sempre portare il suo 
segno di conforto ed il tocco 
esperto, per alleviare le sof
ferenze dei feriti. Fu sem
pre stimato per il suo ca
rattere gioviale e per la 
comprensione che ebbe ver
so il mondo dell'emigrazio
ne, che imparò a conoscere, 
stando sempre fra i suoi 
montanari. Lasciò grande 
vuoto, lutto sincero e grato 
ricordo, alla intera sua fa
miglia, cui si associa il 
mondo del lavoro in tra
sferta. 

LUIGI MARANGONI 
Mancato all'affetto dei 
suoi cari, ha lasciato un 
grande vuoto. Lo ricorda 
con immenso dolore la mo
glie, Signora Mattia Tere
sa, unita a tutti i congiunti 
difamiglia, ed inparticola
re modo i suoi due bambini. 

Si associa con profonde 
espressioni di cordoglio, la 
Famiglia Piave di Roma e 
Latina, e tutti gli amici 
emigranti. 

GIOVANNI MORETTO 
è deceduto il 18.6.84 negli 
Stati Uniti a Detroit dove 
emigrò nel 1928. 

Dedicò la vita allafami
glia e al lavoro. Quanti 
l'hanno conosciuto lo ricor
dano e sentono la sua man
canza in particolare i suoi 
paesani di Detroit e Win
dsor, che lo hanno sempre 
avuto compagno allegro 
durante l'annuale festa di 
Santa Filomena. Lascia nel 
rimpianto la moglie e i fi
gli. 
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-La scomparsa di un amico 
Sabato 3.8.84, dopo breve 
malattia, decedeva a Trevi
so 

GIOVANNI CUSINATO 
già membro del direttivo 
dell'Associazione Trevisani 

nel Mondo e amico del
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi; in varie occasio
ni, personalmente e attra
verso la sua Agenzia di 
Viaggi, dimostrò la sua 
sensibilità e la sua genero
sità nei confronti della cau
sa dell'emigrazione, doti 
queste, nobilmente messe 
in luce dal Parroco di Ca
stelfranco Veneto durante 
la funzionefunebre. 

L'Associàzione emigran
ti Bellunesi, ricordandolo 
con affetto, si associa al do
lore della moglie e delle fi
glie. 

LO RICORDIAMO 

E' passato un anno, ormai, 
dalla morte di 

professionale e sociale, la 
collaborazione intelligente 
e generosa alla nostra atti
vità. 

LUIGINO CASO N 

vice presidente, allora, del
la nostra Associazione. Ne 
ricordiamo la schietta gio
vialità , il forte impegno 

Qui è ritratto con il co
presidente dell'AEB, De 
Fanti e il pro! Gardelin 
dell'Università di Caxias 
do Sul, durante un suo 
viaggio in Brasile. 

aUALlTA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Il.o''~1 p~r~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

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

( 
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Per chi emigra o è già emigrato 
notizie brevi sulla legislazione sociale 

Ascoltando ed interpre
tando le voci di richiesta e 
le attese di molti, riteniamo 
utile ed opportuna una sin
tetica visione in generale 
della legislazione sociale e 
delle sue applicazioni nei 
vari Paesi della Comunità 
Economica Europea e in al
cuni altri di maggior impor
tanza che siano legati da 
Convenzioni bilaterali di re
ciprocità sociale con l'Ita
lia. 

I Paesi di cui ci occupere
mo sono: 
1) nella Comunità Econo

mica Europea (C.E.E.): 
l'Italia, il Belgio, la 
Francia, la Germania 
Federale, la Gran Breta
gna, il Lussemburgo, 
l'Olanda; 

2) in altre parti dell'Europa 
e del mondo: La Svizze
ra, l/l.rgentina, il Brasi
le, gli Stati Uniti, il Ca
nada. 
Altre notizie, richieste e 

costantemente attese da 
molti nostri connazionali in
teressati, sarebbero quelle 
relative ad una Convenzio
ne bilaterale fra l'Italia e 
l'Australia. Ma nulla pur
troppo possiamo scrivere 
qui in proposito, poiché tale 
Convenzione - di cui tanto 
si parla e che da tanto tem
po si attende - non è stata 
ancora realizzata, pur es
sendo in corso le relative 
trattative. 

In riferimento ai Paesi 
sopra citati (fatta, ovvia
mente, eccezione per l'Au
stralia) ci dovremo limitare, 
per esigenze di tempo e spa
zio, soltanto ad alcune noti
zie più interessanti e in sen
so vario da Paese a Paese. 
D'altronde negli anni - e 
specialmente nei mesi - più 
recentemente trascorsi, ab
biamo ampiamente trattato 
argomenti di notevole inte
resse per la legislazione so
ciale in Italia e in altri Stati 
convenzionati con l'Italia; 
ora aggiungiamo qualche 
altra utile notizia non prima 
comunicata. 

A) ITALIA 

L'articolo 3 della legge 
29 maggio 1982 n. 29 detta 
criteri innovati vi per il cal
colo della retribuzione pen
sionabile relativamente alle 
pensioni a carico del Fondo 
Pensioni lavoratori dipen
denti 'aventi decorrenza dal 
1 o lu~lio 1982. 

E mnanzitutto modifica
to il periodo da prendere 
come riferimento per la de
terminazione della retribu
zione annua pensionabile, 
periodo che viene ora indi
viduato nelle ultime 260 
settimane di contribuzione 
ant'ècedente la decorrenza 
della pensione. 

Per quanto riguarda il . 

no solare cui la settimana 
stessa si riferisce. 

Ulteriore fondamentale 
innovazione volta a far re
cuperare alle retribuzioni il 
loro valore reale in relazio
ne all'incremento del costo 
della vita verificatosi per ef
fetto del decorso del tempo 
è quella secondo la quale il 
valore medio di ciascuna 
settimana compresa nel
l'anno solare va rivalutato 
in misura corrispondente 
alla variazione dell'indice 
annuo del costo della vita 
calcolato dall'ISTAT ai fini 

. della scala mobile delle re
tribuzioni dei lavoratori del
l'industria». 

Altra precisazione che ri
teniamo utile è quella rela
tiva alla cosiddetta «pensio
ne di anzianità» che si può 
ottenere a prescindere dal
la età (qumdi prima della 
normale età di 60 anni degli 
uomini e di 55 anni delle 
donne, richiesta per la pen
sione di vecchiaia con alme
no 15 anni di contributi) a 
condizione però che l'inte
ressato possa far valere 
un' anzianità contributiva 
di non meno di 35 anni, cor
rispondenti a 1820 contri
buti settimanali. 

In altri Stati - fatta qual
che eccezione - si esige inve
ce, oltre ad un minimo di 
contribuzione, anche un mi
nimo di età. 

Aggiungiamo due oppor
tune precisazioni in propo
sito: 

1) la richiesta contribu
zione di 35 anni, può essere 
maturata anche mediante il 
cumulo di contributi italia
ni (compresi quelli relativi 
al servizio militare) con 
quelli di altri Paesi della 
CEE o convenzionati con
l'Italia; 

2) l'erogazione della 
«pensione di anzianità» esi
ge la cessazione dell'attività 
lavorativa in Italia, mentre 
è compatibile quella svolta 
all' estero. 

B) STATI ESTERI 

Misure di alcune pensio
ni estere, relative condi
zioni assicurative. coeffi
cienti di calcolo e altre no
tizie varie. 

BELGIO 

Calcolo delle pensioni: 
viene effettuato in base ad 
una percentuale della retri
buzione pensionabile per 
ogni anno di contribuzione. 

Tale percentuale é; 
- dell'I,33% per gli uomini 

soli o senza moglie a cari
co; 

- dell'I,66% per gli uomini 
con la moglie a carico; 

- dell'I,50% per le donne. 

Premesso che in Belgio 
esistono due regimi di assi
curazione, cioè quello gene
rale e quello minerario, 
precisiamo subito che nel 
regime generale non esiste 
la pensione di invalidità, 
ma - nei casi di malattia - un 
periodo di indennizzo che è 
diviso in due tempi: il primo 
anno è denominato di «ma
lattia primaria» o di «inca
pacità primaria» che è sot
toposta a frequenti e severi 
controlli, il périodo succes
sivo è detto di «malattia di 
lunga durata», durante il 
quale l'indennità assume la 
denominazione di «indenni
tà di invalidità», che i nostri 
connazionali chiamano 
«pensione della mutua», er
roneamente però, poichè 
pensione non è. La PEN.,
SIONE DI INVAL/DITA, 
propriamente detta, è previ
sta soltanto nel Regime mi
nerario. 

Anche l'età pensionabile 
per la VECCH1414 è diver
sa nei due regimi: 

- nel regime generale è di 
65 anni per gli uomini e 60 
per le donne. Sia per gli uo
mini sia per le donne, la 
pensione può essere antici
pata di uno o più anni fino 
al massimo di cinque anni. 
Pertanto l'età pensionabile 
di cui sopra può essere ab
bassata fino a 60 anni per 
gli uomini e a 55 anni per le 
donne. Ogni anno di antici
pazione comporta una ridu
zione della pensione del 5%. 

- Nel regime minerario, 
l'età pensionabile per i mi
natori del fondo è di 55 
anni, per quelli di superficie 
è di 60 anni. Nessun limite 
di età è posto per i minatori 
che possono far valere 25 
anni di servizio (effettivo o 
equivalente) nel fondo mi
nerario. 

La PENSIONE SU
PERSTITI è concessa alla 
vedova che abbia l'età di 45 
anni oppure, ad un'età infe
riore, qualora sia invalida o 
abbia almeno un figlio a ca
rico, Se ancora si età infe
riore, ma non invalida e sen
za figli a carico, può chiede
re ed ottenere egualmente 
la pensione quando compi
rà l'età prescritta di 45 
anni. 

La vedova ha diritto 
all'80% della pensione di 
vecchiaia di cui beneficiava 
o avrebbe potuto beneficare 
il marito. 

I figli invece non hanno 
diritto a quote di pensione, 
ma soltanto - e a determina
te condizioni, di età ecc. -
agli assegni familiari. 
(Segue nel prossimo 

numero di ottobre) 

valore retributivo da attri- ---------------------
buire alle settimane da 
prenderne considerazione è 
stato modificato il criterio 
che dava a ciascuna setti
mana il valore della retribu
zione effettivamente perce
pita nella settimana stessa 
attribuendo invece a ciascu
na settimana il valore retri
butivo corrispondente alla 
retribuzione media dell'an-

Congratulazioni 
Al dott. Giuseppe Zuliani originario da Alano di Piave 
residente da oltre 30 anni a Iguaraçu (Brasile) per la sua 
nomina a Presidente del Rotary Club di quella Città. 

Il dott. Zuliani ha sposato Elena Zillo di Feltre e vive a 
Iguaraçu dove dirige una grande Azienda Agricola di sua 
proprietà. Essi godono anche della compagnia paesana di 
don Francesco Corso, parroco di Astorga originario di Fon
zaso. 

E ASSISTENZA 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:':::::::::'::::::::::;:;:::;:;:,' :::::::::::::::::. 

Doris Mondin di Quero, fra
zione Preada, e Philippe Fla
ction di Vallorbe nel giorno 
del loro Matrimonio avvenu
to il 9 luglio 1983. Inviano 
tanti saluti a parenti ed ami
ci. 

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 

EMIGRANTI ATTUALITÀ 

Centro per silicotici 
Sono a buon punto i lavori 

per il completamento del Cen
tro di cura e assistenza per i 
silicotici che sta per sorgere a 
Fratta di Caneva in Provincia 
di Pordenone. 

Il Centro è sorto grazie alla 
volontà e alla tenacia di mina
tori che oltre vent'anni fa ave
vano fondato l'Associazione 
Nazionale ex minatori. 

In questi anni hanno tenuto 
tutta una serie di incontri e di 
convegni per far sentire la loro 
voce. Guidati dal Presidente 
cav. Arduino Martinuzzo, re
duce da 15 anni di miniera nel 
Belgio, non si sono persi d'ani
mo ed ora il sogno sta per av
verarsi. La nuova sede sta per 
essere ultimata anche per la 
sensibilità dell 'assessore re
gionale all'emigrazione dr. 
Antonini e del sottosegretario 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

agli esteri ono Mario Fioret. 
Sarà costituita da due ambu
latori, da una sala raggi, e da 
altre sale dotate degli stru
menti più moderni che la me
dicina offre. 

Nel semi nterrato verrà for
se costruito un sacello a ricor
do dei minatori mentre nella 
parte superiore ci sarà la sede 
dell'ASEM. 

L'Associazione da due anni 
ha un giornale quadrimestrale 
con la tiratura di 5000 copie e 
va sempre più diffondendosi 
in Italia e all'estero. Sbaglia e 
non capisce niente chi affer
ma o vuole ignorare questa 
realtà dei silicotici: proprio in 
questo periodo partecipando a 
tre Assemblee di Emigranti a 
Belluno, Treviso, Pordenone 
ho notato che nessuno ha par
lato in favore della categoria 
dei silicotici. 

L'Il % e oltre dei ricoverati 
nel reparto Pneumatològico 
dell'ospedale di Belluno nel 
1982 era di silicotici . Si sa 
inoltre che nel dispensario di 
Feltre lo scorso anno sono stati 
visitati cira 450 silicotici. Il 
Dr. Durigato dell'INPS di 
Treviso sempre nello stesso 
periodo ha visitato 650 circa 
malati di silicosi. Tutto tace, o 
meglio è tutto messo a tacere. 

D.CASSOl 

«Trattamenti minimb) maggiorati 
per chi ha maturato la pensione 
con più di 780 contributi settimanali effettivi 

---- A cura di Antonio Battocchio ---

Nel precedente numero 
di agosto, ove abbiamo dato 
ai tanti interessati alcuni 
chiarimenti e suggerimenti 
in rapporto alle «conseguen
ze della nosta sentenza n. 
34/81 della Corte Costitu
zionale» (riferita alle richie
ste dell'INPS, a distanza 
anche di molto tempo, di 
rimborsi di importi indebi
tamente percepiti per ade
guamenti non dovuti delle 
pensioni ai «trattamenti mi
nimi» a causa del consegui
mento anche di una pensio
ne estera oltre a quella ita
liana) sono stati citati gli 
attuali importi mensili dei 
pr~detti «trattamenti mini
mi». 

Nel fare tale citazione, 
abbiamo precisato che gli 
importi stessi variano a se
conda che il totale della 
contribuzione assicurativa 
(con la quale è stato matu
rato il diritto della pensio
ne) è costituito da soli 780 
contributi settimanali op
pure da 781 o più contribu
ti. In quest'ultimo caso l'im
porto della pensione ade
guata al trattamento 
minimo, è superiore all'al
tro: attualmente, ripetia
mo, sono L. 333.100 mensili 
per il primo caso e L. 
354.650 per il secondo caso. 

Ciò premesso, riteniamo 
molto importante avvertire 
le persone interessate (quel
le cioè con 781 o più contri
buti settimanali) che la 
maggiorazione di cui sopra 
- loro dovuta per l'art. 14 
quatter della legge n. 33 del 
29 febbraio 1980 - non viene 
corrisposta automatica
mente (o, come si sul dire, 
«d'ufficio») da parte del-

l'INPS, ma solo su esplici
ta domanda di chi ne ha di
ritto. 

Da quanto abbiamo rile
vato, sono numerosi i pen
sionati che, pur avendo ma
turato il diritto della pensio
ne con una contribuzione 
superiore ai 780 contributi 
settimanali, non beneficia
no - per non averne fatta 
esplicita richiesta - della 
uteriore dovuta maggiora
zione prevista dal citato art. 

14 quatter della legge 33/ 
80. 

Infine avvertiamo che la 
posizione contributiva de:ve 
risultare costituita da con
tributi settimanali «effetti
vi» (obbligatori e volontari), 
con esclusione quindi dei 
contributi «figurativi» 
(cioè di quelli derivanti da 
periodi di servizio militare, 
di ricovero ospedaliero, di 
disoccupazione indennizza
ta ecc .. ). 

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

Un libretto a ri~parmio ai nuovi nati 

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

donera pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

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



.. __ . __ ._------~- - .~--- -----------------~--~----~~~===-=~=-==-===~==-===------------------
,~ 

Si riporta la parte più si
gnificativa della relazione 
economica apprestata da 
Giuseppe Trevisiol per i la
vori dell'Assemblea annua
le della Associazione. La 
relazione, dati i numerosi 
iscritti a parlare per conto 
delle famiglie e data la de
cisione del DirettivoAEB di 
privilegiare in tale occasio
ne proprio gli interventi de
gli emigranti, per ascoltare 
dalla loro viva voce e dalla 
loro diretta esperienza la 
dura realtà della emigra
zione negli anni '80, non è 
stata oggetto di uno specifi
co intervento al convegno, 
pur essendo servita di base 
per interessanti riflessioni. 

Proprio per l'interesse 
con cui lefamiglie seguono 
la rubrica economica e per 
il rilievo di molte indicazio
ni operative che emergono 
dalla stessa relazione la 
presentiamo in occasione 
del numero speciale di set
tembre. 

L'incerto profilo con
giunturale dei primi mesi 
del 1983 è continuato anche 
per il resto dell 'anno, carat
terizzato da elementi di for
te segno negativo. Se è pur 
vero che il settore industria
le, nel periodo da novembre 
1983 fino a marzo 1984 ha 
denotato qualche segno di 
ripresa produttiva, è altresÌ 
vero che rimangono inalte
rati tutti i problemi che im
pediscono un positivo ed 
equilibrato sviluppo della 
economia provinciale; in 
molti casi i problemi si sono 
aggravati (II. 

Tra i fenomeni che più 
hanno inciso negativamente 
sulla situazione della indu
stria prevale l'entità del co
sto del denaro per unità di 
prodotto, il cui incremento 
ha limitato anche per buo
na parte del 1984 la compe
titività dei prodotti di origi
ne bellunese nei mercati na
zionali ed esteri. Continua il 
forte ricorso agli interventi 
de\1a Cassa Integrazione 
Guadagni. 

Nel commercio si è avu
ta una domanda stazionaria 
rispetto a precedenti perio
di ed un atteggiamento ri
flessivo dei consumatori . 
Gli aumenti verificatisi nei 
consumi, in alcuni periodi 
dell'anno, non hanno riequi
librato una situazione com
plessivamente delicata. An
cora in difficoltà appaiono i 
settori tessile - abbigliamen
to e dei beni voluttuari. 

Sul piano generale col 
primo trimestre del 1984 si 
può però individuare l'ini
zio di un ciclo economico 
che potremmo definire di 
transizione: permangono 
acute soglie di crisi, ma si 
intravedono anche dei sin
tomi di ripresa limitata ad 
alcuni comparti. Ciò ha ri
leivi non solo per la con
giuntura, ma per l'intero 
quadro d'insieme provincia
le. Dalle ultime rilevazioni 
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Relazione sull'andamento economico 
assemblea di Agordo 
di Giuseppe Trevisiol 

statistiche si ricava il pano
rama di un'area provinciale 
tra «stazionarietà nella cri
si» e «potenziale sviluppo». 
Si stanno, cioè, riproducen
do in piccolo nel bellunese, 
come ho avuto modo di rife
rire in altre occasioni, i sin-

tomi localistici tradizionali 
con la crescita di apparati 
nuovi e di nuove strutture 
organizzative nell'ambito 
delle aziende. Nell'u ltimo 
numero di «Bel lunesi ne l 
Mondo» si è effettuata una 
sintetica analisi dei dati sul-

l'emigrazione temporanea e 
sui numerosi rientri verifi
catisi negli ultimi anni dalle 
economie più forti verso la 
nostra terra. In questa sede 
voglio riferire sugli indica
tori concernenti la popola
zione attiva in provincia 
(vedi tab. n. 1) 

Tav. n. 1 - CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 25 OTIOBRE 1981 
Popolazione residente attiva in condizione professionale, per sesso e ramo di attività 
economica. Dati provinciali. 

Credito e Pubbl. am-
Commercio Trasporti assicuraz. ministraz., 

Sesso Agricoltura Industria e riparaz. e comuni- servizi alle servizi pub- Totale 
beni di cons. cazioni 

Maschi 2.848 30.251 10.324 2.636 
Femmine 1.293 8.127 9.082 605 

Totale 4.141 38.378 19.406 3.241 

Fonte: ISTAT 

Sulla base degli iscritti 
alle liste di collocamento 
nel mese di aprile e di altre 
stime aggiuntive, il tasso di 
disoccupazione si aggira 

intorno al 10%. Esso si av
vicina ormai a quello me
dio nazionale. Come si vede 
la lieve ripresa in atto non 
trova corrispondenza in un 
aumento di occupazione. 

Ciò è dovuto essenzial
mente a due ordini di moti
vazioni: 

* Gran parte del sistema 

produttivo provinciale si è 
ristrutturata decentrandosi 
e diminuendo occupazione 
(tra parentesi ciò significa, 
se la produzione è risultata 
stabile o in lieve aumento, 
che si è prodotto di più con 
un numero minore di ad
detti). 

* La terziarizzazione in 
atto in provincia, prodotto 
dell' arrivo dell'informatica 
e delle nuove tecnologie, 
destinate a ridurre ancor 
più, infuturo, ilfabbisogno 

imprese bliei e privo 

1.789 7.499 55.347 
677 8.817 27 .601 

2.466 16.316 82.948 

di manodopera. 
Due parole sul costo del

la vita: come riportato in 
tabella, si evince il perma
nere del differenziale tra il 
dato nazionale e quello 
provinciale: pur evitando 
conclusioni troppo frettolo
se e pessimistiche, si può 
valutare che alla crisi di 
occupazione si aggiunge la 
realtà di una provincia che 
soffre beni e servizi mag
giori di quelli medi nazio
nali (vedi tab. n. 2). 

Tav. n. 2 - NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 
OPERAI E IMPIEGATI - Variazione % rispetto stesso mese anno precedente. 

Mesi 011.83 NOl·.83 

Nazion. + 13,3 +13,0 

Belluno + 13,5 + 13,8 

Fonte: ISTAT 

Per quanto riguarda il 
comportamento turistico, 
pur non essendo ancora noti 
i dati di giugno e luglio, le 
stime e le prime valutazio
ni, degli operatori non sono 
proprio positive. Per motivi 
legati a dinamiche nazio
nali (difficoltà nei trasporti 
e più limitate disponibilità 
finanziarie degli italiani) 
ma anche provinciali (i 
prezzi in alcune zone sono 
fortemente lievitati, l'asset
to delle iniziative promo
zionali non è omogeneo, al
cune aree stentano ad affer
marsi per la concorrenza 
agguerrita di stazioni turi
stiche di altre provincie) , 
temo che la stagione estiva 
in atto segnerà qualche de
cremento rispetto all'anno 
scorso. 

La relazione non ha vo
luto seguire tracciati trop
po schematici, né offrire ri
sposte definitive ai proble
mi economici della 
provincia. 

Essa ha voluto rappre
sentare un quadro di riferi
mento, una serie di dati , di 
indicazioni, di valutazioni, 
per favorire il dibattito e la 
discussione. 

Vorrei concludere, per 
smorzare alcune punte pes
simistiche che emergono 
dal quadro generale, preci-

Dic.83 Gen.84 Febb.84 

+ 12,8 + 12,5 + 12,2 

+ 13,1 + 12,8 + 12,7 

sando che sul piano della 
razionalizzazione del siste
ma produttivo si è avuto in 
questi ultimi mesi un salto 
notevole di qualità». 

Questo salto di qualità è 
stato colto per primo dal
l'osservatorio statistico, 
ma è percepito ormai anche 
ad altri livelli. 

Si tratta ora di favorire 
un'interazione tra i feno
meni economici in atto e le 
necessità sociali. In que-

Marzo 84 Aprile 84 Mag.84 

+ 12,0 + 11,6 + 11,2 

n.c. n.c. 

st'ottica mi auguro che si 
verifichi entro breve tempo 
una ripresa di occupazione 
almeno nei settori avanzati. 

Non ho dubbi che anche 
sotto questo aspetto, così 
come per molti altri che in
vestono la nostra Comuni
tà, vi sarà un qualificato 
contributo di idee, di elabo
razioni e di proposte da 
parte della nostra Associa
zione. 

Giuseppe Trevisiol 

Q . ., 
uantl ... magari. 

M'figari fusse vera, 
che senza lune storte 
matina e sera 
poderse tuti saludar. 

Magari fusse vera, 
che l'aria sia bona 
e senza maschere antigas 
poderla ben respirar. 

Magarifusse vera, 
che ogni sort de droga 
la sparisse dapartut, 
e tanti doveni salvar. 

Magari fusse vera, 
che sule rampe i missili 
al ruden agli magne tuti 
e fero vecio,farfi deventar. 

Magarifusse vera, 
che la dent , de ogni color 
la possa aver pan 
da poderse sfamar. 

Magarifusse vera, 
che sempro la inflazione 
la camine a testa bassa 
e che la paga, posse bastar. 

Magari fusse vera, 
che tut core via Iiss 
senza andar in piaza 
a spess, a protestar. 

Magari fusse vera, 
che tuti iTaliani 
via par al mondo 
i possa tornar presto ... 
in Patria a laorar. 

Girolamo Sovilla 

Una realtà, un esempio 

La Cooperativa 
edilizia A. E. B. 

Dopo il primo positivo risultato ottenuto con la co
struzione dei primi 14 alloggi a Belluno nel 1976j78, 
la Cooperativa Edilizia Emigranti Bellunesi, presie
duta dal Direttore De Martin, ha avviato una ulterio
re attività edilizia nei Comuni di Limana e di Sedico 
per ulteriori 30 alloggi per i soci della Cooperativa 
grazie anche alla collaborazione e sensibilità delle ri
spettive amministrazioni comunali. 

Risolte quindi le difficoltà e problemi burocratici, 
sono in pieno sviluppo i cantieri e la consegna delle 
cas,e è prevista per la fine del 1985. 

E questo un esempio concreto di come si possono 
risolvere i problemi della casa e dei posti di lavoro 
oggi tanto preziosi in Provincia, con investimenti di 
moneta pregiata guadagnata all'estero. 

Nella foto: la firma dell'atto per l'acquisto del ter
reno nel Comune di Limana ed una veduta del cantie
re in pieno sviluppo. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l' Italia 0039 
Capienza automezzi 28 m' e 51 m' 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 



I 

- --~ 

N.9 
SETTEMBRE 1984 

A SAN GREGORIO NELLA ALPI 

TERZO INCONTRO DI AMICIZIA 
ORGANIZZATO DALLE FAMIGLIE BELLUNESI D'ITALIA 

S. Gregorio !Ielle Alpi è 
stato la sede del 3° incon
tro nazionale, il 7 agosto, 
u.s., per favorire la coope
razione fra i comuni del 
bellunese ed il mondo del
l'emigrazione. Organizzato 
dalle Famiglie Bellunesi 
d'Italia, con la collabora
zione del Comune ospite, 
della Pro - Loco, dell'AEB, 
sostenuto dal Comm. Adi
mica e patrocinato dalla 
Amministrazione provin
ciale e dalla Cassa di Ri
sparmio di V Ve B. 

Un incontro che ha visto 
coronare le attese di un 
mondo sempre in fermento 
ma che impara sempre di 
più a soffermarsi in profon
da mediiazione, per percor
rere col pensiero le terribili 
vicende di tante persone 
sparse nel mondo, col loro 
bagaglio di sacrifici e di 
stenti. . 

Quello di San Gregorio è 
stato un appuntamento im
portante, una data che, in
serita nel calendario delle 
manifestazioni annuali, in
tende ricordare il passato, 
per ravvivare la coscienza 
del presente e formulare 
nello spirito e in realtà, pre
cisi obiettivi per l'avvenire. 
A meno che, il partire co
stretto in certi Comuni e 
frange periferiche, non sia 
una costante maledizione! 

Per l'importante occa
sione, grande affluenza di 
personalità civili, politiche, 
religiose, militari; n10lti 
avevano con entusiasmo ri
sposto all'invito di adesio
ne. Il vescovo Mons. Ducali 
con i delegati diocesani per 
l'emigrazione: don Carlin e 
don CassaI, il parroco loca
le don Sovilla; il dott, To
massi per la Questura, il 
dotto Dal Mas, per la Pre
fettura, il col. Mainenti per 
le ForzeArmate, il sindaco 
Vigne, di Sospirolo, Mares 
per Sedico e De Fanti per 
Limana; l'avv. Paniz, per la 
Sede Centrale a.e.b. il di
rettore De Martin e tanti 
consiglieri, la rappresen
tanza parlamentare, de
gnamente ricoperta dal seno 
Emilio Neri, il brigadiere 
comandante la stazione dei 
Carabinieri di S. Giustina, 
il maresciallo, del Coman
do di Feltre e molte, molte 
altre presenze di merito. 
Tutti i Presidenti delle Fa
miglie Bellunesi d'Italia 
con centinaia di emigranti, 

VENDESI 
TERRENO EDIFICABIl,.E a 
Fonzaso (BL) sito Ex Brolo 
de Peuz (circa mq. 1000. 

Terreno urbanizzato -
prezzo trattabile. 

Per infomazioni tel. 
0439 / 5094 - Impresa 
Sebben Vittore - Fonzilso. 

(servizio fotografico foto studio - Bribanol. 

S. GREGORIO - significativo ed impressionante il viale del
l'emigrazione che dalla Chiesa al cimitero contrassegnava i 
158 caduti sul lavoro in emigrazione. 
Nome. cognome, dati di nascita. morte e paese di emigra
zione. La media era sui 40 anni. Una realtà che dice più di 
ogni parola. 

lì confluiti per dare risalto 
alla [oro giornata tradizio
nale. Alle ore lO, S. Messa 
nella arcipretale, rito cele
brativo in memoria dei tan
ti Caduti nelle mille con
trade all'estero e patetica 
omelia del Vescovo, riflet
tente i valori ideali, morali. 

cale, al valdre del lavoro ed 
al duro scotto pagato dai 
cittadini del suo paese, Un 
richiamo ufficiale, quello 
del primo cittadino, ai re
sponsabili, affinché anche 
nella sua terra cambi qual
cosa, dall'amara atavica 
realtà d'una valigia, anche 

S. GREGORIO - Omaggio ai caduti sul lavoro al cimitero del 
paese più colpito da morti per silicosi. 

e creativi di questa lunga 
schiera di benemeriti. Era 
una preghiera di suffragio, 
di ripensamento e ili gran
de riconoscenza, che si è 
sciolta poi in profonda me
stizia, lungo il viale delle 
lampade spente, cioè il tra
gitto che separa la chiesa 
dal cimitero e dove, a lato 
del percorso, 158 sagome di 
persone raffiguranti i mi
natori con valigia, casco e 
lampada, stavano a signifi
care i 158 Caduti sul lavoro 
o per silicosi, che il Comu
ne di San Gregorio ha im
molato sulla via del pro- . 
gresso umano, in tutto il 
mondo. Commozione, tri
stezza e lacrime; un olo
causto, superiore per nu
mero, ai Caduti sui fronti 
di guerra. 

se ora, ben legata. 
Analogo discorso del

l'avv. Paniz, che raffigura il 
momento culminante del 
sodalizio migratorio. 

Gli interventi si sono poi 
conclusi, con il saluto del 

seno Neri, che raccoglie e si 
rende garante di portare nei 
luoghi del potere politico, 
l'eco profonda di questa 
consegna sangre~oriese. 

Saluti, abbracci; 'sono in 
tanti lassù, in quel paese 
alle falde del Pizzocco, in 
tanti che si rivedono e si ri
trovano, dopo anni di duro 
girovagare; ed è bello per
ché lasciata una mattinata 
di attenta rimembranza, si 
dà sfogo a liberi sentimenti. 

. Viene inaugurata una mo
stra, detta: la piccola emi
grazione: sono immagini, 
parole, oggetti dei bambini 
figli di emigranti. Allestita 
e curata dalla Famiglia 
Bellunese di Milano, in col
laborazione con l'Ammini
strazione Comunale di San 
Gregorio, l'AEB, il Centro 
Sociale di Tambre d'Alpa
go e la Pro - Loco Us. di 
San Gregorio. Presentata 
mirabilmente nel suo signi
ficato culturale dal Presi
dente Arch. Candeago. 
Grande affluenza quindi e 
subito festoso carosello 
della fanfara della brigata 
Alpina Cadore, verso la 
amena località di Codoi, 
dove le cucine mobili del 
gruppo Lanzo, stavano pre
parando il rancio sociale. 
Meraviglioso, intermezzo, 
di allegria e di richiamo 
sotto l'ampio tendone; poi 
giochi e trattenimenti vari 
pomeridiani, mentre a sera, 
onoravano il programma, 
l'esibizione del meraviglio
so gruppo folcloristico di 
Cesiomaggiore ed alle 21, il 
concerto della fisorchestra 
G. Rossini diretta dal mae
stro Bellus. 

Una giornata memorabi
le per l'emigrazione, quella 
di San Gregorio nelleAlpi, 
il terzo incontro fra i bellu
nesi lontani, un ulteriore 
anello che si lega alla cate
na di una lunga lotta, per il 
riscatto sociale, un atto do
vuto per chi è statò costret
to a cercare lavoro altrove. 

L'alloro della pace e del
l'onore, venne dep040 da
vanti alla stele degli eroi e 
subito dopo il saluto del 
sindaco Vieceli. Un vibran
te richiamo alla realtà lo-

S. GREGORIO - La Fanfara della Brigata Alpina Cadore ha 
allietato ed ufficializzato la cerimonia e la festa del 3° incon
tro delle Famiglie Bellunesi d'Italia. 

. ''lì !'K(flt.ì' .... ~ 
,--'~~ 

.-_.~.~.,,-

S. GREGORIO - presso il municipio la mostra dei disegni dei 
figli di emigranti che hanno frequentato i corsi di recupero 
organizzati dali' A.E.B. 

S. GREGORIO - Durante la S. Messa celebrata dal Vescovo 
Mons. Ducoli, ci sono stati momenti di intensa commozione 
e preghiera a ricordo di chi ci ha prematuramente lasciato. 

8 agosto 1984 
Onore ai Caduti 

A Sospirolo, quale logica 
continuazione della manife
stazione di San Gregorio, il 
di' seguente, altra suggesti
va celebrazione rievocati va 
con notevol~ fresenza di 
Autorità. Qui i sindaco Vi
gne, rende omaggio al mo
numento ai Caduti sul lavo
ro ed in terra di emigrazio
ne. Una ennesima prova di 
sensibilità che i primi citta
dini non esitano di ostenta
re, per il superiore interesse 
delle rispettive popolazioni. 
Discorso di circostanza, e 
parole assai sentite di Vigne 
che spazi a e focalizza l'am
pio orizzonte dei suoi sospi
rolesi assenti, mentre il co
presidente De Fanti, nel 

consegnare alcune mini tar
ghe ricordo, simbolo del la
voro sofferto, ai sindaci Vi
gne, Vieceli e al seno Neri, 
ribadisce con insistenza il 
grande contributo di azio
ne, condotta dall'Associa
zione bellunesi nel Mondo, 
a favore della enorme schie
ra in perenne trasferta. Sot
tolinea il concetto di colle
gialità che lega Associazio
ne e Comuni, invita quindi 
tutte le altre prime persona
lità civiche, a manifestare e 
coordinarsi per vincere an
che nella terrà bellunese, il 
duro calvario del pane cer
cato a"Jtrove, sempre più 
duro e sempre più amaro. 
Un elogio anche a Sospirolo 
che sa ricordare e molto de
gnamente onorare, i suoi fi
gli migliori. 

De Fanti Renato 

VENDESI 
Feltre loc. BOSCARIZ 
ampio locale da adibire ad attività commerciale o arti
giana completo di ufficio ~ parcheggio. Possibilità di 
acquisto anche del!' appartamento. 
Per informazioni telefonare ore ufficio 0439/2632 
o scrivere: 

FELTRINA IMMOBILIARE 
Largo Castaldi. 2 
32032 FELTRE 
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La Giunta veneta 
si è riunita a Cortina 

Contributi regionali 
alle biblioteche 
locali 

Un anno positivo per l'attuazione 
del Progetto Montagna 

La Regione del Veneto 
ha deciso di sostenere la 
candidatura di Cortina per 
le Olimpiadi della neve del 
1992. 

Lo ha annunciato il 
presidente della giunta ve
neta Carlo Bernini nel corso 
della conferenza stampa 
che, com'è ormai tradizIO
ne, tiene a metà agosto, nel
la capitale delle Dolomiti. 
La giunta regionale si è riu
nita per la seduta settima
nale In municipio a Cortina 
e numerosi degli argomenti 
trattati sono stati di notevo
le rilievo . . 

È stata affrontata la que
stione del porto di Venezia, 
sono stati deliberati dieci 
progetti da presentare al 
FIO (Fondo Investimenti e 
Occupazione), entro il 14 
agosto; si è deciso di forma
lizzare la presentazione alla 
presidenza del Consiglio 
dei ministri dell'iniziativa 
per l'incontro nel Veneto, 
l'anno venturo, di tutte le 
regioni d'Europa dagli Ura
li all'Atlantico: si è parlato 
delle imminenti Universia
di a Belluno nel febbraio 
1985, dello stato di attua
zione del «Progetto Monta
gna». Inoltre è stato dato il 
patrocinio per l'anno prossi
mo, dichiarato anno euro
peo della musica, per una 
serie di concerti da parte 
dell'orchestra dei giovani 
della Comunità Europea e 
la Regione, ha aderito al 
Comitato per le celebrazio
ni S. Pio X. Per quanto ri
guarda la candidatura di 
Cortina di ospitare le Olim
piadi, Bernini ha assicurato 
il sostegno finanziario e po
litico della Regione. 

Ri
guardo alla recente notizia 
di una candidatura concor
rente da parte del Friuli Ve
nezia Giulia - Carinzia -
Slovenia congiuntamente, 
il presidente della giunta 
veneta ha voluto precisare, 
anche per dissipare even
tuali equivoci, che non si 
tratta di una candidatura di 
Alpe - Adria, i cui organi 
non sono stati investiti della 
questione; d'altra parte 
Cortina stessa ricade in una 
regione che fa parte della 
Comunità di lavoro di Alpe 
- Adria. L'argomento Olim
piadi ha richiamato la que
stione dei collegamenti 
stradali nell'area montana e ' 
del loro adeguamento. Ber
nini ha ricordato che nel 
piano per la grande viabili
tà è prevista la prosecuzio
ne dell'autostrada da Vitto
rio Veneto a Longarone; è 
inoltre intendimento della 
Regione che la direttrice sia 
progettata fino a Carboni n, 
al confine del terri torio . re
gionale. 

Un'altra necessità 
urgente è rappresentata 
dalla ristrutturazione del
l'asse stradale da Tai a Cor
tina; mentre la Regione 
condivide l'importanza che 
la provincia di Belluno asse
gna alla strada statale della 
val Belluna, che ha Bassano 

- Primolano - Ponte nelle 
Alpi apre i collegamenti tra 
la provincia dolomitica ve
neta e il cuore del nord Ita-
lia. Per l'appuntamento 
sportivo mondiale più im
mediato, le Universiadi del 
febbraio 1985, c'è stato in 
un certo senso un richiamo 
agli Enti locali bellunesi a 
compiere appieno la pro
pria parte. L'unico Ente 
che ha messo nero su bianco 
- ha detto Bernini - e si è 
esposto finora finanziaria
mente è la Regione; non ti
reremo fuori più un quattri
no se anche gli EntI locali 
non onoreranno i loro impe
gni . Questo non significa 
che abbandoneremo la par
tita, ma è oltretutto anche 
una questione di immagi
ne». La giunta veneta nella 
seduta cortinese si è anche 
occupata del porto e del
l'aeroporto di Venezia, al 

È stata messa a punto 
dalla Giunta regionale la 
proposta di ripartizione dei 
contributi per il 1984 a fa
vore delle biblioteche di 
Enti pubblici o di interesse 
locale. II provvedimento do
vrà ora essere definitiva
mente approvato dal Consi
glio. Sono stati messi a di
sposizione complessiva
mente un miliardo 50 
milioni, dei quali 80 milioni 
400 mila lire per bibliote
che della provincia di Bellu
no; 203 milioni per la pro
vincia di Padova; 75 milioni 
300 mila per quella di Rovi
go; 198 milioni 750 mila per 
la provincia di Treviso; 144 
milioni 600 mila per biblio
teche della provincia di Ve
nezia; 144 milioni 350 mila 
per la provincia di Verona; 
203 milioni per la provincia 
di Vicenza. Per la predispo
sizione del piano di riparto 
sono stati inviati questiona
ri alle biblioteche e sono 
state effettuate visite diret
te. I parametri adottati han
no tenuto conto tra l'altro 
della popolazione residente, 
della dotazione di persona
le, dei volumi posseduti, del 
finanziamento degli Enti 
Locali, delle esigenze di rie
quilibrio territoriale sociale, 
delle biblioteche di nuova 
istituzione. 

Nel pieno rispetto di 
quanto disposto dalla Leg
ge Regionale, n. 29 del 6 
giugno 1983 che approvava 
il "Progetto Montagna», la 
conferenza permanente per 
la programmazione nelle 
aree montane si è riunita a 
Cortina d'Ampezzo per la 
presentazione alla Giunta 
Regionale, presieduta dal 
presidente Bernini, del do
cumento sullo stato di at
tuazione della program
mazione Montana. Tale 
documento, allegato alla 
relazione del la giunta, sarà 
poi inviato al Consiglio Re
gionale per l'esame in sede 
di assemblea degli Enti L0-
cali del Veneto. Il testo è 
stato letto dall'assessore 
Franco Cremonese che, su 
delega di Bernini, presiede 
normalmente la conferen
za. Questa di Cortina è sta
ta la sesta riunione. in poco 
meno di un anno ed ha ac
quistato un particolare si
gnificato per i primi riscon
tri dell'attività svolta e per 
la conferma della validità 
del progetto e la funziona
lità della struttura. Erano 
presenti i presidenti delle 
18 Comunità Montane, i 
rappresentanti delle pro
vincie di Belluno e Verona, i 
sindaci dei comuni montani 
di Longarone e Perarolo. 

. centro di una pesante agita
zione con danni per il Vene
to che Bernini ha detto po
trebbero essere incalcolabi
li. Il Governo Veneto ha 
deliberato la fidejussione 
per dieci miliardi al provve
ditorato al porto dal quale 
dipeQdono porto e aeropor
to. «E una iniziativa ovvia
mente di per sé inadeguata, 
momentanea», ha precisato 
Bernini. «Ma è necessario 
por mano concretamente 
ad un piano di risanamento 
e che si separi la gestione 
del porto da quella dell'ae
roporto; una strada su cui 
tutti si dicono d'accordo ma 
che non è andata avanti». 
Dopo anni di rispettoso si
lenzio, dal momento che la 
Regione non è direttamente 
coinvolta mentre lo sono lo 
Stato, la Provincia, il Co
mune, la Camera di Com
mercio, i lavoratori, gli spe
dizionieri ed altri, la giunta 
regionale avanzerà alla se
conda commissione del con
siglio una proposta globale 
poiché desideriamo che il 
porto di Venezia diventi 
quanto meno il porto del 
Veneto, mentre oggi prima 
di quello di Venezia lo sono 
i porti di Ravenna, Trieste, 
Rotterdam, Livorno, 
Chioggia». Sullo stato di at
tuazione del «Progetto 
Montagna» ad un anno di 
distanza dalla sua adozione, 
il giudizio è stato definito 
positivo. Dei 128 miliardi 
stanziati per interventi 
straordinari sono state av
viate opere per 102 miliar
di. 

Incontro'in Regione per ((Faesite)) 
e ((Pelf)) di Longarone 

Le linee generali della 
proposta di intervento ela
borata dalla Sofim per por
tare a risanamento le azien
de «Faesite» e «Pelf» di Lon
garone sono state esaminate 
nel corso di un incontro che 
si è svolto a Palazzo Balbi, 
sede della Giunta regionale. 
All'incontro, oltre agli as
sessori veneti Aldo Bottin e 
Felice Dal Sasso, erano pre
senti i consiglieri regionali 
Tanzarella e Gallinaro, i 
sindaci di Longarone e Pon
te nelle Alpi, il Presidente 
della Sofim Angelo Ferro, il 
Commissario straordinario, 
del gruppo «Montesi» Luigi 
Marangoni, per la proprietà 
il dott. Giorgio Montesi e il 
dott. Gustavo Protti, rap
presentanti dell' Associazio
ne Industriali di Belluno, 
della Prefettura Bellunese, 
delle organizzazioni sinda
cali provinciali e del Consi
glio di Fabbrica delle due 
aziende. Il tipo e le modali
tà dell'intervento sono state 
illustrate dal presidente del
la Sofim, Ferro, le fasi pre-

In Regione giovani dei paesi 
Europei gemellati con Limana 

Una sessantina di ragazzi provenienti da Limana, in provincia 
di Belluno, da Valferdange in Lussemburgo, da Languillon in 
Francia e da Smithausen in Germania, è stata ricevuta a palazzo 
Balbi dall' Assessore Regionale Anselmo Boldrin. I ragazzi stan
no facendo un campeggio «Europeo» nelle Prealpi Bellunesi, nel 
quadro degli scambi tra giovani di Limana e degli altri tre paesi 
che sono gemellati dall'ottobre del 1971. 

La simpatica iniziativa si ripete ormai da quàlche anno, a 
turno in una delle quattro località. Gli ospiti erano accompagna
ti dall'assessore comunale Renato De Fanti e dal Consigliere 
Ad~iano Fregon. 

viste sono due: la prima 
comporterebbe la costitu
zione di una società di ge
stione che dovrebbe opera
re per almeno tre anni. Nel
la seconda fase dovrebbero 
essere definiti tutti i rappor
ti intercorrenti con la pro
prietà, con il commissario 
del gruppo «Montesi» a cui 
fanno capo le due aziende, 
con il sindaco e con gli isti
tuti di credito. 

La società di gestione as
sumerebbe il nome di «Fae
site e Pelf S.p.A.» e vi do
vrebbero partecipare anche 
esponenti del mondo im
prenditoriale bellunese . 
Questo progetto di risana
mento e di ripresa - ha sotto
lineato Ferro - è realizzabile 
a condizione che i beni delle 
due aziende non siano og
getto di turbamento da par
te di banche, creditori o al
tri, e che i rapporti con i sin
dacati si mantengano su un 
piano di collaborazione. Su 
250 addetti attualmente in 
forza alle due aziende, il 90 
per cento, secondo il piano 
Sofim, verrebbe occupato e 
il restante dieci per cento 
sarebbe collocato in cassa 
integrazione. Dai vari inter
venti è emersa la volontà di 
non privilegiare né la Pelf 
né la Faesite come unità 
produttive a sé stanti, ma di 
tenerle collegate nel quadro 
di un processo di sviluppo 
commerciale teso a salva
guardare sia la produzione 
sia gli attuali livelli occupa
zionali. Da parte sua l'as
sessore Bottin ha espresso la 
disponibilità della Regione 
a seguire le varie tappe di 
questa iniziativa. 

La relazione di Cremo
nese ha posto in rilievo l'in
sediamento della conferen
za a Belluno, sede perma
nente, il 5 settembre dello 
scorso anno e la sua intensa 
attività; sei riunioni ufficia
li fino ad oggi, più tutta 
una serie di incontri, di la
voro per l'esame di temi 
settoriali, e due riunioni a 
livello tecnico per l'attua
zione del piano degli inter
venti straordinari. 
~ltro elemento emerso è 

stata l'attivazione del cen
tro studi per la cultura e la 
tecnologia nelle aree Mon
tane e l'insediamento del 
Comitato scientifico. La 
politica delle deleghe (è in 

. corso un disegno di legge 
per il settore dell'agricoltu
ra), la formazione profes
sionale, il piano degli inter
venti straordinari sono stati 
altrettanti temi sviluppati 
nel documento. Ad un anno 
dall'approvazione del Pro
getto Montagna risultano 
concretamente avviati 36 
dei 40 interventi previsti, 
con finanziamenti disposti 
per 102 miliardi afronte di 
un finanziamento pro
grammato di 128 miliardi. 
Grande attenzione è stata 
dedicata al/e direttive per il 
coordinamento intersetto
riale nei quattro settori 
prioritari: agricoltura, fo
reste e difesa idrogeologi
ca, artigianato, turismo. 

Per quanto riguarda la 
revisione legislativa, che 
costituisce un adempimen
to di grande significato, 
sono in corso di elaborazio
ne e di approvazione le mo
difìche di alcune importan-

ti leggi regionali; progetto 
Agro - alimentare, assetto e 
uso del territorio, edificabi
lità e tutela nelle zone agri
cole. L'assessore Cremone
se ha infine soitolineato 
l'importanza dell'avvio da 
parte delle Comunità mon
tane della revisione dei pro
pri piani generali di svilup
po secondo le direttive sta
bilite dal progetto. ~lIa 
relazione ha fatto seguito 
un dibattito: sono interve
nuti Luigi Reolon, presi
dente della Comunità 
Montana Bellunese, Terzo 
Barattin dell'Alpago, Anto
nio Padovan della Feltrina, 
Sebastiano Favero ha chie
sto un progettorer le aree 
collinarie de Grappa, 
Marcello Borgo dell'Alto 
~stico - Posina e Giuseppe 
Vecellio. 

A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

Contributi dalla Regione 
per Teatro, musica e cinema 

In provincia di Belluno nella proposta della Giunta re
gionale per la ripartizione dei contributi 1984 a sostegno 
delle attività musicali, teatrali e cinematografiche, sono 
stati assegnati 22 milioni 500 mila lire. La proposta della 
Giunta veneta dovrà ora essere approvata definitivamente 
dal Consiglio regionale. Per le attività teatrali vengono indi
cati: Circolo Culturale dell' Amicizia di Belluno, 4 milioni; 
comune di Belluno, 2 milioni; comune di Feltre, 2 milioni; 
comune di Ponte nelle Alpi, 500 mila lire. Per le attività 
cinematografiche: comune di Tambre l milione; comune di 
Ponte nelle Alpi, 500 mila; comune di Feltre 500 mila. Per 
le attività musicali: Associazione Pro Musica Antiqua, di 
Belluno, un milione; circolo culturale bellunese di Belluno, 
5 milioni; comune di Belluno, 1,5 milioni; comune di Feltre, 
3,5 milioni; comune di Pieve d'Alpago, l milione. 

Proposti interventi della 
Regione per le culture locali 

È stata approvata dalla Giunta Regionale la proposta di 
ripartizione dei contributi relativi alla valorizzazione della 
conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto. 

I finanziamenti messi a disposizione per il 1984 ammon
tano complessivamente a 450 milioni. La proposta della 
Giunta è stata trasmessa al Consiglio Regionale per l'ado
zione definitiva del provvedimento. Per Associazioni cultu
rali della provincia di Belluno, è previsto un contributo 
complessivo di 22 milioni, per la provincia di Padova 88 
milioni 700 mila; per quella di Rovigo 26 milioni 4(l0 mila; 
per la provincia di Treviso 53 milioni 100 mila; per (iUella di 
Venezia 140 milioni 800 mila; per la provincia di Verona 57 
milioni 200 mila; per la provincia di Vicenza 61 milioni 800 
mila. 

------ ---
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IN ESTATE CON GLI EMIGRANTI 
A Zoppè: 
con i cadorini lontani 

Martedì 14 agosto si è te
nuto a Zoppè di Cadore, 
l'annuale incontro degli 
emigranti con i valligiani ' 
cadorini. 

Il programma delle ma
nifestazioni, predisposto di 
'concerto fra le Comunità 
Cadore - Longaronese - Zol
dano e la Magnifica Comu
nità Cadorina, nonostante 
che al mattino le previsioni 
metereologiche non depo
nessero per il meglio, si è 
svolto secondo il program
ma. 

Erano presenti, oltre a 
numerosi emigranti e valli
giani, il Vescovo di Belluno 
e Feltre Mons. Ducoli, l'ar
cidiacono del Cadore e nu
merosi parroci della fora
nia, il seno Pietro Vece Ilio, 
Giuseppe Vecellio Presi
dente della Magnifica Co
munità del Cadore, il 
comm. De Nart Presidente 
della Comunità Valboite, 
S. E. il gen. Pradetto, i Con
siglieri dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi Crema 
e Tormen, numerosi Sinda
ci ed il comm. Simonetti, 
Sindaco di Zoppè e Presi
dente della Comunità Ca
dore Longaronese - Zolda
no, cui competeva la regia 
della manifestazione ed i 
doveri dell'ospitalità che 
dobbiamo affermare è stata 
squisita. 

Il saluto agli ospiti nelle 

sale del Comune di Zoppè è 
stato dato dal cav. Giusep
pe Vecellio Presidente della 
Comunità Ca dorina il qua
le oltre adar.e il benvenuto 
agli ospiti ha ìllustrato lo 
scopo dell'annuale amiche
vole incontro con gli emi~ 
granti rientrati per ferie ed i 
,valligiani ' residenti; ha 'se
gnalato ai presenti le mete 
raggiunte dalle Ammini
strazioni delle Vallàte ed il 
programma delle realizza
zioni in corso, con parti cola" 
re riguardo alla viabilità, 
motivo del perenne isola
mento della provincia. 

Successivamente tutti gli 
ospiti si sono trasferiti in lo
calità Fies, un ameno luogo 
alle falde del monte Pelmo, 
dove il Vescovo unitamente 
all'arcidiacono mons. Sagui 
ed ai parroci, ha concele
brato la santa Messa. Du
rante l'omelia il Vescovo ha 
ricordato le sue visite alle 
Comunità bellunesi all'este
ro, il calore umano e la cari
ca di amore che egli ric~ve e 
spera di dare a questi fra\el
li costretti a star lontani da 
questi bellissimi luoghi. 

Si sono succeduti poi, du
rante il buonissimo rancio 
prep'arato e consumato al
l'aperto, brevi interventi di 
saluto da parte del Copresl
dente dell' Associazione 
Crema e da alcuni sindaci. 

ACODISSAGO 
La settimana di ferrago

sto, col ritorno di tanti pae
sani lontani, è stata occasio
ne di festoso incontro, di 
dialogo, e di reciproche con
fidenze. 

Presso l'Asilo infantile, 
ove era stata allestita una 
mostra fotografica e di og
getti, frutto dell'artigianato 
locale, una rassegna degli 
avvenimenti più salienti, si 
è voluto dedicare anche una 
serata alla disamina del fe
nomeno migratorio, tanto 
esteso per tempo e quantità 
in tutte le zone ed ancor 
oggi di rilevante importan
za. 

L'argomento introdotto 
dal Parroco don Renzo Si
rena davanti ad una nutrita 
presenza di emigranti delle 
frazioni di Longarone e Ca
stellavazzo, è stato colto 
dall'AEB, avviando un sim
patico simposio, per stim~ 
lare la discussione su alcUni 
fattori che restano di fonda
mentale travaglio: la casa, i 
rientri, le pensioni, il voto. 

I rappresentanti della 
sede centrale A.E.B. De 
Fanti e Tormen, hanno sa
puto con garbo e precisione, 
cogliere il momento per ri
spondere a tutti i quesiti po-

sii ed hanno nel contempo 
fatto risaltare quello che ri
sulta essere l'obiettivo fina
le e per l'organizzazione: in
sistere per una vera presa di 
coscienza da parte dei re
sponsabili civili e politici, 
migliore sensibilità per il 
grande ruolo che il lavoro 
italiano svolge nel mondo 
da sempre e, ultimo da non 
dimenticare, la nostra pre
senza tecnologica nelle aree 
di sviluppo dei paesi terzi. 

Anche le sudate conqui
ste in campo regionale, han
no costituito oggetto di ana
lisi critica e di compiaci
mento, in quanto con la 
legge quadro, molto conten
zioso ha ricevuto una prima 
soddisfacente soluzione. 

Da tenere in debito conto 
che quelli di Venezia, sono i 
primi positivi rrovvedimen
ti a favore dell altro Veneto, 
quello di fuori, che lavora, 
crea e si copre di rispetto ~ 
di ammirazione del paesI 
ospiti. 

L'indomani la conclusio
ne più indovinata con una 
solenne concelebrazione, 
presieduta dal Delegato 
Diocesano, don Carlin, nel
la bella chiesa parrocchiale. 

R.D.F. 

A Lusiana (VI): 
con i «Vicentini nel mondo» 

Domenica 29 luglio nel
l'ambito della «Giornata 
dell'Emigrante» si è svolto 
a Lusiana (VI) un incontro 
per la presentazione della 
Legge Regionale n. 28 del 
19 giugno 1984 relativa agli 
«Interventi della Regione 
nel settore dell'emigrazitr 
ne e dell'immigrazione». 

. Il provvedimento legisla
tivo è stato ampiamente il
lustrato dall'assessore Re
gionale avv. Anselmo Bol
drin, uno dei principali 
fautori del provvedimento 
stesso, che costituirà una 
traccia anche per le altre 
regioni. 

Ai l'interessante incontro 
svoltosi nella sala consi
gliare del Municipio hanno 
partecipato le autorità Itr 

A Tarzo (TV): 

cali dei Comuni della Prtr 
vincia, delle Comunità 
Montane e numerosi rap
presentanti dei circoli dei 
«Vìcentini nel Mondo» . Per 
l'A.E.B era presente il con
sigliere Bertoldin. 

Successivamente il Ve
scovo di Vicenza ha cele
brato la Messa nel piazzale 
della Chiesetta degli Emi
granti a Velo di Luisiana. 

È seguita una suggestiva 
cerimonia con la consegna 
del premio "Luisiana targa 
d'oro 1984» al Gr. uf! Car
Io Valmorbida di Melbour-

. ne, un vicentino affermattr 
si nel nuovo mondo che tan
to ha contribuito per 
l'integrazione della Comu
nità Italiana inAustralia. 

con i «Trevisani nel mondo» 
Domenica 22 luglio si è 

svolto a Tarzo 1'11 o Conve
gno provinciale «Trevisani 
nel mondo» con la parteci
pazione del Vescovo di Vit
torio Veneto mons. Ravi
gnani e del Presidente della 
Giunta Regionale prof. 
Bernini; per l'AEB erano 
presenti il consigliere Ber
toldin e Dop Cassol. 

È stata una intensa gior
nata di lavori nella quale è 
stata evidenziata l'attività 
dell' Associazione «Trevisa
ni nel mondo» e sono stati 

dibattuti i problemi dell'e
migrazione attraverso la 
voce dei delegati delle varie 
sezioni di Trevisani sparsi 
in tutto il mondo. 

Particolarmente signifi
cativa l'inaugurazione di 
una via di Tarzo intestata 
agli emigranti trevigiani: 
ogni Comune toccato dal 
fenomeno dell' emigrazione, 
è stato sottolineato, dovreb
be avere questo ricordo dei 
suoi figli costrettti a cercare 
lavoro fuori del proprio pae
se. 

SILVANO BERTOLIDIN 

A Montereale (PN): 
con i «Friulani nel mondo» 

La giornata calda e afosa 
di domenica 5 agosto non 
ha impedito agli emigranti 
della provincia di Pordeno
ne di incontrarsi a Monte
reale grosso paese all'im
bocco della Val Cellina per 
il loro·. annuale appunta
mento. Questa Associazio
ne provinciale è forse la più 
vecchia sorta in Italia, la 

VENDESI 
BELLISSIMA 
GELATERIA 

IN WESTFALIA 
250 mq. 

Incasso 300 milioni 
stagiona li. 
VENDESI 

PER 300 MILIONI. 

Per informazioni 
telefonate 

0049/2041/43372 

sua origine risale all'inIzio 
del secolo. 

Dopo la S. Messa cele
brata dal Vescovo Mons. 
Abramo Freschi, nell'orato
rio parrocchiale si è svolto il 
dibattito. 

L'assessore regionale 
Antonini ha svolto un'am
pia relazione su quanto ha 
fatto e farà la Regione in 
vista della terza conferenza 
regionale dell'emigrazione 
che si svolgerà il prossimo 
anno. 

Sono seguiti interventi di 
emigranti provenienti da 
tutti i continenti. I lavori 
sono stati conclusi dal sotto
segretario agli esteri On.le 
Mario Fioret che ha presie
duto l'Assemblea. 

Il saluto dell 'A. E.B . è 
stato portato da Patrizio De 
Martin e da Don Domenico 
Cassol. 

Quella sera 
ad Arson e Lasen 

Sui primi contrafforti 
delle vette feltrine, due pae
si abbarbicati al terreno, 
con le case che si sostengo
no una con l'altra; mostran
do l'impronta del tempo, 
mentre altre, gran dame, 
pulite e costruite da poco, 
indicano nelle due borgate, 
una fonte antica ed inesau
ribile di emigranti. Fu quel
la la Patria di Egidio De Ba
stiani, molto valido e cono
sciuto in quel di Glarus, e 
con lui tutta la sua gente en
comiabile. 

Quella sera, 21 luglio 
1984, ore 20,30, nella Chie
sa Parrocchiale di Arson; 
«Concerto dell'Amicizia». 
Gli emigranti, ex emigran
ti, di Arson e Lasen, il Coro 
Cadore, l'Associazione 
Emigranti Bellunesi, orga
nizzano un concerto. Il rica
vato verrà devoluto alla 
Lega italiana per .la ricerca 
contro i tumori. E partico
larmente gradita la preseza. 
ecc. ecc. 

CANDIDA MENEGUS 
Siamo andati in tanti, 

laggiù, non faccio nomi per 
non rubare spazio ai senti
menti. In tanti ad ascoltare 
i cinque ottoni-cinque gio
vani ragazzi, bravissimi ed 
assai promettenti, nonché 
l'arte canora del coro Cado
re. S'era mosso dalle sue 
alte valli alpine, per portare 
un omaggio alla Candida, 
festeggiare questo incontro 
e dirle con un concerto, quel 
grazie che già avevano più 
volte ripetuto. Infatti, que
sto personaggio femminile, 
capace e dotato di estrema 
sensibilità, li aveva accom
pagnati in mezza Europa, 

aveva fatto da interprete ed 
era stata l'animatrice dell'e
sibizione, fin su nella bru
mosa Amburgo. Eccoci: al
pini, emigranti, coristi, gen
te comune, operai, giovani, 
tanti giovani, tutti insieme 
quella sera a buttare un 
seme di generosità, quel 
poco di p,ersonale per ab
battere l insorgere di mo
struose anomalie umane. E 
tutto si è svolto bene, ma ac
canto al consuntivo di quel
la serata, risultato che pur 
conta molto, un nostro gra
zie con cuore, alla Candida. 
Una riconoscenza che non 
le abbiamo offerto sul mo
mento ma che sentiamo 
prorompere in noi, noi tutti 
presenti ed ancor più da co
loro che si onorano di averla 
come collega, nell'altro 
grande sodalizio, quello che 
opera, combattendo la emi
grazione forzat~. 

Questa donna, generosa 
e gentile, volitiva e sicura 
delle sue azioni, questo esile 
personaggio dal forte carat
tere che spicca or qua or là, 
in missioni anche difficili, 
che riesce e che lentamente 
sta sfiorando i limiti della 
leggenda. Il concerto di Ar
son è passato, ha dato ab
bondanti frutto, anche l'in
contro in casa Meneguz, è 
un ricordo, ma un ricordo 
che ci seguirà sempre e che 
ci troverà in ogni evenienza 
a fianco della Candida e per 
ogni frangente. Per il mo
mento a questa nostra ami
ca, un abbraccio da parte 
dei componenti l'AEB, e 
tutta la nostra affettuosa so
lidarietà in un momento 
forse per lei particolare. 

RENATO DE FANTI 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEGAN, via~ 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 



BELLUNO 
E' stata installata sul tet

to dell'Ospedale di BelluhO, 
in viale Europa, una nuova 
apparecchiatura in grado di 
analizzare la concentrazio
ne dei pollini nell'atmosfe
ra. Come spiegano i dottori 
Gian Marcello d'Ambros e 
Adriano Sernagiotto, che 
curano il servizio di allergo
logia presso la Divisione 
Broncopneumatologica del
l'Ospedale, lo «spore trap» 
(questo è il nome scientifico 
dello strumento) permette
rà il perfezionamento delle 
prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche svolte in cam
po allergologi co. Tra alcuni 
mesi sarà cosÌ possibile 
stendere un «calendario pol
linico» della Val Belluna e 
individuare le correlazioni 
tra sintomi presentati dai 
pazienti allergici e concen
trazioni dei pollini nell'at
mosfera. Da questo servizio 
potranno dunque, trarre 
vantaggio molti Bellunesi. 

* In occasione delle Uni-
versiadi a Belluno è stato 
deciso di tenere al Palazzo 
delle Mostre di Longarone 
la prima Edizione della ma
nifestazione della Expo
Neve-Sport. Lo scopo è 
quello di diffondere a livello 
internazionale, sul veicolo 
promozionale delle Univer
siadi un'immagine com
merciale e turistica della 
provincia. 
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Si inserirà nello spirito 
del tradizionale Settembre 
Bellunese la Mostra Anto
logica della nota Pittrice ca
dorina ADA GENOVA co
nosciuta in Provincia e' nel 
Veneto per una lugna attivi
tà artistica. L'esposizione si 
terrà nel Primo Loggiato 
del Palazzo Crepa dona a 
Belluno nei giorni 7-26 set
tembre 1984. 

LIBANO 
Per iniziativa di un comi

tato locale e il contributo fi
nanziario di enti pubblici e 
dell'intera popolazione, è 
stato restaurato il campani
le dell'antica chiesa parroc
chiale, sorta nel t.inquecen
to. Fu in seguito al terremo
to del 1976 che si individuò 
il pericolo di una completa 
rovina della vecchia sede 
parrocchiale. Oltre ai lavori 
di consolidamento dei muri 
perimetrali, degli archi e 
dei cornicioni e alla ripuli
tura generale, è stato siste
mato . un nuovo orologio al 
quarzo ad impulsi elettroni
ci ed è stato assicurato il 
perfetto funzionamento del 
suono delle campane con 
programma prefissato. 

SOSPIROLO 
Grande successo ha ri

scosso la mostra organizza
ta dalla Pro Loco «Monti 
del sole» degli apparecchi 
telefonici dal 1922 al 1940. 
La preziosa raccolta è di 
proprietà del sig. Ermes 
Martin di Feltre. 
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Da circa un anno e mezzo 
la. chiesa parrocchiale di 
Sospirolo è chiusa al culto 
perché l'intonaco della vol
ta non è sicuro. Le disav
venture di questo edificio 
non sono nuove né poche 
pur essendo stato costruito 
soltanto verso la fine del se
colo scorso. Da: allora, ad 
esempio il tetto è stato :d
fatto in tutto o in parte al
meno 6 volte a causa del 
vento particolarmente vio
lento nel luogo dove sorge 
la chiesa. La situazione è 
tale che in un primo mo
mento si era orientato per 
la costruzione di una chiesa 
nuova, ma poi hanno pre
valso altri motivi assieme a 
quelli «del cuore» e sarà cosÌ 
restaurata dentro e fuori 
quella attuale. Il costo di 
questi interventi non è lie
ve (si parla di centinaia di 
milioni). Tra breve intanto 
inizieranno i lavori più ur
genti quali la so.stituzione 
di parte del manto di co
pertura e il risanamento 
della facciata e delle sue 
quattro guglie. Si spera che 
non passi molto tempo per 
il restauro interno in modo 
da togliere ai sospirolesi il 
profondo disagio di non 
avere una chiesa capace di 
ospitarli. 

CASTELLAVAZZO 
E' stato approvato con 

una sola astensione, il pro
getto del IV intervento di 

AGORDO 
A fine anno sarà agibile 

l'ala est del presidio ospeda
liero della Ussi 2. I lavori 
dell'ultimo stralcio, per un 
importo di 450 milioni, ini
zeranno a settembre. Fra 
quattro mesi~I'Agordino 
avrà dunque il suo nuovo 
ospedale, un ospedale ri
spondente alle eSigenze del
la popolazione, decisamen
te più confortevole, stanze 
di degenza da 2 o 3 letti con 
le residenze protette per an
ziani e handicappati, la 
mensa studenti, arricchito 
nelle divisioni (sarà aperta 
Ostetricia e ginecologia), e 

A PIALDIER DI TRICHIANA 
FESTA 

DELL'EMIGRANTE 

Organizzata dai tre emigranti di Frauenfeld da sin. Reolon 
Gianfiore, Canton Luigi e Meneghel Luigi con la partecipazione 
della fanfara della Brigata Cadore diretta dal Maresciallo De 
Poloni Fiorello pure lui da Pialdier, si è tenuta domenica 29.7 
la festa dell'emigrante con larga partecipazione di molti emi
granti nei vari stati dell'Europa, e vasta partecipazione di po
polo, tra una indicibile commozione esternata dagli interessati 
che si trovavano assieme dopo molti anni di assenza dalla 
Patria. 
restauro del patrimonio ar
tistico di Castellavazzo. Si 
tratta di un fabbricato in 
piena piazza Fontana, ora 
adibito a vecchi apparta
menti e a rivendita di sali e 
tabacchi. Il progettista 
geom. Olivotto ha illustrato 
le caratteristiche e le finali-

potenziato nei servizi al 
pubblico. L'ospedaletto di 
terza categoria con 127 po
sti letto, aperto il lO luglio 
del 1962, è diventato oggi 
un grosso e moderno noso
comio. 

Grosso successo hanno 
riscosso a Rocca Pietore e 
ad Alleghe gli «sbandierato
ri» di Firenze, esibitisi nelle 
consuete coreografie, nelle 
figure artistiche in costumi 
autentici del passato, prima 

. nella piazza di Rocca Pieto
re e poi in quella di Alleghe, 
allo stadio. Uguale apprez-

tà s~condo la legge 457. In 
particolare saranno ricavati 
10 mini appartamenti, con 
garage al piano terra, su
scettibili di altre trasforma
zioni in futuro. 

LIMANA 
Nella recente seduta del 

zamento è stato mostrato 
per le «Majorettes» di Prata 
di Pordenone, che, accom~ 
pagnate dalla banda, hanno 
dato spettacolo per le vie e 
per le piazze di Cenceni
ghe, di Vallada Agordina e 
di Falcade-Caviola. 

CANALE D'AGORDO 
La locale Pro Loco ha or

ganizzato una serie di gare 
per bambini dai 6 ai 12 anni 
denominata «Mini Olim
piadi». La manifestazione si 
è svolta con le seguenti 
gare: salto in alto, lancio del 
bastone, gioco a sorpresa, 

consiglio comunale di Li
mana sono state approvate 
le contabilità . finali : dei la
vori di sistemazione ed al
largamento della strada co
munale Polentes-Triches: 
dei lavori di rettifica ed al
largamento della comunale 
«tratto strada Coi di Nava
sa - San Mamante», dei la
vori di allargamento della 
strada comunale Limana
Valmorel «tratto Navenze». 
Inoltre il consesso ha appro
vato il progetto di rettifica 
ed allargamento strada Coi 
de Navasa «tratto accesso 
San Mamante - Case Dal 
Farra». 

SEDICO 
Dalla Giunta comunale 

di Sedico sono stati appro
vati due importanti lavori 
che richiederanno investi
menti per 300 e 362 milioni 
relativi alla sistemazione e 
all'asfaltatura di strade co
munali (erano interessate 
quasi tutte le frazioni) ed 
alla realizzazione di un se
condo lotto della fognatura 
interessante la parte alta 
del comune (le frazioni di 
Libano, Bolago, e Barp). 
Successivamente è stato ap
provato, lo studio di massi
ma della viabilità nel centro 
di Sedico assieme al proget
to esecutivo relativo ad un 
primo stralcio di lavori. Tra 

salto della corda, corsa a 
cronometro. 

ALLEGHE 
E' stata inaugurata alle 

scuole elementari di Alle
ghe capoluogo la Mostra 
sui costumi, l'arredamento 
e i corredi dèl passato, alle
stita dal gruppo dei Ladini 
di Alleghe di cui è presiden
te il maestro Celestino Va
lazza. Molta la folla che ha 
rivisto con nostalgia gli 
scialli, i foulard, i corpetti, 
le mantelle, le camicie orla
te di pizzo che in particola
re agghindavano le belle ra
gazze di una volta. 

Il folto gruppo di familiari ed amici che attorniano gli sposi Fabia Crose e Vito Matten dopo la cerimonia celebrata il22 Luglio 
1984. La sposa, nata a Fontenay Le Marmion (Calvados - Francia) può così fare ritorno a La Valle Agordina da dove più di 
trent'anni fa partirono i suoi genitori, Sergio e Annamaria che hanno sempre tenuto stretti contatti con il paese d'origine ed 
ora assieme alle altre cinque figlie hanno un motivo in più per avere nostalgia delle loro montagne. 
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i lavori approvati di impor
tanza un poco minore, meri
tano di essere ricordati 
quelli per il nuovo arreda
mento della sala consiliare 
(4 milioni) e quelli per la ri
strutturazione della cappel
la della casa di riposo. 

*" 
Sulla Gazzetta Ufficiale 

è stato riportato di recente 
il decreto del ministro delle 
Finanze, ono Visentini, che 
fissa, l'avallo finale per l 
'istituzione a Sedico, di una 
sezione della dogana di Ve
nezia. Si conclude così posi
tivamente un lungo iter pro
cedurale messo in atto dalla 
amministrazione comunale 
di Sedico, dalla Camera di 
Commercio e dal Consorzio 
per la industrializzazione 
del Bellunese. La nuova 
struttura, oltre a creare in
dubbi vantaggi per gli ope
ratori commerciali con l'e
stero,rappresenterà un ele
mento dell'ammoderna
mento del sistema 
produttivo provinciale: 

LENTIAI 
E' stata aperta a Lentiai 

una casa per esercizi spiri
tuali. Suor Adriana Zan
chetta, madre generale del
le suore di San Giuseppe, 
fondate nel 1850 da mons. 
Caburlotto a Venezia, af
ferma che è una profonda 
esigenza dell'animo umano 
raccogliere e meditare, per 
attuare un rapporto sempre 
più vivo con Dio, valore as
soluto della vita. Ecco spie
gato il motivo per il quale la 
congregazione ha trasfor
mato l'ex orfanotrofio Stel
la Maris di Lentiai in casa 
di esercizi spirituali. Nel
l'intervento di ristruttura
zione della casa, che può 
ospitare una cinquantina di 
persone, si è cercata una so
luzione, la più confacente, 
per un luogo di preghiera e 
di riflessione, imprecisato 
da un silente cortile ed un 
giardinetto. Ma il dato più 
significativo consiste nella 
disponibilità manifestata 
dalla famiglia religiosa di 
rendere fruibile tale strut
tura oltre che per gli eserci
zi spirituali delle suore an
che per eventuali incontri o 
ritiri di spiritualità o per se
minari o convegni di studio 
a finalità formativa. 

MARESON DI 
ZOLDO ALTO 

Nella chiesa parrocchia
le di Mareson sono stati ini
ziati lavori di consolida
mento e di restauro, appal
tati dalla Ditta Celeste 
Bortoluzzi (per la parte pit
torica dal prof. Gatto), di
sposti dalla Sovraintenden
za ai Monumenti di Vene
zia e finanziati dal 
Ministero dei Beni Cultura
li ed Ambientali. Gli 80 mi
lioni stanziati, secondo le 
previsioni di spesa, risulta
no però insufficienti . Si con
fida che i lavori siano ulti
mati prima della stagione 
invernale;~çm l'urgente re
perimento dei fondi neces
sari al completamento dei 
lavori. 
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PIEVE DI CADORE 
Si cerca di dare un volto 

ed un nome agri ignoti che i 
giorni scorsi, introducendo-
si da una finestra posterio-
re, hanno aSl?ortato dalla 

'casa natale dI Tiziano Ve-
cellio un Crocifisso in legno 
di epoca quattrocentesca. 

Il colpo è stato messo a . 
seg.no grazie alla scarsa pro-
tezIOne della casa dovuta ai 
lavori non eseguiti per man-
canza di finanziamenti. 

* Una mostra d'arte parti-
colar mente interessante si è 
aperta i giorni scorsi a Pie-
ve, nel salone consigliare 
del Municipio. E' una mo-
stra particolarmente inte-
ressante perché presenta i 
lavori di tre artIsti molto 
noti nel Veneto: Vico Cala-
brò, Gina Roma e Aldo De 
Vidal, realizzati su metallo 
con delle pitture a smalto 
(Pittosmalti) seguendo i 
dettami di una tradizione 

FELTRE 
Un lusinghiero successo 

ha ottenuto la mostra-mer
cato di fragole e miele pro
mossa in Piazza Trento e 
Trieste da «Feltre Iniziati
ve». Rimasta aperta solo un 
giorno, non ha mancato di 
dare soddisfazioni agli 
espositori che hanno visto la 
gente affollarsi attorno agli 
stando Al buon esito dell'ini
ziativa hanno collaborato in 
molti , dalla Cooperativa 
feltrina «La Montanara» al
l'Associazione Apicoltori 
bellunesi , dalla Ditta 
«Agris» ai numerosi consor
ziati che hanno messo gra
tuitamente a disposizione 
tempo, manodopera, e pro
dotti tipici . 

FONZASO 
Si è svolta a Mellame 

una gara ciclistica organiz
zata dal G.S. Fonzaso e dal 
comitato sportivo del paese. 
La competizione a cui han
no adento quasi cento gio
vani ciclisti, si è svolta sen
za problemi tecnici e con 
successo, nonostante il per
corso presentasse non po
c~e ?ifficol.tà. Tali competi
ZIOni sportive rappresenta
no dei punti d'incontro per 
~uei ragazzi che, sia pur a 
livello dilettantistico, prati
cano un'a ttività sportiva 
con vivo interesse, costanza 
ed impegno. 

SEREN 
Nel territorio comunale 

di Seren del Grappa sono in 
corso importanti lavori pub
blici. Per quanto riguarda 
gli acquedotti sono in fase 
di esecuzione gli interventi 
di ripristino di quello Valle 
Sorgente Val Fontana (la 
amministrazione spende rà 
90 milioni) e il ri facimento 
delle vasche di presa con so
sti tuzione delle tubature 
guaste del tratto Val Scura 
- Sorgente Soteria (63 mi
lioni). sono in corso anche i 

antichissima. La mostra è 
nata ed è stata realizzata 
grazie all'apporto del Co-
mune di Pieve di Cadore 
che ha messo a disposizione 
dei pittori e della smalteria, 
di Sonia e Luciano, la sua 
organizzazione. 

~ 

Il Comune di Pieve di 
Cadore ha appaltato alla 
ditta Bortoluzzi di Belluno i 
lavori ~er la costruzione di 
opere ognarie nella frazio-
ne di Nebbiù e in quella di 
Tai. Si tratta di una spesa 
pari a 160 milioni. Le opere 
da eseguire riguardano il 
collegamento degli scarichi 
con il collettore principale 
di tutto il comune per mez-
zo del quale le acque di ri-
fiuto arrivano al depuratore 
a Sottocastello. 

CALALZO 
La seconda edizione del 

premio «Cadore-Hotel Fer-
rovia» è stato indetto dalla 

[avori di costruzione della 
fognatura delle frazioni di 
C~l:lPo. e ~anta Lucia (120 
milIOni) e In fase di ultima
zione i lavori sullo scarico 
delle acque della frazione 
Porcen (20 milioni). L'edili
zia scolastica è interessata 
da inteventi di ristruttura
zione delle elementari del 
capoluogo, che dovrà ospi
tare anche la biblioteca 
!'u.fficio postale, l'ufficio d; 
IgIene, Il consultorio, lo 
sportello bancario, la sala 
riunioni, la sede di varie as
sociazioni locali (la spesa 
che affronterà il Comune 
sarà di 130 milioni). quanto 
alla opere ultimate ricor
diamo la ristruttu;azione 
tlello stabile di proprietà co
munale da adibire a Casa di 
soggiorno per anziani, e la 
costruzione dei magazzini 
comunali, già operativi. 

ALANO 
Procedono i contatti per 

il gemellaggio di Alano con 
un pittoresco comune del 
Giura francese, Moirans en 
Montagne. L'idea è nata 
dai frequenti contatti di un 
imprenditore locale, Guer
rino Perenzin e di uno fran
cese (il vice-sindaco di Moi
rans) J.P. Martin è stata 
bene recepita dai consigli 

famiglia Mondin, proprie-
taria dell'Omonimo Alber-
go di Calalzo. Anche que-
st'an~o entro il31 agosto, le 
candIdature fatte da Enti 
persone o Associazioni, d; 
vranno pervenire alla Giu-
ria istituita presso l'Alber-
go. 

Ilgremio ~ stato i~tituito 
per are un nconOSCImento 
a chi ben opera per il Cado-
re, nelle arti, nelle lettere o 
in campo sociale. 

~ 

. A!la pres~nza di oltre un 
centinaIO dI donatori si è 
svolta l'annuale asse~blea 
di donatori di sangue della 
sezione Calaltina. Il sinda-
co Giacomo Frescura, che è 
anche presidente della se-
zione, ha fatto il sunto del-
l'attività svolta compiacen-
dosi vivamente per i risulta-
ti raggiunti , mettendo in 
risalto il fatto che sono nu-
merosi i giovani nuovi dona-
tori. Si è poi svolta la ceri-

comunali crei due comuni 
dai rappresentanti delle va: 
rie associazioni. Un primo 
contatto ufficiale ha avuto 
luogo in Francia, dove il sin
daco Spada ed alcuni alane
si sono stati accolti con tan
to calore. In questi giorni 
anche una delegazione 
francese è stata ad Alano. 
Sono state tre belle giorna
te, dense di contatti con la 
realtà alanese. Ricevuta in 
municipio dalla giunta co
munale, la delegazione 
francese ha regalato ad 
1\lano una artistica riprodu
ZIOne dello stemma di Moi
rans ed una selezione di vini 
del Giura; ha espresso la 
sua disponibilità ad accele
r~re i tempi per il gemellag
gIO. 

LENTIAI 
Nella recente seduta del 

consiglio comunale di Len
t!ai, ~ra g.1i altri punti tratta
ti ali ordine del giorno van
no segnalate le assunzioni 
di mutui per opere pubbli
che dell'ammontare com
plessivo di quasi 390 milio
ni. Si tratta: d'un mutuo di 
200 milioni per la costruzio
ne d'un nuovo acquedotto 
che. servir~ l~ zone agricole 
ed Industnali delle frazioni 
di Villapiana e Ronchena; 

Loat Rosa Giuseppina in De Martini di Santa Giustina 6ellu
nes~ ha festeggiato il 7 giugno scorso il 90· compleanno. 
De~l.d~ra co~ l'occasione salutare i tanti parenti negli Stati 
Uniti, In particolare la nipote Silvia e i familiari. 

monia di premiazione, nel 
corso della quale sono state 
consegnate ben tre meda-
glie d'oro per 50 trasfusioni 
che sono ricevute, con mol-
ta commozione, da Benito 
Corsini, Giuseppe Frescura 
e Riccardo Pozzali. 

TERMINE 
Anche quest'anno è stata 

organizzata la sagra dei 
«coci» E' una tradizione an-
tichissima che viene tra-
mandata con amore dagli 
abitanti di questo paese ca-
dorino. 

La festa ha avuto inizio 
sabato con dei giochi a sor-
presa e con UIJ ballo. 

La domenica, dopo la S. 
Messa detta della dedica-
zione , è stato aperto un 
chiosco per le bibite e spe-
cialità locali, compresa la 
polenta e «Cocio» tradizio-
naie. 

Anche la serata di dome-
nica si è conclusa con un 
ballo in piazza. 

d'un mutuo di 51 milioni e 
900 mila per il finanzia
mento dei lavori di adegua
mento alle norme di sicu
rezza delle scuole medie, di 
~n ~utU? di 70 milioni per 
Il finanZIamento dei lavori 
di agibilità al pubblico della 
locale palestra, sono stati 
appaltati all'impresa Luz
zato Ido di Lentiai; infine, 
per 42 milioni di competen
za si è garantita la copertu
ra del mutuo di 18 milioni 
utile per il completamento 
del terzo lotto dell'acque
dotto consorziale «Destra e 
Sinistra Piave». 

CESIOMAGGIORE 
E' sorto in Val Canzoi in 

comune di Cesiomaggiore 
grazie alla cooperativa Or
serà un posto di ristoro dove 
tutti i visitatori della valle 
potranno fermarsi non solo 
per gustare cibi tipici ma 
a~che come semplice punto 
dI riferimento logistico. Era 
nata un anno fa da un'idea 
della pro loco di Soranzen 
per la rivalutazione della 
magnifica valle ma soprat
tutto per il controllo ecolo
gico della zona, è costata un 
anno di lavoro e ha visto il 
s~o primo impiego in occa
SIOne delle operazioni preli
minari della 20° Coppa So
ranzen, una gara ciclistica 
per allievi. 

ARSIE' 
E' stato approvato dalla 

G Iunta Veneta il regola
mento per la disciplina dei 
natanti sul lago Corlo, in co
':1~ne di Arsiè. La navigabi
IIta de l lago era stata di
chia rata ammissibile da l 
Governo Regionale e il Co
mune bellunese era stato 
i ncar~cato di predisporre il
re la ti VO rego la mento il 
quale è in linea con lo s~he
ma previsto dal regolamen
to per la navigazione inter
na e con le prescrizioni fis
sate da l compartimento 
Enel di Venezia. 
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PIEVE DI CADORE - L'ordinario militare Mons. Gaetano 60-
nicelli in visita alle caserme degli alpini di Feltre e di Pieve di 
Cadore si intrattiene cordialmente con i militari che lo hanno 
salutato con simpatia. (foto Giovanni Da Vià) 

DOMEGGE 
Dolore e costernazione 

sono stati provocati, in tutti 
i cadorini , dalla scomparsa, 
a causa di un incidente del 
dottor Orazio Marengon . 
Persona stimata e benvolu
ta ha visto passare per le sue 
mani (era pediatra) molte 
generaziOni di nostri figli. 
Sempre gentilissimo e di
sponibile aveva dedicata la 
sua vita a questa attività. 
Ma non solo era un profes
sionista apprezzato, dedica
va anche parte del suo tem
po ad attività culturali e so
ciali . 

Lascia un gran vuoto in 
tutti coloro che lo avevano 
conosciuto. 

L'Amministrazione Co
munale ha protestato con 
forza nei confronti del
l'Amministarzione Provin
ciale, per la mancata inclu
sione della strada Domegge 
- Lorenzago tra quelle che 
d?v~anno. diventare provin
Ciali . Il plano provinciale di 
sviluppo viario non ha inse
rito, infatti, questa arteria 
tra quelle che avranno uno 
sviluppo. 

Questo nonostante che la 
strada in questione abbia 
dimostrata la sua utilità in 
varie occasioni, come frane 
e interruzioni della statale 
51 , la strada cioè che colle
ga Auronzo ed il Comelico 
con Belluno e Pieve. 

DOMEGGE 
Seguita a lavorare l'am

~in istrazione di Domegge 
d~ çador~. E' di questi gior
ni Infa ttI, la notizia del
l' appalto, alla ditta Cian 
Torna del luogo, di lavori di 
potenziamento dell'acque-

dotto di «Saceido». Il pro
getto, elaborato dallo studio 
degli ingegneri Luciano ed 
Enzo Galli di Belluno, pre
vede la sostituzione di di
versi tronchi di condotta 
c.h~ per ~a vetustà e l'agres
s~vlta del terreni può garan
tIre la funzionalità della 
rete. Le zone interessate dai 
lavori sono Via Gei via 
Roma, via Trento e via IV 
Novembre per il Capoluogo 
e per l'abitato di Vallesella 
a partire da Via Vittorio 
Veneto fino al vecchio cen
t~o abitato. Prossimamente 
SI appalteranno anche i la
vori di sistemazione del
l'acquedotto di Val di Gola 
ch~ pure dovrebbe contri: 
b~lre notevolmente a mi
gliorare la situazione della 
dist,ribuzione dell'acqua po
t~blle, nei mesi invernale e 
di secco. 

DANTA 
Con una cerimonia densa 

di contenuti significativi 
c~e ha avuto luogo nella 
piazza centrale sotto la tor
re della parrocchiale dedi
cata ai SS. Rocco e Seba
stiano, Danta di Cadore ha 
ricevuto ufficia lmente il 
gonfa lone concesso da lla 
pr~s i? e.nz~ del Consiglio 
del mInlstn. Ora il gonfalo
ne che negli emblemi ripro
duce proprio lo stemma del 
Cadore, conferisce solenni
tà e w ande dignità in ogni 
occas ione ufficiale in cui 
Comune sarà presente. Era
no presenti alla cerimonia il 
seno Emilio Neri, 1'0n. Al
fredo Comis, il prefetto 
Cassisi, il presidente della 
Magnifica Comunità di Ca
dore cav. dellav. Giuseppe 
Vecellio il presidente della 
Comunità Centro Cadore 
Riva e del Comelico e Sap
pada. 



~_ .' .. "-"----

TAl DI CADORE 
Nei primi giorni di agosto si 
è svolta, come gli scorsi 
anni la festa, della durata di 
tre giorni. «A Tai con alle
gria» oq~anizzata dal grup
po amiCI di Tai, con un pro
gramma molto intenso. Il 
gruppo ha inteso dare ai 
paesani ed agli ospiti una 
serie di spettacoli (giochi, 
balli, gruppi folcloristici, 
ecc.) di ' prim'ordine ed, 01-
tretutto, vivacizzare la vita 
del paese in periodo turisti
co. 

Bisogna dire che il pro
gramma delle manifesta
zioni, realizzate all'interno 
di una tenda della capienza 
di circa duemila persone, è 
stato molto gradito da tutti. 

OSPITALE 

Nella zona di Ospitale di 
Sopra è stata realizzata una 
nuova fognatura che rientra 
nei programmi di rinnova
mento della rete fognaria di 
quella amministrazione co
munale. In particolare que
sti lavori, condotti dalla im
presa Nicolò Ciotti di Pieve 
di Cadore, hanno lo scopo 
di creare il nuovo tronco fo
gnario a servizio di alcune 
nuove abitazioni che si tro
vano attualmente nella 
zona sopra indicata di Ospi
tale. 

S. PIETRO 
L'ostetrica comunale 

Eugenia Casanova, ha rice
vuto un meritato riconosci
mento per i 30 anni di servi
zio prestato presso il comu
ne, in favore della 
popolazione. In particolare 
la sua opera è risultata indi
spensabile durantè l'allu
vione del 1966, quando la 
frazione di Costalta era ri
masta isolata e la signora 
Eugenia dovette sostituire il 
medico condotto. 

Alla cerimonia, nel 
corso della quale le è stata 
consegnata una medaglia 
d'oro e una pergamena qua
le riconoscimento della civi
ca amministrazione per il 
suo prezioso operato svolto 
nel Comune, hanno parteci
pato il sindaco di San Pietro 
comm. Arminio Cesco con 
la giunta e il consiglio co
munale. 

VIGO DI CADORE 
Nel programma trienna

le dell'amministrazione del 
Comune di Vigo di Cadore 
vi sono in primo piano tre 
obiettivi: il potenziamento 
della rete idro-potabile dei 
centri urbani, mediante 
opere di presa in località 
Starezza e vasche di com
pensazione; il perfeziona
mento della viabilità in tut
to il territorio (vedi strada 
di Salagona e arteria silvo
pastorale tra Laguna e Pino 
Solitario); l'incremento del 
turismo, con la costruzione 
a Pinié di campi da tennis in 
aggiunta alle strutture esi
stenti, e con la valorizzazio
ne dell'altipiano di Razzo. 
;\. Laggio-è in fase di studio 
la sistemazione del piazzale 
adiacente l'albergo Diana e 
a Pelos la realizzazione di 
confacenti aree di parcheg-
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gio, oltre a lavori di illumi
nazione. 

COMELICO 
Una utilissima iniziativa 
della Azienda di Soggiorno 
Val Comelico è stata realiz
zata nella sede di via Vene
zia: è entrato in funzione in
fatti, un impianto per la ri
cezione del satellite 
Meteosat, il 9.uale è in gra
do (al ritmo dI 60 immagini 
al giorno) in tempo reale di 
dimostrare la situazione 
meteorologica di tutto il 
globo terrestre. Come è 
noto il Meteosat è in orbita 
a 36 mila km di altezza. 
L'impianto è anche in gra
do di memorizzare e tra
smettere immagini di deter
minate località in determi
nate ore e quindi è assai 
utile per turisti, alpinisti, 
agricoltori. 

CIMA VALLONA 
La chiesetta dedicata ai 

caduti del tragico attentato 
sta per essere ristrutturata. 

- Questi lavori si rendono ne
cessari perché il tetto in 
scandola, deve essere in 
parte sostituito perché pre
senta delle parti marcite. I 
lavori saranno possibili gra~ 

- zie ad un contributo della 
Cassa di Risparmio, di altri 
donatori privati e degli alpi
ni. 

S. STEFANO 
Alla presenza di numero

se autorità si sono svolte le 
cerimonie al cimitero mili
tare che accoglie oltre mille 
caduti ignoti e non della 
grande guerra. In questo 
stesso luogo lo scorso anno 
era stato sepolto un alpino 
ritrovato, dopo molti anni, 
sul Popera e la sepolutra era 
stata onorata dalla presen
za del Presidente della Re
pubblica Sandro Pertini. 

CIBIANA 
Anna Da Col ha festeg

giato domenica scorsa l'in
vidiabile traguardo dei 103 
anni di vita. Per l'occasione 
è stata celebrata una S. 
Messa alla quale hanno pre
so parte numerosi amici e 
parenti, tra cui anche i nipo
ti Giacinto Piccoli e Teresi
na Da Col venuti apposita
mente dalla Francia per il 
compleanno della nonna. 
Congratulazioni vivissime 
per la «nonna del Cadore». 

uCibiana 2000" 
La Società Cibiana 2000 

ha rinnovato il Consiglio: 
Lucillo Bianchi, alla presi
denza; consiglieri: Luigi 
Bianchi, Bortolo Bianchi, 
Zandanel Eusebio, Dal Col 
Giovanni. 

Primo obiettivo del Consi
glio: realizzare gli impianti di 
risalita, con l'aiuto del Co
mune. 

Durante l'assemblea della 
società il Sindaco di Cibiana 
ha comunicato che l'Ammi
nistrazione è disposta ad ac
quistare 450 delle 1000 quote 
che la Società Cibiana 2000 
intende cedere. Nella seduta 
del 20.7.84 l'Amministrazio
ne Comunale di Cibiana ha 
approvato all'unanimità la 
costruzione degli impianti a 
Copada. 

AURONZO 
La spedizione capeggia

ta dall'auronzano Gianni 
Pais Becher ha aperto, in
Groenlandia, Ventotto nuo
ve vie. La spedizione patro
cinata dalla Regione Vene
to è stata un autentico 
trionfo dell'Alpinismo Ve
neto. Infatti della spedizio
ne hanno fatto parte anche 
I Bellunesi Dall'Omo (di 
Pieve), Antonio Colli (di 
Cortina) e Luciano Zardini 
pure di Cortina. 

Con l'organizzazione del
l'Azienda autonoma di sog
giorno e turismo e in colla
borazione con la scuola di 
alpinismo 0-8000, è stata 
organizzata, in Alpago, una 
serie di escursioni estive de
nominata «AI pago Monta
gna 84» e le escursioni sa
ranno effettuate con la gui
da tambrese Bona. 

La signora Stèlla Beatrice So
rarù residente a Buenos Aires 
(Argentina) dopo 50 anni è ri -

DA ALANO DI PIAVE 

TAMBRE 
Con una semplice ceri

monia sono stati consegnati 
a Mestre le prime due borse 
di studio per una ricerca su 
problemi inerenti alla fore
stazione. Il concorso era 
stato bandito dall' Azienda 
regionale foreste del Vene
to. Il primo premio di 2 mi
lioni è stato assegnato a 
Mario De Naie di Tambre 
(Belluno), per uno studio 
sulla foresta del Cansiglio. 
L'opera di De Naie è il frut
to di una ricerca personale 
che l'autore ha realizzato 
con vari apporti bibliografi
ci prendendo particolar
mente in esame le popola
zioni cimbre che operano 
nel Cansiglio. In essa ven
gono minuziosamnte de
scritte l'origine e la genealo
gia delle famiglie e l'uso 
che queste popolazioni fa
cevano del bosco. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

tornata a Belluno per conosce
re il paese natio del padre 

Sebastiano di Sorarù di 
Rocca Pietore. 

Fa ritorno in Argentina por
tando con sè un dolce e bel ri 
cordo di tutti dai quali ha avuto 
tante gentilezze e desidera rin
graziare in particolar modo il 
cugino Placido che l'ha 
ospitata e che le ha dato modo 
di conoscere la terra di suo pa
dre. 

Undicesimo concerto 
del «Coro de Lan)) 

Nato con il rientro dall'e
stero di parecchi emigranti, 
il Coro de Lan ha organiz
zato quest'anno il suo undi
cesimo concerto corale esti
vo. 

Quanti traguardi rag
giunti e superati in questi 
anni. Quante difficoltà su
perate nel corso di normali 
momenti di crisi o di asse
stamento. 

Sono stati realizzati due 
dischi con relative cassette, 
sono stati effettuati viaggi 
in Belgio, Svizzera e, ulti
mamente, in Austria! 
Quante trasferte in provin
cia e fuori provincia per ri
spondere a disinteressati in
viti di altri gruppi tutti in
namorati del bel canto! 

Per l'undicesima rasse
gna si ritrovano in Alano 
quattro gruppi: l'ospitante, 
«la voce del Tesena» di San
drigo (VI), il «Bianche 
Cime» di Belluno, il «S. 
Vito» di S. Vito di Cadore: 
sono 140 persone che, tutte 
insieme, forniscono una ot
tima prestazione per il 
gruppo di appassionati con
venuto nel bel cortile della 
casa di riposo. 

Sono canti dei nostri pae
si, della nostra regione, d'I
talia e di terre lontane. Sono 
esecuzioni che attiran meri
tatamente l'aPflauso. Per 
tutti citiamo i bel pezzo 

«Red River» eseguito dal 
coro di S. Vito, il «Signore 
delle cime» eseguito a fine 
serata a cori riuniti. , 

Non possiamo parlare di 
meriti di singoli; diciamo 
grazie ai direttori Nadia 
Rizzotto per l'Alano, a 
Francesco Zanandrea per il 
Sandrigo, a Mirko Piccoli n 
per il Belluno ed a Natale 
Brugiolo per il S. Vito. Di
ciamo però grazie a tutti gli 
anonimi cantori che affron
tano sacrifici ed economici 
e di tempo per le innumere
voli prove e per le tante tra
sferte che non prevedono 
caché alcuno. 

La serata è finita in gran
de allegria nella sala dell'at
tiguo patronato. Ancora 
canti, ancora promesse che 
saranno mantenute certa
mente perché chi ama il bel 
canto e anche persona di 
parola. 

Il Coro de Lan si sta pre
parando per una trasferta in 
Francia e per la degna aco
glienza in Alano ad un coro 
austriaco: sarà in ambedue i 
casi una esperienza positi
va: lo auguriamo alla presi
dente Adriana Dal Canton, 
alla direttrice Nadia Riz
zotto che presto convolerà a 
nozze, a tutti i coristi sem
pre più uniti nel veder supe
rate difficoltà contingenti. 

LD.C. 

SOCI SOSTENITORI 
Comuni sostenitori 
1983 
QUARTO ELENCO 

Comune di San Tomaso 
Agordino; 
Comune di Voltago Agordino; 
Comune di Pedavena. 

Comunità Montane 
sostenitrici 1983 
TERZO ElENCO 

Comunità Montana Bellunese. 

Soci sostenitori 1983; 
QUINTO ELENCO 

Fiabane Franco, Belluno; 
Geom; Romolo Bardin, Belluno; 
Da Rold Angelo, Bolzano; 
Bribano S.p.A .. Sedico; 

Vecellio Giuseppe, Roma; 
Triches Angelo, Castion; 
Cecchin Bruno, Svizzera; 
Oppio Dosolina, Svizzera; 
Rudatis Vittorio, 
S. Tomaso Agordino; 
Facco Silvio, Svizzera; 
De Filippo Lorenzo, Auronzo; 
Dott; Lino Rech, Roma; 
Rech Elisio, Sud Africa; 
Bristot Giuseppe, Belluno; 
Del Vecchio Leonardo, Agordo; 
Dott. Artemio Dalla Valle, 
Feltre; 
Molin Pradel Franco, Germania; 
Giorgini Rinaldo. Arabia; 
Marengon Luigi, Colombia. 

Soci sostenitori 1984: 
TERZO ELENCO 

Don Pio Ridi, USA; 
Daniela Baines, USA; 
Vio Aduo, Germania; 
Zucco Giovanni e Edda, Belgio; 
Marengoni Luigi, Colombia; 
Marchetti Pier 
Celeste, Lussemburgo; 
Olivotti Silvestro e Ivo, 
Argentina; 
Sommacal Guerrino, Belgio; 
Livinal Paola, Parigi; 
Massenz Giovanni, Svizzera; 
Ditta Menazza Danilo, Belluno; 
Rudatis Vittorio, 
S. Tomaso Agordino. 

Comuni sostenitori 
1984 
PRIMO ElENCO 

Comune di Taibon Agordino; 
Comune di Canale d'Agordo; 
Comune di S. Gregorio nelle Alpi ; 
Comune di S. Tomaso Agordino; 
Comune di Trichiana. 

Comunità Montane 
sostenitrici 1984 
PRIMO ELENCO 

Comunità Montana dell' Alpago; 
Comunità Montana Agordina. 

PROGETIAZIONE 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. 
Perché conosce i Vostri problemi. 

con noi viaggiare 
per conoscere 

e vivere 

I uganlzzazione v:aggl CUSINATO 

• 

"conosce il mondo prima di proporlo" 
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Ottimo avv.io 
dell'atletica Manzotti 

L'Atletica Belluno Man
zotti Citroen, la società 
sportiva sorta all'inizio del
l'anno a seguito dell'unifi
cazione del settore Juniores 
e Seniores di alcuni gruppi 
locali, ha già raggiunto in 
questo primo scorcio di sta
gione notevoli risultati che 
sono di ottimo auspicio per 
il futuro e per una maggiore 
diffusione dell'atletica leg
gera nel bellunese. 

L'atleta che maggior
mente si è messo in luce è 
indubbiamente il saltatore 
Fausto Sovilla che, dopo 
aver conquistato il terzo po
sto ai Campionati Italiani al 
coperto di Torino, dove ha 
superato l'asticella posta a 
metri 2 e 15, si è fin'ora 
mantenuto su standard ac
cettabili che gli hanno con
sentito di classificarsi 6° ai 
Campionati Assoluti di 
Roma e a ben figurare" an
che in seno alla rappresen
tativa Veneta. 

Neanche gli altri atleti, 
guidati anche loro da Giulio 
Pavei ed altri preparatori 
Tecnici, hanno comunque 
perso occasione per metter
si in mostra e risultati di ri
lievo sono scaturiti in quasi 
tutte le specialità tanto da 
creare un assieme di tutto 
rispetto che ha portato l'A
tletica Manzotti Citroen 
alla conquista del nono po
sto in occasione dei campio
nati Regionali di Società 
svoltisi allo stadio Arcella 
di Padova. 

Nelle varie gare che si 
sono fin qui susseguite e 
che, oltre alle manifestazio
ni provinciali di Belluno 
hanno visto i portacolori 
bellunesi impegnati a Ca
stelfranco, Arzignano, Pa
dova, Cittadella, Bergamo, 
Brescia, Roma, Rovereto e 
Sacile, i maggiori progressi 
sono stati registrati tra i 
mezzofondisti che, con in 
testa Mauro Capellaro nei 
m. 5000 eAldo De Biasi nei 
m. 3000 siepi, hanno tutt! 
migliorato i loro precedenti 
primati personali. 

Una citaziòne personale 
merita anche il giovane 
atleta Marco Battocchio 
che nella difficile disciplina 
del decathlon, che prevede 
appunto lO gare, ha rag
gIUnto un notevole quarto 
posto ai Campionati italia
ni categoria juniores. 

Non vanno comunque di
menticate le altre speciali
-tà, che vedono impegnati 

nella velocità Piero e Mi
chele D'Incà, Gasperi, Bot
tegai, Costantini e Modolo, 
nel salto in lungo Tomma
selli, nei lanci Dalla Vec
chia, Fènti e Vallata e, an
cora, nel mezzofondo Za
nella, Val, De Barba, Dal 
Farra, Ferrazzi ed altri an
cora che per vari problemi 
non hanno ancora avuto 
modo di esprimersi al mas
simo. 

Qualcosa si sta facendo 
anche nel settore femminile 
dove però la partecipazione 
non è ancora tale da consen
tire risultati di rilievo. 

Prestazioni di prestigio 
sono invece giunte dalla se
zione «M aster» che com
prende atleti non più giova
nissimi ma con un passato 
agonistico invidiabile. Dopo 
un secondo posto come so
cietà ottenuto in una mani
festazione interregionale di 
Padova, i Master della 
Manzotti si sono messi in 
luce anche ai Campionati 
Italiani dove il prof. Mario 
Gasperi si è preso la soddi
sfazione di vincere la gara 
di salto con l'asta e battere, 
con la misura di metri 3,85, 
il record italiano di catego
ria. Nella stessa manifesta
zione, che si è svolta a Sal
somaggiore Terme, l'avvo
cato Livio Dalla 
Bernardina, tra l'altro Pre
sidente provinciale del 
Coni, ha invece vinto la me
daglia d'argento nel lancio 
del giavellotto così come 
Eros Deppi nel mezzofon-
do. 

Per essere al primo anno 
di attività il sodalizio spon
sorizzato dalla concessiona
ria Citroen Manzotti di 
Ponte nelle Alpi ha già rag
giunto risultati alla vigilia 
insperati. Atleti, Tecnici, e 
Dirigenti assicurano co
munque che questo è solo 
l'inizio e già nel prossimo 
futuro ne vedremo ancora 
delle belle! 

A Merlin e Knapp 
il titolo provinciale 
cronocoppie 
per cicloamatori 

La coppia Roberto Mer
!in - Giovanni Knapp del 
G.S Ceramiche Marmola
da - Faoro - Banca del Friu-

-----'"-

MESE SPORT 
li, ha vinto alla media di 
39,225 km. il titolo provin
ciale cronocoppie per ci
c/oamatori veterani e gen
tlemen, valida per il lO 
Gran Premio Cima isolanti 
ed impermeabilizzanti. La 
gara che si è svolta su un 
circuito di 36 km. con par
tenza ed arrivo a Meano di 
Santa Giustina, è stata or
ganizzata dal G.S Cerami
che Marmolada - Faro -
Banca del Friuli, con la 
preziosa collaborazione del 
locale comitato festeggia
menti presieduto dall'ex 
emigrante Aurelio Anto
niazzi, attuale presidente 
degli ex emigranti bellune
si. 

Un plauso al bravo Mer
lin, che la stessa sera della 
gara è partito in auto alla 
volta del Lussemburgo, 
dove si trova in qualità di 
emigrante, fer poter essere 
presente su lavoro. 

Nella foto da sinistra: 
Ermanno Masoch - Gio
vanni Faè, vincitori cat. se
niores; Roberto Merlin -
Giovani Knapp, vincitori, 
cat. veterani e gentlemen, 
Daniele Cavanna - Paolc 
Bortot, vincitori cat. Cadet
ti. 

Da evidenziare che tutti 
gli atleti vincitori gareggia
ne per i colori del G. S Ce· 
ramiche Marmolada 
Faro - Banca del Friuli. 

7° Torneo di palla volo «Favergagosto)) in notturna)) 

TROFEO FALEGNAMERIA 
REOLON & SOMMACAL 
Finalmente la squadra del 
Piave Bar Gelateria Pavei è 
riuscita a conquistare il tro
feo Favergagosto dopo es
sersi piazzata per ben quat
tro volte al secondo posto, 
nella finalissima disputata 
il giorno domenica 26 ago
sto 1984 presso il campo 
sportivo di Faverga. 

Il Piave si è imposto sul
l'altra finalista il Blue Offi
ce Idea Musica con facilità 
in due soli set con parziali 
15/815/7 in 45 minuti con
fermando ogni pronostico 
che alla vigilia lo voleva vin
citore del torneo, nulla han
no potuto le altre squadre 
partecipanti contro questa 
formazione che ha dimo
strato con un gioco molto 
. spettacolare e tecnico la sua 
supremazia. 

L'altra finale valida per 
il 3° e 4° posto fra l'Anco
netta Mazzorana Sport 
Mobilificio D'Incà e il Sos
sai Triches Angelo & C. è 
stata vinta con sorpresa 
molto facilmente dall'An
co netta che ha prevalso in 
soli due set con parziali 
15/7 15/4 in 33 minuti su 
uno stranamente spento 
Sossai che pur nella semifi-

naie aveva ben contrastato 
il vincitore Piave, quindi 
maggior plauso alla giovane 
squadra dell'Anconetta. 

Sono seguite alla conclu
sione della finale le premia
zioni dirette dal responsabi
le tecnico del torneo de Col 
Fiorenzo alla presenza di 
numerose autorità e rappre
sentanze delle Squadre Bel
lunesi di Pallavolo Ufficiali 
e dei GS del Castionese 
dove oltre alle squadre par
tecipanti sono stati premiati 
i collaboratori alla manife
stazione quali segnapunti, i 
componenti la Comm. Ese
cutiva in campo e gli arbi
tri. 

La classifica finale risul
tava cosÌ scritta: dopo 34 
gare per un totale di 27 ore 
e 38 minuti di gioco: 

l ° Piave Bar Gelateria Pa
vei 
2° Blue Office Idea Musica 
3 ° Anconetta Mazzorana 
Sport Mobilificio D'Incà 
4 ° Sossai Triches Angelo & 
C. Sas 
5° Cral Farrese 
6 ° Limana Agenzia D'Af
fari La Bellunese 
7° GS Caleipo ASA Auto
scuola Girasole 
8 ° Termoidraulica F.lli 
Orzes di Ponte nelle Alpi 
9° CS Faverga 
10° Paiane Bar l° Nov. Bar 
Dolada e Autosalone De 
March 
11 ° S. Cipriano Mazzorana 
Sport 
12° Club Zollet Ingeneria 
S. Giustina Bellunese. 
Nella foto la l' squadra 
clss. ta Piave Bar Gelateria 
Pavei. 

Artisti francesi 
espo~gono 

a Belluno 
Cinque artisti francesi 

sono stati recentemente 
ospiti della nostra città 
consolidando così un le
game iniziatosi nel 1981, 
allorché un numeroso 
gruppo di artisti bellu
nesi partecipò a una ras
segna d'arte a Creil e a 
Montmartre. 

La mostra, patrocina
ta dal Comune capoluo
go con la partecipazione 
del CircoloArtistico Pro
vinciale, oltre a farci 
considerare l'apporto 
dell'insegnamento ma
turato in Francia nella 
seconda metà del secolo 
XIX, è testimonianza dèl 
vivo scambio culturale 
tra i due Paesi che, sia 
pur diversi tra loro, ri-

trovano motivazioni sto
riche e culturali comuni. 

I n campo artistico in
fatti, sia la Francia che 
l'Italia, hanno dato alla 
civiltà europea un grosso 
contributo di cui non è 
possibile ignorare la por
tata. I cinque pittori, 
Berton, Kravetz, Campi
stran, Motané, Bouys
sou, sono stati presentati 
dal dotto Mario Morales 
- presidente " del Circolo 
Artistico Provinciale -
che ha sottolineato !'im
portanza della iniziativa 
ed ha auspicato che gli 
artisti francesi 'possano 
anche in seguito trovare 
qui l'accoglienza che 
meritano. 

L.CASON 

HERSTAL (Belgiol - giovanissimi calciatori figli di emigranti 
del Club «S. Sp. du Mont)), rappresentano una squadra ita-

. liana già vincitrice del campionato giovanile 1984. Presiden
te del sodalizio Cossalter Giuliano. 

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

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 "_ 



RICORDATI I CADUTI A SANZAN 
L'On.le Mario Fioret sottosegretario agli Esteri 
alla presenza dei Sindaci della zona 
e di una trentina di Associazioni 
commemora a Sanzan 
i 61 Caduti dell'emigrazione e delle guerre. 

"Mi sento onorato a nome 
del Governo e di tutta la Na
zione" così ha affermato 
l'on.le Fioret nel suo discorso 
commemorativo, "di essere 
oggi qui tra voi in questo pic
colo paese, al centro di questa 
vallata che ha conosciuto do
lori sofferenze e morte, perché 
vedo voi portatori di una riac
cola ideale che mi auguro in
cendi dei vostri sentimenti 
molti altri centri, molte altre 
personalità , ma soprattutto in
cendi di questo profondo si
gniricato l'opinione pubblica, 
che talvota è lontana o insoffe
rente a chi parla di dolore, 
preferisce invece che si parli 
di gaudio, di benessere, di una 
vita senza sacrifici. Tutti dob
biamo essere riconoscenti a 
questo Comitato, perché sono 
convinto che i "grandi ideali" 
per poter espandersi, hanno 
bisogno prima di essere vissuti 
dalle piccole Comunità che 
.mantengono viva una genuini
tà di sentimenti che diventa 
contagiosa. 

SANZAN - Il momento centrale della manifestazione durante 
la celebrazione della S. Messa per i Caduti. 

Avviandosi alla conclusio
ne del suo incisivo discorso il 
sottosegretario agli esteri ha 
affermato che oggi noi possia
mo progredire se il fenomeno 
dell'emigrazione che ha por
tato al più grande esodo, 50 
milioni di italiani a ll'estero, 
potrà attenuarsi come sem
bra. Il sottosegretario era ap
pena rientrato dal Belgio dove 
poco tempo prima a Marcinel-

le in una cerimonia analoga 
aveva commemorato i caduti 
di quella immensa tragedia. 
La sua presenza è stato un do
veroso omaggio del Governo 
ad una piccola comunità che 
tanto ha dato. Sanzan conta 
come parrocchia meno di 250 
abitanti. Nelle lapidi sulla 
facciata della Chiesa vi sono 
incisi 61 nomi di caduti: 25 
delle guerre, 36 dell 'emigra
zione e sul lavoro. 

La cerimonia era iniziata 
con la deposizione di una coro
na alle lapidi dei Caduti delle 
guerre portata dalle penne 
nere ed una alle lapidi dei ca
duti sul lavoro portata da due 
ex minatori. La S. Messa a 
suffragio di questi caduti è 
stata celebrata dal parroco 
Don Cassol che nel suo discor
so ha ricordato tutti, ma in 
particolare i caduti per silico-

si . Il momento più commoven
te è stato quello, dopo il silen

'zio dei trombettieri, quando 
sono stati ricordati i nomi di 
tutti i caduti singolarmente. 

Alla solenne commemora
zione erano intervenuti il com
missario di Feltre Dr. Finoc
chiaro, i sindaci di Lentiai An
gelo Bortolini, di Vas Amore 
Canton, la vice sindaco di 
Quero Dolores Corrà, il vice 
sindaco di Alano Giovanni 
Spada e di Segusino Caterino 
Curto. 

Erano pure presenti l'asses
sore regionale Felice dal Sas
so, il Comandante dei Carabi
nieri rag. Pelucca con il Mare
sciallo Criver, comandante 
della Stradale lacopino, il 
Presidente ANRC Scalet, 
esponenti di associazioni di la
voratori, di emigranti e di mi
natori, oltre a varie associazio
ni combattistiche e d'arma , 
una rappresentanza di penne 
nere di Feltre e una squadra 
antiincendio ANA, il Presi
dente dell'associazione nazio
nale ex minatori Arduino 
Martinuzzo e circa una trenti
na di gonfaloni di varie asso
ciazioni. 

Durante tutta la manifesta
zione la banda di Valdobbia
dene ha eseguito pezzi appro
priati. 

Il prof. Scalet che aveva ac
compagnato un gruppetto di 
cavalieri di Vittorio Veneto 
nel suo breve discorso hà pun
tualizzato i valori e i meriti di 
quanti si sono sacrificati. 

Infine il sottosegretario 
on.le Fioret ha consegnato un 

SANZAN - Corteo di autorità, gonfaloni e popolazione per la 
deposizione di una corona di fiori alla lapide che ricorda i 61 
Caduti. In primo piano il sottosegretario agli Esteri ono Mario 
Fioret, il Commissario al Comune di Feltre dotto Finocchiaro, 
il Sindaco di Vas Sig. Canton, il Vice Sindaco di Quero Signor 
Corrà, il presidente dell' AIEM - Martinuzzi ed il vice presi
.dente dell' A.E.B. Crespano 

attestato al Cav. Vittorio Ti
sot (cl. 1896). 

Il saluto dell'AEB è stato 
portato dal Rag. Crespan che 
ha ringraziato il Comitato 
parrocchiale per la benemeri
ta iniziativa e il sottosegreta
rio on.le Fioret che si fa sem
pre carico dei problemi degli 
emigranti. Il Cav. Antoniazzi 
ha portato il saluto dei mina
tori del Belgio e della famiglia 
ex emigranti "Monte Pizzoc-
co". 

La manifestazione si con
cludeva con il discorso sempli
ce ma vivo e incisivo del
l'On.le Mario Fioret. 

Domenico Cassol 

Leggete 
{{Bellunesi 
ne/mondo}} 

Segretariato del popolo 
Ufficio Centrale d'Emigrazio
ne - Belluno via San Pietro 7; 
era in una piazzetta, accanto 
ad una chiesa vicino al Semi
nario e ne esistono ancora i 
segni. 

Anno 1912. Era la prima 
forma associata, condotta 
da persone di buona volontà, 
come base d'appoggio alla 
crescente marea di umanità, 
destinata dal bisogno a di
sperdersi per la terra, allora 
conosciuta. UnaA.E.B., d'al
tri tempi, un manipolo di 
gente che col solito rimboc
carsi in fretta le maniche, 
sopperiva alla precaria pre
senza. amministrativa del re
gio governo sabaudo, tenue 
presenza ma attiva e da por
re quale esempio emblema
tico al nulla, instauratosi al
/'immediato secondo dopo 
guerra in qua, in fatto di so
stegno agli emigranti. Sono 
notizie che emergono da un 
libello, gentilmente prestato
ci dal collega Pietro Bortot di 
Castion, veterano di lavoro 
all'estero ed appassionato 
cultore di storia sociale bellu
nese. 

Il Segretariato del Popolo, 
con ufficio centrale d'emi
grazione per la provincia di 
Belluno ed altre sezioni peri
feriche, estendeva la sua at-
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Alla scoperta del Cadore 
in un suggestivo documentario 
di Gianni Mario 

È stato recentemente 
presentato a Pieve e a San 
Vito di Cadore il documen
tario girato da Gianni Ma
rio e che ha per argomento 
appunto il Cadore. 

L'autore è di origine ca
dorina e da 25 anni si è sta
bilito a Milano dove dirige 
uno dei più qualificati studi 
cinetelevisivi per la realiz
zazione di documentari in
dustriali e pubblicitari. 

Gianni Mario vanta una 
vasta esperienza nel settore 
della regia televisiva oltre 
che nella produzione di fil
mati e programmi di vasta 
risonanza. 

La sua ultima fatica, il 
documentario sul Cadore, 
testimonia l'attaccamento 

alla terra d'origine, vero ri
cettacolo di storia, cultura, 
tradizioni tra le più signifi
cative. Ma secondo Gianni 
Mario era necessario appro
fondire la conoscenza di 
questa terra, di una bellez- '\ 
za ancora integra, visitato 
da migliaia di turisti, estre
mo lembo d'Italia, qualche 
grosso problema ancora da 
risolvere, a cominciare dal
Ia viabilità, decisamente ca
rente. 

Il film presenta i centri 
turistici più importanti, da 
Cortina a San Vito, ad Au
ronzo, al Comelico, a Sap
pada. Attenzione particola
re viene dedicata a Pieve, il 
centro amministrativo e 
giuridico di tutto il Cadore. 

Le scene più belle sono 

senza dubbio le riprese ae
ree; vallate e montagne ac
quistano una dimensione ir
reale, quasi da fiaba: il Pel
mo, le Tre Cime, l'Antelao, 
i Cadini sono presentati in 
tutta la loro suggestione 
emotiva. 

Contribuiscono alla riu
scita dal lavoro, costato due 
anni di impegno sia estivo 
che invernale, i testi sobri 
ed incisivi di Mario Ferru
cio Belli, le musiche del 
maestro Oddini e un mon
taggio delle iinmagini dal 
ritmo agile e sostenuto. 

Un invito caldo e convin
cente rivolto a tutti gli spet
tatori del film a vedere que
sta terra incomparabile che 
si chiama Cadore. 

BORTOLO DE VIDO 

Nella foto, il regista Gianni Mario durante le riprese del documentario che ha appena ultimato 
sul Cadore. 
Il filmato della durata di 40 minuti descrive il territorio ca dorino, nei suoi aspetti più tipici. Dai 
suoi centri turistici (Cortina, S. Vito, Auronzo, il Comelico. Sappada, Selva di Cadore) all'eco
nomia, dell'industria dell'occhiaie, all'artigianato. Il documentario di Gianni Mario finisce de
scrivendo le grandiose feste estive organizzate dagli enti locali con pic-nic e sfilate nei costumi 
tipici cadorini. 

L'emigrazione 
agli albori del secolo 
tività alle classi operaie e in 
special modo a quanti dove
vano altrove cercare vita e la
voro. Il segretariato, coadiu
vato da due avvocati, dava 
consigli, provvedeva docu
menti d'ordine legale, pena
le, civile, amministrativo e 
militare; assisteva l'operato 
nelle cause per infortuni, per 
malattia, nel recupero di 
mercedi, per vertenze coi pa
droni; eseguiva traduzioni da 
e in lingua estera; diffondeva 
mediante giornale o con altro 
mezzo, notizie di lavoro, di 
scioperi, agitazioni, ecc.; 
stava in corrispondenza col 
regio Commissario dell'Emi
grazione di Roma, con i F3egi 
uffici italiani all'estero, coll'l
talica gens, con l'opera di 
Assistenza; aiutava, consi
gliava, sosteneva tutti indi
stintamente e nella più stret
ta neutralità ideologica, 
mentre le spese venivano co
perte da offerte, contribuzio
ni e da rimborsi. Una tessera 
da L. I., dava al sottoscritto
re, ogni diritto di tutela per 
l'anno intero. Per lo specifico 
settore degli emigranti, un 

to, ed ~ra purtroppo così, si 
fenomeno, che allora andava 
assumendo l'aspetto più di 
una trasmigrazione totale, 
specie nella fascia delle terre 
liberate o di confine, il pro
blema era seguito con scru
polosità da questo Segreta
riato del popolo, dava seria 
vigilanza sull'emigrazione 
dei minorenni, delle donne, 
nei viaggi delle comitive, nel
la preparazione morale e civi
le e professionale del parten
te; espletava poi ricerche di 
assenti, possedeva sezioni 
di contenzioso per malattie, 
invalidità e tanti altri aspetti 
o situazioni che potevano in
sorgere. 

I Municipi, allora come 
ora, erano impreparati per 
questa serie di pratiche, 
avulsi, abilitati soltanto ad 
aggiungere al nominativo 
che partiva, la fatidica frase: 
emigrato per l'estero. Poi il 
vuoto, più nulla, alcun lega
me che vincolasse in qualche 
maniera l'espatriato coi con
giunti rimasti. Le disposizio
ni del governo centrale, va
cue e sterili, quasi che lo Sta-

vergognasse di dover assi
stere immobile a tanti dram
mi umani, dissesti, ed alla 
dispersione delle sue genti 
migliori. 

Migliaia erano le pratiche 
trattate del Segretariato del 
Popolo, d'ogni tipo e tenore 
e così T. Barra, per il Consi
glio Direttivo, concludeva la 
sua relazione a fine anno 
1912: 

... siamo riconoscenti a 
quegli Enti pubblici che han
no favorita 1'0Dera nostra, al 
R. Commissariato e R. Ad
detti all'emigrazione per il 
loro interessamento ed aiuto 
prestato ai nostri emigranti. 

Un ringraziamento spe
ciale ai nostri sigg. Consulto
ri legali per l'assidua, prezio
sa, e disinteressata loro pre
stazione; alla Italica gens, 
con i suoi numerossissimi 
Segretaria ti sparsi nelle 
Americhe all'Opera d'assi
stenza del grande vescovo 
Mons. Bonqmelli, alle orga
nizzazioni operaie cristiane 
ed agli emigranti corrispon
denti. A nome degli assistiti, 
la nostra grata riconoscenza. 

È uno squarcio di storia 
migratoria mai scritta, ma 
che serve anche se a distan
za di tempo per gli inevitabili 
paragoni, coi giorni nostri. 

De Fanti Renato 
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FOTOCRONACA DEGLI INCONTRI 
DEL l.USSEMBURGO - FRANCIA - OLANDA 
Fare una sintesi di quei giorni è pressoché impossibile dato il susseguirsi di tanti incontri con la loro vivacità, riteniamo quindi che alcune fotografie possano essere più eloquenti 

LUSSEMBURGO: --~'~--------------------~~~----~I ' 

AL PARLAMENTO EUROPEO 
l' 

THIONVILLE - EST DELLA FRANCIA 

L; J Dal saluto di benvenuto al Vescovo del 
presidente Beppi Dal Molin. 

Walter De Toffol presidente della Famiglia Bellunese di Lus
semburgo. De Martin Patrizio, il consigliere Regionale Curti 
e il Copresidente Renato De Fanti dirigono l'incontro per il 
dibattito che si è svolto al Parlamento Europeo. Erano pre
senti inoltre 50 delegati della Francia. del Lussemburgo. del 
Belgio. dell'Olanda e della Germania. 

PRESSO LA MISSIONE 
CATTOLICA DI ESCH ALZETTE 

LUSSEMBURGO - Il Vescovo di Belluno amministra la Cresi
ma a due figli di emigranti presso la Missione Cattolica di 
Esch Sur Alzette. 

Alcuni passi del saluto al Vescovo 
del Presidente Walter De Toffol 

"Oggi la nostra cappel/a 
è piena di gente del/e più 
svariate regioni d'Italia: 
dal nord al/a Sicilia. Ma 
siamo uomini, donne e gio
vani diversi da quel/i che 
sono in Italia, perché il fe
nomeno de!!'emigrazione e 
la cultura del paese che ci 
ospita, ci hanno profonda
mente marcato. 

Sì siamo persone diverse 
e forse più ricche ... , avendo 
assimilato tradizioni, modi 
di vivere e lingue di questo 
paese che ci ha offerto un 
lavoro e un avvenire. 

tradizioni religiose dei no
strifadri. 

I nostro ideale è di sen
tirci sempre più "europei» 
su il piano civile e sempre 
più "universali" sul piano 
cristiano. Desideriamo sen-

Siamo veramente felici 
di poterla accogliere, 
sia pure purtroppo per 
breve tempo, e di rin
graziar/a per la sua dispo
nibilità nei nostri confron
tUn particolare, e nei con
fronti di tutti gli emigranti 
bel/unesi e veneti in genera
le. Già altre volte, nei suoi 
discorsi ha dimostrato di 
prestare particolare atten
zione ai proOlemi del/'emi
grazione sia sotto l 'aspetto 
sociale ed economico che 
come fenomeno che incide 
nell'animo umano, sulle 
famiglie, con implicazioni 
profonde sul piano morale 

religioso. 

Ciò non può essere che di 
incoraggiamento e di con-

tirci davvero «a casa no
stra» nel Lussemburgo: in 
guesto paese ospitale che, 
per ragioni economiche e 

demografiche, è 
destinato a divenire sempre 
più pluri-etnico e multi
culturale, ed insieme desi
deriamo confrontarci con 
la cultura e le tradizioni 
della nostra patria, nel/a 
quale il nostro spirito ha 
ancora profonde radici. 

Lei venendo tra noi, ci 
porta un messaggio della 
nostra terra di origine. Noi 
da parte nostra le presen
tiamo questa nostra realtà 
complessa, che è il risulta
to del nostro vivere al/'este
ro e assieme a Lei preghe
remo il Signore - durante 
questa eucarestia - perché 
ci renda testimoni nel mon
do di una patria più gran
de: lafamiglia dei figli del
l'unico Dio». 

Eppure, attraverso le no
stre Associazioni regionali 
ed ecclesiali, noi vogliamo 
mantenere vivi i legami con 
la patria e la Chiesa di ori
gine, perché una parte pro
fonda di noi è ancora "ita
liana », e comprendiamo 
che sarebbe un delittto di 
autolesionismo perdere i 
contatti con la nostra terra , 
rinunciare al/e nostre radi
ci storiche o rinnegare le 

Dopo la celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Maffeo Ducoli un ricordo con l'ambasciatore d'ltalia, il 
segretario del Parlamento Europeo avv. Pasetti, Padre Gallo e 
un gruppo di bellunesi con i due neo cresimati. 

forto per chi, come la mag
gior parte di noi, pur aven
do scelto ormai di trascor
rere il resto del/a vita nel 
Paese ospite, avendovi tro
vato lavoro e accoglienza, 
nonché la possibilità di in
tegrarsi con la famiglia, 
sente sempre la necessità di 
mantenere un legame con 
la cultura, le tradizioni, la 
gente, con cui Lei, con la 
sua visita, cifa rinsaldare i 
legami. 

Non possiamo che esser
le riconoscenti, nella cer
tezza che il Suo passaggio 
non solo lascierà un buun 
ricordo, ma anche un segno 
profondo che porterà inevi
tabilmente i suoi frutti. 

I momenti di quella atmo
sfera e di quella tensione spiri
tuale vissuti in quel mistico in
contro sono stati interpretati 
ne ll ' indirizzo di salu to e di 
benvenuto che il Presidente 
Z illi ha rivolto a l Vescovo e 
a lla Delegazione giunta da 
Belluno. 

«G razie per essere giunti 
fin quassù, in questa terra lon
ta na da Belluno, la Vostra vi
sita non solo ci stimola a conti
nuare il nostro cammino, ma è 
anche un momento di grazia 
per la crescita della nostra 
fede. E' uno sti molo per noi 
perché non siamo solo portato
ri di benessere economico, ma 
a nche portatori di valori mo
ra li e spirituali di cui oggi si 
sente il bisogno. 

VENDESI 
Località turistica provin-

cia di Belluno 
Piccolo albergo 13 camere 
- grande sala pranzo - 1500 
m 2 scoperto. 

Concreta possibilità 
di mutuo agevolato. 

* * * 

VENDESI 
A BELLUNO PIZZE
RIA CON PARCHEG

GIO 

* * * ' 

VENDESI 
BAR - GELATERIA AV

VIATISSIMO 
Scrivere C. P. 53 - BELLUNO 

Il Vescovo appena giunto a Thionville è salutato dal Presi
dente Dal Molin e da alcuni bellunesi. 

EST FRANCIA - Una parte del Comitato con il Presidente Dal 
Molin per una foto ricordo in occasione della visita delle 
autorità bellunesi. 

OLANDA - Il copresidente dell' A.E.B. De Fanti consegna un 
ricordo della Provincia al presidente della Famiglia Sig. Zilli 
ed alla segretaria Signora Bridda. 

Il battesimo deìla figlia del presidente della Fam. D'Olanda 
Nino Zilli, celebrat o dal vescovo, è stato vissuto intensa
mente dai genitori e partecipanti al santo rito. 

Un gruppo di bellunesi all'incontro conviviale. 



FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

. «5a Mostra del tempo libero» 
ti ad onorare questo impor
tante appuntamento annua
le intervenendo numerosi . 
Il programma della giorna
ta prevede: 
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Una giornata al Convegno dell'IRSE a Pordenone 
"Il lavoro - i lavoratori 

E' il tema fotografico che 
lanciamo quest'anno. Con il 
patrocinio del Comitato 
Consolare di coordinamen
to attività Assistenziali di 
Lucerna, la "Famiglia Bel
lunese di Altdorf', nell'am
bito dei propri programmi 
culturali, organizza una 
mostra di fotografie cui po-

Il Vice-presidente Cre
span ha recentemente par
tecipato a Pordenone alla 
giornata conclusiva del cor
so d'informazione organiz
zato dall'IRSE (Istituto 
Regionale Studi Europei) 
del Friuli Venezia Giulia. 

st:re «fuori del diritto». Que
sto dato assai deplorevole 
provoca negli altri stati ri
torsioni e giudizi sfavorevo
li nei nostri confronti. 

Domenica 30 settembre 
1984 - Centro Comunitario 
di via Lampugnano 145 
(Metropolitana per S. Leo
nardo, scendere alla ferma
ta di Bonola). Si ricorda che 
la manifestazione è dedica
ta a tutti coloro che hanno 
degli hobby e possono così 
mettere in mostra i frutti 
della loro creatività. 

* Pranzo all'aperto con 
polenta brustolada, bac
calà, grigliata mista sa
lame, formai da Bel~n e 
vino del Veneto. 

* Musica da ascoltare e da 
ballare. 

. tranno gratuitamente 

Il Corso della durata di 
un mese, aveva per tema 
«Politica sociale, lavoro ed 
emigrazione». I relatori che 
si sono avvicendati tra i 
quali vari amminstratori 
della regione Friuli, funzio
nari del grande Consilgio 
d'Europa e Ministero degli 
Esteri, hanno evidenziato i 
problemi che tutt'ora inve
stono il mondo dell'emigra
zione. In particolare proprio 
in riferimento alle recentis
sime elezioni del Parlamen
to Europeo si è messo in 
luce il contributo che i no
stri connazionali possono 
dare alla causa dell'unità 
europea, contributo basato 
sulle scelte e sui suggeri
menti ispirati ai sistemi di 
convivenza fra i popoli . Per 
quanto attiene l'aspetto dei 
rientri, è stato riscontrato 
che il fenomeno tocca il 
14% (facendo riferimento ai 
12.500.000 italiani sparsi in 
Europa); si pone pertanto 
l'angoscioso quesito di cosa 
offrire qui per integrare so
prattutto i giovani una volta 
stabilitisi definitivamente. 
Ampio spazio è stato riser
vato ai rapporti di diritto in
ternazionale basati su con
venzioni e accordi bilaterali 
che facilitano l'acquisto di 
prerogative nei confronti 
degli emigranti (vedi il re
cente accordo con la Sviz
zera dove ora l'acquisto del 
domicilio si può ottenre 
dopo 5 anni di permanenza; 
del provvedimento hanno 
beneficiato 350 mila nostri 
connazionali). 

Un altro aspetto scottan
te riguarda gli italiani alle 
dipendenze di filiali estere 
di imprese, della loro patria 
d'origine, che realizzano in 
prevalenza opere di pubbli
ca utilità. Non è chiaro, è 
per lo meno da quanto ap
pare dai contratti quale sIa 
la tutela prestata al lavora
tore e come venga applicato 
il diritto italiano nei con
fronti dei 150 mila tecnici 
che si trovano in queste dif-

ficili condizioni. L'onorevo
le Fiorat - sottosegretario 
agli esteri - ha chiuso il con
vegno con un'analisi storica 
sul processo socio - econo
mico che ha interessato l'e
migrazione negli ultimi die
ci anni; non c'è più un feno
meno di massa per la 
diversità di condizioni an
che se il lavoro specializza
to. determina un surplus de
glI espatri sui rientri. 

Ai bambini ed ai ragazzi 
chiediamo invece di portare 
dei giochi o degli oggetti 
costruiti da loro con mate
riali di recupero (tutto ciò 
che generalmente viene 
buttato tipo le scatole della 
pasta, gli stracci, le botti
glie e i barattoli ecc.), colla, 
colori e altro. Un angolo 
della mostra verrà loro ri
servato, con premiazione fi
nale. 

Soci ed amici sono invita-

*Giochi per grandi e picco-
l · . 
l. 

Un premio ricordo verrà 
dato agli espositori. 

Nell'occasione sarà espo
sta la mostra "La piccola 
emigrazione - immagini, 
parole, oggetti dei bambini 
figli di emigranti», allestita 
dalla FBM a San Gregorio 
nelle Alpi di Belluno dal 7 

. al18 agosto u.s .. per la ma
nifestazione annuale delle 
Famiglie Bellunesi d'Italia. 

Gita a Parigi 

Grazie alla Famiglia Bel
lunese di Milano lo scorso 
maggio una folta schiera di 
Bellun-Milanesi accompa
gnati da amici e conoscenti 
ha fatto una capatina a Pa
rigi. 

Solo 3 giorni, il tempo ne
cessario per prendere sole, 
acqua e riempirsi gli occhi 
di quelle stupende immagi
ni da sempre viste nei film o 
sulle riviste specializzate. 

Nelle immagini: 
a) Parigi Gare de Lyon: 

il benvenuto dato dal
Ia Presidente della 

Famiglia Bellunese di 
Parigi. 

b) Parigi Gare de Lyon: 
un gruppo di parteci
panti. 

c) Il notissimo T .G.V. 
Francese (Trai n Grande 
Vitesse capace di corre
re a 250 km/h e il nostro 
Treno Speciale (la più 
bella delle automotrici 
FS ex Tee ed ex Freccia 
delle Dolomiti che du
rante il viaggio da e per 
Parigi ha fatto veramen
te la Freccia) affiancati 
durante una sosta. 

esporre tutti gli italiani resi
denti nei Cantoni di Uri e 
Schwyz, nonché i soci delhi 
nostra Associazione ovun
que essi risiedano. Secondo 
le seguenti norme: 
l. I partecipanti dovranno 
presentare uno o più foto il 
cui soggetto sia "Il Lavoro 
e/o i Lavoratori"; 
2. Le foto potranno avere il 
formato a partire dal 9 x 13 
cm. fino a un massimo di 
cm. 50 x 60; in bianco e 
nero o a colori; 
3. Ogni partecipante potrà 
presentare il numero di foto 
che desidera, fino a un mas
simo di n. 5.4. Ogni foto do
vrà riportare sul retro (o su 
foglietto a parte) il nome, 
cognome e indirizzo del
l'autore; 
5. Le foto dovranno perve-

nire alla "Famiglia Bellune
se di Altdorf" Casella po
stale 182/ 6460 Altdorf (o 
essere consegnate a qualche 
Consigliere dell'Associazio
ne organizzatrice) entro e 
non oltre il 30 settembrte 
1984. 

A partire dalla settimana 
seguente, tutte le foto sa
ranno esposte presso il 
"Centro Lavoratori Stra
nieri", Turmmattweg 7, in 
Altdorf e saranno premiate 
sabato, 20 ottobre 1984, ore 
15.00 con una Targa-ricor
do le migliori 3 foto, a tutti i 
·partecipanti verrà conse
gnata una medaglia-ricor
do. Ai soci della nostra As
sociazione la partecipazio
ne conterà un punto per il 
conseguimento della meda
glia "Socio-Benemerito 
1984". 

Tutte le foto verranno 
restituite il giorno della pre
miazione! . 

A SEREN DEL GRAPPA 

Facendo cenno alla pre
senza degli stranieri da noi, 
si è sottolineato che l'Italia, 
uno dei dieci Paesi indu
striali, non ha una legge che 
disciplini quelli che ormai 
vengono definiti clandesti
ni, proprio per il fatto di es-

Il parlamentare dopo 
aver dato comunicazione di 
alcuni adempimenti legisla
tivi attualmente in corso ha 
annunciato la costituzi~ne 
del «fondo statale sociale 
per l'emigrazione». 

::I:::::::::::::~:~:~:~::III:::::::::::::[ SAN GALLO :?:[:::::::::[:::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::I: 

Gita sociale 

Questa volta oltre il con
fine elvetico, e precisamen
te a Livigno, in una delle 
splendide valli della nostra 
bella Italia. 

Partenza da San Gallo 
ore 6 via passo del Fluela, 
Zernez e la galleria D. Sce
ra, arrivando cosÌ al gran
dioso sbarramento del Gal
lo con la casermetta di con
fine, giù fino a Livigno 
facendo visita a tutti quei 
bellissimi negozi, acqui
stando ognuno ciò che desi
derava, dopo un breve risto
ro nei ristoranti, ecco in sali
ta fino al Passo Bernina, a 
2200 metri d'altitudine 
dove dal maltempo lasciato 
alle spalle, i raggi del sole ci 
dettero la gioia di fermarsi 
e impiantare il «grill» e i 

compagni di cordata Mone
gat Carlo e Zandonella 
Claudio in breve tempo ar
rostirono i tipici «stump e 
Bradwust», accontentando 
tutti. Sembrava le monta
gne parlassero e di essere 
sulle cime delle nostre indi
menticabili Dolomiti bellu
nesi. Dopo la consumazione 
del tipico pasto, accompa
gnato da un bicchiere di 
vino, si passò ad una catena 
di fotografie, col susseguirsi 
di parole e discorsi scherzo
si, che aumentarono ancor 
più l'allegria: si fece poi ri
torno attraverso San Moritz 
- Vaduz San Gallo. Tutti fe
lici e soddisfatti dicevano 
un altro'anno dovrà riuscire 
ancora meglio. Vivissimi 
ringraziamenti. 

Mostra fotografica dei Veneti in Brasile 
Si è chiusa, sabato 26 

maggio, la mostra che i ra
gazzi della scuola media di 
Seten del Grappa hanno or
ganizzato, con la collabora
zione della professoressa 
Daniela Perco, responsabile 
del centro per la documen
tazione della cultura popo
lare. 

La mostra si proponeva 
di documentare alcuni 
aspetti della vita attuale dei 
contadini di origine veneta 
stabilitisi in Brasile meri
dionale, a partire dal 1875. 

Questa regione ha cono
sciuto negli ultilmi trent'an
ni un notevole sviluppo eco
nomico, raggiungendo uno 
dei più elevati indici di in
dustrializzazione del Brasi
le. 

In questo quadro di tra-

sformazioni socio-economi
che la ricerca dei ragazzi si 
è affiancata a quella della 
stessa prof. Perca che ha 
raccolto una notevole mole 
di materiale documentario 
e fotografico, culminata 
con la mostra e le manife
stazioni realizzate a Feltre 

nel 1978. Anche il centro ri
cerche America Latina, di 
Firenze, e l'Università di 
Caxias do Sul, avevano fat
to negli scorsi anni degli 
studi miranti a verificare la 
persistenza, dopo un secolo 
di lontananza dall'Italia, di 
un patrimonio di tradizioni 

Rinnovate la vostra adesione per il 1984 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di competen
za o utilizzando il bollettino di conto corrente 
allegato, n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1984 sono: 

Ordinario L. 
Via Aerea L. 

15.000 
25.000 

Sostenitore L. 50.000 
Benemerito L. 100.000 _ .. 

riconducibili a quelle delle 
aree di partenza. 

Per quanto concerne il 
lato didattico, l'esposizione · 
giunge a coronare un lavoro 
particolare attuato dagli 
alunni della terza classe, 
sotto la guida delle docenti 
Anita De Marco e Michela 
Corrà che durante l'anno 
scolastico hanno dedicato 

molto tempo all'analisi di 
questo fenomeno migrato
rio. Per poterlo fare nel mi
gliore dei modi si sono colle
gate con la comunita Ana 
Rech (paese brasiliano che 
prende il nome di un'emi
grante serenese) e hanno 
ideato il lavoro teatrale pre
sentato durante l'inaugura
zione della mostra. 

VITTORE DORO 

\ 

'i 
" I , 
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La Famiglia di Frauenfeld 
ha celebrato con una grande 
manifestazione i 15 anni di vita 

Erano presenti soci, il sindaco della città signor Hans 
Bachlofen, il consultore regionale signor Silvio Bianchet, 
il cappellano degli emigranti Don Davide Ciocca, e molti 
ex emigranti venuti appositamente dall'Italia. 

La manifestazione è stata aperta con una deposizione 
di una corona di fiori al moriumento ai caduti osservando 
anche il silenzio a ricordo dei caduti di questi ultimi 16 
anni. 

La Famiglia Bellunese è sorta il 27 aprile 1968 per 
opera del primo Presidente e animatore Armando Raviz
za. L'attuale Presidente nella sua relazione infatti ricorda 
i vari Presidenti susseguiti e le varie imprese realizzate. 

Nel 1978 dopo impegnativi lavori di restauro la «Fami
glia» ha una sede. Il locale si apre come un dopolavoro per 
tutti i soci e simpatizzanti e nel giugno viene inaugurato 
con la partecipazione del Coro del «Fogolar Furlan» . 

Nel 1969 successo ha avuto l'incontro tra la banda di 
Sedico e la banda cittadina di Frauenfeld; nel 1973 la 
manifestazione con il Coro «Agordo»; nel 1975 con il Coro 
<<Yal Canzoi». 

Naturalmente il Presidente ringrazia tutti di cuore soci 
e simpatizzanti che hanno collaborato fino ad ora per 
l'interesse della «Famiglia». 

Attualmente la Famiglia Bellunese sta attraversando 
un periodo di riflessione e superare questo periodo è com
pito di noi tutti. Il Presidente Avv. Paniz ha sintetizzato la 
vita dell' Associazione Emigranti Bellunesi in due parole 
«concretezza e consapevolezza»: queste parole stanno 
bene ovunque, anche in seno alla nostra famiglia. Infine il 
Presidente mette in risalto che il Consiglio, con grande 
gesto di solidarietà, l'anno scorso aveva deliberato di de
volvere fr. sv. 2000 ai sinistrati di Moè, frazione di Rocca 
Pietore, rimasti senza casa lo scorso anno. 

FRAUENFELD - Il dinamico 
Presidente Ferruccio Moro. 

FRAUENFELD - Una torta 
grande per festeggiare i 15 
anni della fondazione della 
«Famiglia Bellunese». 

FRAUENFELD - Numerosi i partecipanti alla festa per i 15 anni di vita della famiglia. 

FRAUENFELD - Gruppo sportivo ed acrobatico costituitosi in 
seno alla Famiglia durante un'eccezionale esibizione. 

Zug: Fino e Diletta De March, 
originari di Bes (BL) hanno fe
steggiato contemporanea
mente i 30 anni di matrimo
nio -e di emigrazione. 

Affezionati soci della Fami
glia Bellunese di Zug alla cui 
attività partecipano sin dalla 
fondazione. 

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 terreni 
agricoli. 

Telefonare ufficio 0437/25149. 
Festivi 0437-97417 
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La Famiglia Bellunese 
in gita a Parigi 

Partiti venerdì pomerig
gio 8 giugno in pullman, ab
biamo trascorso tre magni
fiche indimenticabili gior
nate nella capitale francese. 
Eravamo oltre cinquanta 
fra soci e simpatizzanti, tut
ti carichi di allegria e buon 
umore. 

Già all'arrivo, dopo dieci 
ore di viaggio, abbiamo po
tuto ammirare le bellezze 
di Parigi di notte. 

Il sabato mattina accom
pagnati dalla presidente 
della locale Famiglia Bellu
nese signora Giacomina 
Savi, abbiamo visitato il 
centro della città, i princi
pali monumenti, le grandi 
chiese ed il pomeriggio di 
siamo recati al castello ci 
Wersailles. 

Siamo stati entusiasti dal 
modo con cui la signora 
Savi ci descriveva le bellez
ze di quella grande metro
poli, tutto essa sapeva, a 
tutte le nostre domande ri
spondeva. Veramente in
cantati nel vedere tanta 
gente di ogni ceto e colore e 
quanto sia viva questa città 
fino alle ore più piccole. 

Ma il desiderio di tutti è· 
stato appagato quando do
menica pomeriggio accom
pagnati da altre due signore 
della Famiglia di Parigi, 
siamo saliti sulla Torre eif
fel ed abbiamo ammirato 
Parigi in tutta la sua esten
sione. E la passeggiata in 
battello sulla Senna di not
te? semplicemente meravi
gliosa. 

Il lunedì mattina siamo 
stati cortesemente invitati 
in casa della signora Savi 
per uno spuntino ed una 
bicchierata e dopo una 
mezz'ora di allegria presso 
quella simpatica fa~i$lia 
abbiamo ripreso la via del 
ritorno, non senza una pun
ta di nostalgia per una così 
bella gita turistica. 

Aurelia e Annibale Olivi eri 
emigranti a Zug (CH) 
1'11.1.84 hanno festeggiato il 
25° anniversario di matrimo-
nio. 

Le figlie, il genero, la pic
cola Sandra e tutta la Fami
glia Bellunese di Zug augura
no ancora tanti anni felici. 

Riflnova 
la tua adesione 
versando 
la quota a 

«Bellunesi nel 
mondo». 

PARIGI - I bellunesi di Winterthur in gita a Parigi posano per 
una foto ricordo davanti alla chiesa del Sacro Cuore nel qua
tiere latino di Montmartre. 

WINTERTHUR - Un incontro dei soci per salutare chi rientra 
definitivamente in patria. Il comm. Benvenuti ha illustrato i 
problemi pensionistici e quanto troveranno al rientro. 

• 

50 anni ad Adelaide 

FELTRE - C'è gente ardimentosa, pionieri dell'ignoto che 
trascorrono 50 anni, in terre lontane e poi riscoprono, nel
l'angolino del cuore, il richiamo della terra natia. Ne presen
tiamo uno: Rech Veri no di anni 76 e da mezzo secolo in 
Adelaide d'Australia. Lo tiene per il braccio la moglie Dal 
Zotto Regina, ed ha dietro di se la figlia Renata. Sono qui 
ritratti in casa del fratello Andrea, sulla destra, della cogna
ta Ida con le nipoti Maria Pia e Rita; in via Turro 2 - Feltre. 
Veri no Rech, oltre ai tanti amici in Patria, saluta anche quelli 
che sono rimasti in Australia ma soprattutto. il Comm. Mus
soi - Presidente deIl'A.N.A. provinciale. col quale il nostro 
emigrante non è riuscito a rinsaldare la vecchia stretta di 
mano . 
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Zurigo: Il 25 aprile alla Casa d'Italia è stato commemorato 
l'anniversario della libera azione, ha preso parte anche la no
stra Famiglia Bellunese di Zurigo con il gonfalone il rappresen
tante sig. Biesuz Fermo, nostro consigliere. 

ZURIGO - Grande festa in casa di Mares Celestino e Pia in 
occasione del 25° anniversario di matrimonio assieme ai figli 
Paolo e Claudio. 
Congratulazioni vivissime da parte della Famiglia Bellunese 
di Zurigo e di tutta l'A.E.B. 

ZURIGO - I gemelli Alexander ed Andreas nati il 25 dicembre 
1983 assieme ai genitori Dario e Dolores Maccagnan Padovan 
inviano saluti ad amici e conoscenti sparsi nel mondo. 

ZURIGO - Avvertiamo t utti i nostri soci e simpatizzanti che in 
occasione dell'annuale cena sociale programmata per saba
t o 3 novembre p.v. a swamedingen sarà organizzata nuova
ment e la mostra del tempo libero, che negli anni scorsi ha 
ottenut o notevole successo. 
Chi int ende partecipare dovrà comunicarlo alla segretaria 
della Famiglia Bellunese signora Marilisa Cester Fregona t e
lefono 01 / 403323. 
L'invito per la mostra è allargato anche alle «Famiglie Bellu
nesi» più vicine a Zurigo. 

I coniugi Tibolla-Menin hanno 
recentemente festeggiato a 
Zur igo, d ove v ivono dal 
1954, i 30 anni di matrimo
nio. 

VITA ·DELLE·· FAMIGLIE 

AI Direttivo UNAIE: 
Rilanciare l'iniziativa 
per l'emigrazione in sede europea 

Il Comitato direttivo 
dell'UN4IE si è riunito a 
Roma sotto la presidenza 
dell'on. Ferruccio Pisoni ed 
ha compiuto una prima va
lutazione delle elezioni eu
ropee e del programma di 
attività che l'Unione si pro
pone di attuare a partire 
dal prossimo autunno an
che in relazione alle deci
sioni dell'Assemblea del 
marzo scorso. 

Il Comitato direttivo -
del quale fa parte anche il 
direttore De Martin - ha 
preso atto con grande sod
disfazione dell'elezione a 
parlamentare europeo del
l'ono Pisoni ed ha sottoli
neato come la sua afferma
zione in una competizione 
elettorale tanto difficile 
confermi la fiducia e la sti
ma che gli elettori nutrono 
nei suoi confronti. La sod
disfazione dell'UN4IE si 
basa anche sulla constata
zione che l'on. Ferruccio Pi
soni è l'unico esponente na
zionale di associazioni ita
liane dell'emigrazione 
eletto a Strasburgo e che 
egli si prodigherà - come ha 
giàfatto in precedenti legi
slature italiane e europee -
per il riconoscimento dei 
diritti dei migranti. 

L'UN4IE, pur apprez
zando il considerevole au
mento del numero degli 
elettori italiani nei paesi 
CEE iscritti nelle liste elet
torali e dei votanti "in 
locò» , ritiene che taie nu
mero sia ancora notevol
mente inferiore a quello dei 
cittadini italiani potenzial
mente elettori. Anche in vi
sta di future scadenze elet
torali, l'UN4IE ritiene che 
si debba dare sollecita ap
provazione alla legge per 
l'anagrafe e la rilevazione 
degli italiani all'estero, che 
costituisce l'unica base va
lida per assicurare in qual
siasi occasione la loro par
tecipazione elettorale. 

In questo contesto il Di
rettivo dell'Unione ha an
che rilevato che uno dei 
motivi dell 'astensionismo 
degli elettori emigrati può 
identificarsi nella mancata 
risposta della Comunità 
europea e degli S tati mem
bri al/e domande che essi 
pongono in qualità di «cit-

tadini europei». Il Consi
glio direttivo ha sollecitato 
pertanto l'adozione di stru
menti legislativi ed operati
vi quali lo Statuto europeo 
del lavoratore migrante ed 
il secondo programma di 
azione sociale che rendano 
veramente giustizia ai lavo
ratori emigranti. 

L'esame della situazione 
dell'emigrazione in Europa 
e delle iniziative del/'U
N4IE per quanto riguarda 
l'attuazione di idoeni stru
menti legislativi per rispon
dere alle domande dei mi
granti, sarà proseguita in 
un convegno di studio orga
nizzato a Belluno a metà 
del mese di settembre. 

BERTON GIOVANNI assieme 
alla moglie JEssl PREsTON 
con questa foto ci ricorda il 
suo 30° anniversario di ma
trimonio. Emigrò in Australia 
nel 1950 e da qualche anno fa 
parte del Direttivo dell' Asso
ciazione «Bellunesi nel mon
do» di Sydnay. 

Stoccarda: Foto ricordo del nostro direttl.vo «Fameja Veneta 
de Stoccarda». Da sinistra in ginocchio: Cengig E., Zorza V., 
Cengig P., Laurencig G., Tores I., alla fisarmonica Martini S., 
Schena J., Fistarol P., 5. Nicola, rappr. Tores G., Dazzi A., 
Pippia A. , Torres R. 

RORsCHACH (CH) - Incontro festoso in occasione del
l'annuale cena sociale della Famiglia che con l'occasione 
vede la partecipazione di numerosi bellunesi e simpatizzanti 
della zona. Si parla il dialetto mai dimenticato. 

UNA FAMIGLIA NUOVA? 

I bellunesi residenti a Varese e Provincia, in una git a impeccabilmente organizzata, hanno fatto 
visita al loro paese di origine, scalon di Vas. Questa fotografia vuoi ricordare il simpatico 
incont ro e portare a parenti ed amici i più affettuosi saluti ed auguri. 

Aldo, il marito, è nativo di 
Rivamonte Agordino dove ha 
ancora l'anziana madre di 84 
anni che vive sola e alla quale 
inviano un saluto particolare. 

Felicitazioni vivissime da 
tutti i Bellunesi nel mondo. 

Tutti i servizi della grande balca 
éVlChe nella piccola fiale 

BariCa Cattolica del Veneto 

S' 

TORINO - Foto ricordo del gruppo dei bellunesi di Torino e Ginevra assieme in un incontro di 
amicizia. 



BELLUNESI 
DI CUI SI PARLA 

Olivieri Emanuela per 
metà Veronese e metà Bel
lunese, ha superato con un 
ottimo punteggio l'esame di 
« Verkou f personal » alla 
scuola del Canton Zug. 

I genitori , la sorella, il co
gnato, la nipotina Sandra e 
la Famiglia Bellunese di 
Zug le fanno tanti auguri. 

~ 

Bruna Bortoluzzi nata il 
16 novembre 1940 a Sover
zene in provincia di Belluno 
da Carlo e Giulia Tramon-

tin , emigrata nel 1957 a 
Linthal con le cugine Ro
setta e Giacomina Tramon
tin - Savi lavorò per molti 
anni. nelle fabb~i~h~, poi pe: 
motivI economicI SI trasfen 
nel Ticino. Dopo molti anni 
ritornò nella Svizzera inter
na prima a Zurigo e poi a 
Zugo, dove conseguì il di
ploma di terza media, e fre
quenta le scuole professio
nali e dopo tre anni di corsi 
teorici e pratici svolti nell'o
spedale cantonale ha otte
nuto il diploma di cuoca il 
16 luglio 84. 
. Questi anni sono stati im
pegnativi e colmi di sacrifi
cio in quanto una lingua 
straniera richiede maggior 
sforzo e una maggior capa
cità di concentrazione. Con 
l'occasione desidera saluta
re la mamma che il mese 
scorso ha compiuto 80 anni 
dotata ancora di una forza 
incredibile, le sorelle, i fa
miliari in Italia, il fratello 
che vive in Germania con la 
famiglia e gli amici tutti. 

A tutti i BELUMAT: 
Ciao, steme ben tuti! 

MAURO RIVA 
Nato nel 1951 a Stoccol

ma da Edoardo Riva e da 
Maria Fontanive di Listola
de di Taibon Agordino, si è 
laureato architetto a Gine
vra nel 1975. 

Era il più giovane archi
tetto della Confederazione 
Elvetica. 

Un giovane che ha fatto 
onore al piccolo paese di 
origine al quale è cordial
mente affezionato. 

BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES - Angelo Bortot e la moglie Stella Reolon nel 
loro 50' anniversario di matrimonio. attorniati da figli e nipo
ti. inviano un affettuoso saluto a tutti i parenti e conoscenti 
sparsi nel mondo. 

CANADA 

CANADA' - La Signora Mery in visita ai fratelli Faòro Antonio 
a Montreal e Faoro Bruno a Toronto. nella foto 'con la zia. 
cugini e nipoti. invia a tutti cari saluti da queste colonne. 
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MONTEVIDEO Galuppi e la sua laguna 

MONTEVIDEO - La signorina 
Eliana Costanze"i ha ottenu
to con pieni voti la laurea di 
dottoressa in scienze econo
miche. 
Valida occasione per un in
contro festoso con tanti ami
ci bellunesi in casa Costan
ze"i. Vivissime congratula-
7inni. 

Roberto Brancaleone di Cer
gnai e Luciano Parigi di S. 
Gregorio nelle Alpi durante 
una pausa di «lavoro» a S. 
Cristobal. Estado Tachira in 
Venezuela. 

Il lO agosto scorso presso 
la splendida Chiesa romani
co - gotica di Santa Cateri
na a Mazzorbo, l'isola adia
cente la più conosciuta Bu
rano, è stata inaugurata, 
con un concerto clavicem
balistica dal titolo «omag
gio al Buranello», tenuto da 
Egidia Sartori, la mostra 
«Galuppi e la sua laguna» 
patrocinata ed organizzata 
dall 'Assessorato alla Cultu
ra del Comune di Venezia . 

La Mostra resterà aperta 
fino al 30 settembre 1984 
con il seguente orario: 10/ 
12 -14/ 18. 

La rassegna intende co
stituire un nuovo e originale 
contributo alla conoscenza 
ed al recupero dell'opera 
del grande compositore set
tecentesco buranello Bal
dassare Galuppi, la cui ge
niale musicalità non conob
be nei secoli scorsi confini, 
spaziando dall'Inghilterra 
alle lontane Russie. 

La rassegna che intrec
cia un momento documen
tario ad una mostra fotogra
fica costituita da 40 super
be immagini di Giovanna 
Dal Magro, corredate dai 
toccanti e ispirati versi di 
Anna Paola Zugni - Tauro, 
ci fornisce una ulteriore 
prova di quanto l'ambiente 
ove Galuppi nacque e creb
be influÌ sulle sue incantate 
melodie. 

Soddisfazione di Fioret 
per i due nuovi provvedimenti 
adottati dal Consiglio dei Ministri 
in attuazione del «Pacchetto Emigrazione)) 

Il Il Sottosegretario agli 
Esteri ono Mario Fioret ha 
sottolineato con soddisfa
zione l'approvazione, da 
parte del Consiglio dei Mi
nistri nella sua ultima riu
nione, di altri due disegni di 
legge in attuazione del 
«pacchetto emigrazione» a 
favore delle collettività ita
liane residenti all'estero. Si 
tratta del disegno di legge 
istitutivo del Consiglio ge
nerale degli italiani all'este
ro e di quello dell'anagrafe 
e rilevazione dei cittadini 
residenti all'estero. I due 
provvedimenti sono stati as
segnati al Parlamento per 
l'approvazione. 

Scopo del Consiglio ge
nerale degli italiani all'este
ro (C.G.I.E.) è di costituire 
com'è noto un efficace anel
lo di collegamento tra col
lettività emigrate e lestrut
tu re previste dalla Costitu
zione, in sostituzione del 
vecchio Comitato consulti
vo degli italiani all'estero 

(C.C,r.E.) il cui mandato è 
scaduto nel 1976. I Comita
ti dell'emigrazione italiana, 
di cui è attesa l'istituzione 
ai sensi di un altro provvedi
mento varato in precedenza 
dal Consiglio dei Ministri 
ed ora all'esame del Senato, 
dovrebbero fungere da or
ganismi elettorali di secon
do grado del C.G.I.E. 

L'altro disegno di legge, 
predisposto dal Ministero 
dell'Interno con la collabo
razione del Ministero degli 
Esteri, istituisce le enagrafi 
degli italiani all'estero pres
so ogni comune della Re
pubblica, nonché una ana
grafe generale presso il Mi
nistero dell'Interno. Esso 
detta anche norme per la ri
levazione degli italiani all'e
stero e prevede i necessari 
stanziamenti per consentire 
alle rappresentanze diplo
matiche e agli uffici conso
lari di procedere, con l'assi
stenza dell'lstat, alla effet
tuazione di tali operazioni. 

La piccola Elisa Catalanotto. con la bisnonna Virginia De Bon, 
la nonna Wilma Zane"a e la mamma Gianangela De Cia, invia a 
tutti i parenti tanti cari saluti. 

Dato il vivo interesse su
scitato e l'ampia risonanza 
della mostra, che è già stata 
richiesta da altre sedi cultu
rali italiane e straniere, ci 
congratuliamo vivamente 
con gli ideatori e gli orga
nizzatori della rassegna 
stessa, fra le quali le feltrine 
Egidia Sartori e Anna Pao
la Zugli Tauro e la fotogra
fa Giovanna Dal Magro di 
origine Bellunese residente 
a Milano. 

Un'occasione collettiva per 
la visita alla mostra è la gita 
di studio organizzata da 
Italia Nostra - Sezione di 
Feltre - in battello sul Sile e 
sulle isole della laguna che 
si svolgerà domenica 23 set
tembre p.V. 

Per informazioni rivolger
si alla Sede di Italia Nostra 
- Sezione di Feltre - Salita 

Torresino da Corte 2 - Te\. 
0439/2192. 

Dagli splendori della la
guna a quelli delle nostre 
Dolomiti l'obiettivo di Gio
vanna Dal Magro e la pen
na di Anna Paola Zugni 
Tauro coglieranno immagi
ni, sensazioni artistiche e 
culturali nel libro di prossi
ma edizione «I Monti del 
Sole» - già preannunciato 
da questo giornale - che 
uscirà quanto prima per la 
casa editrice «Val Lagarina 
di Manfrini - Rovereto». 

Il libro sarà accompa
gnato da una grande mostra 
fotografica, che verrà pre
sentata in anteprima a Bel
luno in occasione delle pros
sime Universiadi 1985 e in 
seguito sarà ospitata in nu
merosi sedi delle «Famiglie 
Bellunesi» nel mondo che 
l'hanno già prenotata. 

CALIFORNIA 

CALIFORNIA - Mina Maria, originaria di Casamazzagno di 
Comelico. ha voluto festeggiare i 50 anni di emigrazione 
iniziata a soli 14 anni in Germania. Ora è attorniata da nume
rosi figli, amici e parenti ma il suo pensiero è sempre ancora 
il verde Comelico. 
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AI caro nonno EUGENIO 
CHIOT, originario di Santa 
Giustina ed emigrante in 
Svizzera, per il suo 80° 
compleanno auguroni da 
noi tutti, in particolare dai 
nipotini Gianluca e Davide, 
ricordando con l'occasione 
anche la cara nonna Car
mela. 

I signori Canal Antonio e 
Campigotto Elisabetta nati 
ad Arina di Lamon. dopo anni 
di emigrazione. prima in Pie
monte poi in Svizzera rien
trarono in Italia ii Montemer.
lo di Padova dove attorniati 
da fi.gli. nipoti , parenti. amici 
hanno festeggiato le nozze 
d'oro. 

Scremin Maria Angela ha 
partecipato al viaggio orga
nizzato dali' AEB in Nord 
America nell'aprile scorso. 
Desidera salutare i tanti pa
renti incontrati in quell'occa
sione a Toronto, Ontario e 
Hamilton. 

Rousies: La signora Gio
vanna Uttone Carpenè (ori
ginaria di Quero, in occa
sione del suo 79 " com
pleanno invia ai fratelli , 
nipoti e parenti tutti un 
caro saluto e ricordo. 

POSTA SENZA FRANCOBOLO 
Ringraziamo vivamente 

tutti coloro che ci hanno ri
cordato inviando una carto
lina con saluti ed aguri che 
ricambiamo di vero cuore. 

Il sig.Attilio da Lambra
te (MI), lafamiglia Caletti 
Luigi da Belfort che con 
l'occasione invia cari saluti 
alla Famiglia del fratello 
Caletti Benito, i/.caro ami
co Berta dalla Cina, da 
Vancouver Nani Cibien, da 

Atene Lucia Decima e Ma
ria Rigo, da Lucerna il cav.' 
Miglioranza, dal Marocco 
Antonio Barp, da Borgose
siaAnKelo Stiletto, dall'In
ghilterra Pia De Jlìdo, da 
Montevideo sig. Rossignol, 
da Londra cav. Tranquillo 
Rinaldo" da Torino Jlìttori
na De Martin, dalla Ger
mania Luciano Speranza, 
da Roma suor Fernanda 
Zandonel(a, da Le Locle un 
gruppo di bellunesi della 
locale Famiglia, dal lago 
di Garda Sacco [erta, da 
New York Coletti ed altri 
amici della Famiglia Bel
lunese. 

• 
Jlìrginia Todesco vedo De 

Bortoli unita alla figlia , ge
nero e nipotini invia a Ti
zian Antonio, De Bortoli 
Pierina che si trovano a 
Melbourne in Australia, i 
saluti più cari. 

• 
Da Rosalina mare il sig. 

Edelfino Cavalet, da Le 
Loele (CH) la Famiglia 
Bellunese, da Stoccarda i 
partecipanti della Mostra 
Artisti Bellunesi, da Roseto 
degli Abruzzi (TE) il cav. 
Bergamo, della Svizzera la 
Famiglia Bellunese di 
Winterthur, da Milano il 
sig. Attilio, da Parigi la 
sig.na Graziana, da Firenze 
don Dino Ferrando, da 
Londra il sif' De March , 
da Milano i sig. Jlìgnaga 
B. da Riccione il dr. Trevi
siol, dall'Argentario la 
sig.na Ester Riposi, dalla 
Turchia il rag. Crema. 

• fohn Fiabane in occasio-
ne delle vacanze è passato 
nei nostri uffici per rinno
vare la quota associativa 
del fratello William che si 
trova a Princeton negli Sta
ti Uniti al quale invia un 
caro saluto. 

• È rientrato da Torino 
nella sua città di Belluno il 
cav. Fiamoi Giuseppe, Pre
sidente onorario a vita del
la già Associazione Volon
tariaAlpini di Feltre - Ca
dore e Belluno, e con 
l'occasione desidera salu
tare i bellunesi emigranti e 
Torino. 

• 
Giordano Erminia di 

Santa Giustina, in occasio
ne del rinnovo abbonamen
to, desidera salutare i pa
renti che si trovano in Bra
sile, a San Paulo, pregando 
loro di dare notizie. 

• 
Zanolla Pietro di Bre-

scia invia tramite «Bellu
nesi nel Mondo» tanti salu
ti a tutti gli amici di Santa 
Giustina in particolare a 
Urbano De Min che non 
vede da oltre trent'anni. 

• 
Scopel Casimiro, da 

molti anni negli stati Uniti, 
invia ai tanti parenti in Pro
vincia i saluti più cari, uni
tamente alla famiglia. 

• 
Saluti cari, a tutti gli 

emigranti, ai presenti e 
paesani sparsi per il mondo 
dalla famiglia Pescatori 
Enrico di Morbegno in pro
vincia di Sondrio. 

• 
Schiocchet Corinna ori-

ginario di Trichiana emi
grante a Aalen in Germa
nia, invia tanti cari saluti ai 
parenti ed agli amici della 
classe 1928 di S.Antonio di 
Torta! (Trichiana) che ri
corda sempre con affetto. 

LEGGE QUADRO REGIONALE 
IN FAVORE DEGLI EMIGRANTI 

Come già noto attraverso la pubblicazione sul nostro giornale di luglio 1984 
della legge regionale n. 28 del 19 giugno 1984, avvertiamo che il termine per 
presentare le domande per l'anno 1985 di contributi a fondo perduto per l'edilizia 
abitativa come previsto dall'art. 17, scade il 30 settembre 1984. 

San Car los de Bariloche 
Nella riente città argen

tina fondata dal Bellunese 
Primo Carraro, la locale Fa
miglia Bellunese si è data 
recentemente un nuovQ.CO
mitato che risulta così com
posto: 

Presidente: Virgilio De 

FELTRE 

Pellegrin; Vicepresidente: 
Antonio De Min; Segreta
ria: Bruno F. in Dal Farra; 
Tesoriere: Irene Gelain ; 
Consiglieri : Giuseppe De 
Cian, Flora T. in Caldart, 
Giuseppe Candeago, Maria 
Vittoria Dal Farra in Ar-

naiz, Palmira Gelain, Etto
re Dal Farra; Supplenti : 
Maria Calampi in Candea
go, Gino Dal Farra, Ugo 
Dal Farra; Revisori dei con
ti : Maria Dal Col in Dal 
Farra, Eufemia Speranza._ 

Auguriamo buon lavoro. 

FUMATA BIANCA IN COMUNE 
Il 22 agosto è stato vara

to finalmente il penta parti
to a Feltre chiudendo così 
una vicenda politico-ammi
nistrativa protrattasi per un 
anno intero con non poca 
sofferenza . È stato eletto 
sindaco l'ono Leandro Fusa
ro (DC), vicesindaco Silva
no Turrino (DC), assessori Leandro Fusaro 

effettivi Corrado Bosco 
(PSDI), Paolo De Paoli 
(PSDI) , Massimo Bonzo 
(PU), assessori supplenti, 
Oddone De Cesero (PSI) e 
Giovanni Pizzi (PRI) . 

Al nuovo governo della 
città di Feltre, l'augurio 
cordiale di stabilità e di se
reno lavoro. 

Dopo 35 anni di emigrazione a Melbourne in Australia, Maria
no Cerato di Fonzaso e la moglie Fantinel Almerina da Porcen 
di Seren del Grappa sono venuti al proprio paese a trovare i 
parenti. I coniugi Cerato sono ritratti nella foto con la cognata 
Emilia e i nipoti. Mariano Cerato è passato a far visita nei 
nostri uffici informando i dirigenti dell' Associazione sull' attivi
tà organizzativa in corso nella Famiglia Bellunese di Melbour
ne. Per tale attività è stato chiamato Gilberto Martini presi
dente per parecchi anni del Veneto Club. Agli amici buon 
lavoro. 

Roma: Di Pietro Savino e Benetti Giuseppina hanno festeggia
to recentemente le nozze d'argento attorniati dai due figli 
parenti ed amici. Le più vive congratulazioni dalla Famiglia 
Piave e conoscenti. 

In occasione dell'SS" compleanno la bisnonna De Nadai Glafi
na di Puos d' Alpago, la nonna Canei Flora, la figlia Barattin 
Claudia e i nipoti De Marc Nicola, Bortoluzzi Federico e Ful
vio, inviano ai parenti emigranti in Belgio, un caro saluto. 

FELTRE - Due sposi : Garlet Rosetta 'col marito Maurilio. nel 
giorno deJ.loro sì matrimoniale e con tanta felicità nel cuore. 
Hanno con loro gli zii venuti apposta dali' Australia per la lieta 
occasione. sono a destra : Rech Verino e sùlla sinistra Del 
lotto Regina , con la figlia Renata. Insieme diffondono il loro 
affettuoso abbraccio a tutti i bellunesi, nel mondo. 



sulle ali 
della tua emittente 

IL MEGLIO 
per la tua pubblicità 
(lili/ PUBBLICITÀ via Rialto 18 BELLUNO tel. 0437/29546 

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

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

;:: GIOCO N. 9 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Noto corridore ciclista 
2) Li indossa, il sacerdote 
3) Il rumore del calpestare 
4) Comune del Veneto 
5) Canti popolari 
6) Segni particolari 

di riconoscimento 
7) E un aggettivo di analisi 
8) Lo è un ragazzo vivace 
9) Noto gioco di bambini. 

Diagonali 
A - Noto attore del cinema muto. 
B - Medaglia d'oro olimpica italiana a Mosca e Las 

Angeles, nel tiro. 

BIGLIETTO PER VISITE 

SARA STOCCAMEA 
LODI 

Anagrammando troverai tre medaglie d'oro olimpi-
che italiane 1984. 

SOLUZIONE ( o l L I tV f 
T O 1\ o N IT .o 

DEL GIOCO N. 8 
C o L O fii I A 
1'1 'l. T O l f O 

BIGLIETTO PER VISITE c O ~ , 1'1 & O 

LOS ANGELES - MOSCA tJ AI \\ O ! I 
C- A 1\ 1\ v B O 

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

COGNOME 

NOME ~. - .~ 

INDIRIZZO 

DATA NASCITA " -
NAZIONE ~ 

N.9 
SETTEMBRE 1984 

DALLA PRIMA 
hanno assimilato modi di 
pensare e di vivere del 
Paese che li ospita, crede
temi, cari amLci, il cuore 
era, è e sarà sempre bellu-

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
SEGNALATI 

MERCOLEDI' 5 settembre: 

mat». ... 

A Trento ore 20.30 presso il BAR Alessandra Corso 3 
Novembre - angolo Via Perini . 
IO Incontro dei Bellunesi della zona per la costituzione 
di una nuova Famiglia Bellunese. 

Attendiamo qualche 
cosa di ~più anche dalla 
nostra Chiesa locale. Lu
ciano Lodi, di Lucerna ha 
detto in Assemblea: "Sia
mo cristiani cattolici, non 
abbiamo bisogno solo di 
lavoro ma anche di valori 
religiosi e morali». Ed ha 
fatto un appello al Vesco
vo perché almeno un Sa
cerdote bellunese sia pre
sente in terra di emigra
zione e sul posto di lavoro 
della nostra gente. 

DOMENICA 9 settembre Annuale assemblea della Famiglia Feltrina a Feltre. 

VENERDI' 14 e 15 settembre Riunione del direttivo nazionale dell'UNAIE a Belluno. 

SABATO 29 e 30 settembre annuale incontro dei dirigenti di tutte le Famiglie Bellu
nesi in Svizzera a Losanna. 

INCONTRI IN NORD AMERICA 
Sono state fissate le date per gli incontri delle Comunità Bellunesi e Venete con la 

Delegazione deIl'A.E.B. e del Vescovo di Belluno e Feltre nelle seguenti località: 

sabato 29 settembre incontro a Toronto (Canadà) 
domenica 30 settembre incontro a Montreal (Canadà) 
sabato 6 ottobre incontro a New York (USA) 
domenica 7 ottobre incontro a Windsor comunità venete Detroit-Windsor 
lunedì 8 ottobre visita a Detroit (USA) 

E un appello di grande 
valore che onora tutta la 
nostra emigrazione, e no
nostante le attuali diffi
coltà, la Chiesa locale, 
bellunese e feltrina, che 
tanto ha sempre fatto in 
questo settore, dovrà te
nerne conto, con l'animo 
di Francesco d'Assisi che 
diceva: "Si è dando che si 
riceve». Se potrà farlo 
sarà, forse, questa, la più 
bella "marca da bollo pro 
emigranti» che si potesse 
desiderare. 

martedì 9 ottobre visita a Windsor (Canadà) 
sabato 13 ottobre incontro a Vancouver (Canadà) 
domenica 14 ottobre incontro a Vancouver (Canadà) 

Coloro che desiderano partecipare agli incontri prendano contatto con i dirigenti delle 
rispettive «Famiglie Bellunesi» o con le Missioni Cattoliche Italiane di competenza. 
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VENDESI 
Importante centro in provincia di Belluno 

BAR - F!IZZERIA 
Incasso medio annuale 160 milioni. 
Affitto mensile muri 1.200.000 ci rca . 
Rivolgersi C.P. 53 - Belluno. 

I 

,n , 

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

.• cati in provincia. 

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

c 

1------------------------------ , 

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. 

,. 

Società Italo/Tedesca 
vende appartamenti 
a partire da 18.000.000 
Locali commerciali - villette. 
20 anni di esperienza - mass ima serietà. 
Scrivere indicando telefono a: 

THIERY S.A. 
500 - KOLN 1 - Postfach n. 190465 

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

Possibilità di mutuo. 

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

DIMENTICATE 
L'INVERNO! 
Alle Isole Canarie l'eterna primavera vi 
ridarà la forma fisica che tutti sognano. 

Ideale per artritici - reumatici. 

Scrivere C. P. 53 -: Belluno. 
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