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Dal ' ghiaccio_; ... con speran~a Sòrio~sempreJoroa tpagare 

Una veduta esterna del nuovo Palazzo del ghiaccio di Belluno che sarà prossimamente inugura
to. (Foto Zanfron) 

A Natale è stato inau
gurato il nuovo stadio co
perto del ghiaccio a Fel
tre, subito seguito da 
quello di Belluno e, a tem
pi brevi, dai pattinaggi 
coperti di Alleghe, Zoldo 
ed Auronzo. 

I nuovi impianti assi
curano il ghiaccio in ogni 
stagione, anche con piog
gia, neve o sole: splendide 
occasioni di sport sano 
per i giovani della provin
cia, ma anche gradita 
possibilità di svago per i 
milioni di turisti che pos
sono scegliere tra valli, 
rocce, campi nevosi, pi
scine e pattinagRi. 

Dai nuovi stadi del 
ghiaccio viene un motivo 
di soddisfazione e spe
ranza: a febbraio servi
ranno per le Universiadi, 
che vedranno atleti da 
tutto il mondo a Belluno 
e sul Nevegal ma che in
teresseranno, soprattutto 
per merito dei pattinaggi, 
anche molte altre zone 
della provincia, da Feltre 
ad Alleghe, da Zoldo e 
Cortina. 

Recentemente a Lo
sanna, per la candidatu
ra di Cortina olimtJica, gli 
stadi del ghiaccw sono 
stati presentati come 
esempio dello sviluppo 
sportivo del Bellunese: 
perché a Cortina, questa 
volta, le olimpiadi inver
nali non vengono propo
ste in una visione locale, 
ma aperte all'intera pro
vincia, in spirito di· con
cordia. 

Per chi ha vissuto la 
travagliata storia di cam
panilismi e di divisioni 
che ha caratterizzato gli 
ultimi anni del Bellunese, 

i pattinaggi coperti con
fermano la nomtà più bel
la che l'anno scomparso 
lascia all'anno nuovo: i 
bellunesi, adesso, sanno 
,andare d'accordo al di là 
delle valli, dei campanili, 
deiyartiti. 

E una realtà nuova e 
confortante per la quale 
un grazie profondo va ai 
tanti ca n, meravigliosi 
amici che nel mondo, a 
costo di continui sacrifici, 
hanno saputo promuove
re e conservare nei loro 
circoli la concordia, inse
gnando anche ai bellune-

si rim.asti, con. il loro 
esempw, come s~ possa e 
si debba andare d'accor
do. 

A Natale, non senza 
qualche spina nel cuore, 
ho pregato perché negli 
anni futun i bellunesi 
lontani possano e sappia
no conservare, anche se è 
una difficile conquista di 
ogni gwrno, la concordia 
e l'amicizia tra di loro: è 
uno dei valori che danno 
più significCfto al nostro 
breve cammmo. 

v. BARCELLONI 

Questo è !'interno del Palazzo del ghiaccio di Feltre già in 
funzione. (Foto Zanfron) 

A pago 3: 
A pago 4 : 

n triste epilogo Come va in Argenti-

per Alvise De Toni 
na? Ce lo dice l' ing. 
Bortot. 

A lla vigilia delle grandi 
feste il rapido che collega 
Napoli con Milano lo chia
mano "il treno degli affet
ti». La sera del 23 dicembre 
scorso è stato il treno della 
morte. Un convoglio insan
guinato che ha tinto di san
gue il Natale italiano e se
gnato per sempre l'ultima 
settimana di un anno che 
sembrava portare a consun
tivo una manciata di buone 
premesse. 

* 
Non vogliamo aggiunge

re altre parole alle molte 
(forse troppe) che si sono 
scritte in questi giorni sul
l'esecrabile strage, consa
pevoli che le parole, in si
mili occasioni, riempiono 
pagine ma ben difficilmen
te costruiscono coscienze. 
Riprendiamo, invece lafer
ma determinazione che il 
presidente Bernini ha 
espresso a nome del la gente 
veneta: "Più insanguinano 
le nostre strade e più si raf-

forza la nostra volontà di 
restare liberi ed uniti». 

Liberi ed uniti per la ve
rità , non lo siamo abba
stanza: prigionieri invece di 
molte chiusure e continua
mente nella necessità di 
leccarci le ferite delle no
stre divisioni . Ebbene il 
sangue e le lagrime di tanti 
innocenti hanno una voce 
che altri non hanno e se c'è 

«Bon an» 
Le semper. ca~che rosa 
en meth al Spln. 
Le semper co vien scur 
calche lumin. 
El mal el ben -
misìai col trist el bon, 
si cata en te na iesta 
drio al canton. 
Ledier el iest 
na strada senia buse 
che sboce i fior 
ellùm noI se destuse 

LUCIANO GIRARDI 

Gelato amaro 
Li chiamano «Gli sceicchi del gelato». Sono i nostri 
impegnati nei numerosi «Eiscafè)) d'oltr'Alpe in un 
lavoro che, invece, riserva non poche amarezze. 

L'occasione per chiamar
li così viene da un'immagi
ne resa, purtroppo, comune: 
quella del gelatiere che sco
razza per le nostre stradine 
di montagna con una grossa 
Mercedes, mostrando, in 
questo modo, una buona si
curezza economica. Ma è 
un'immagine distorta e in 
gran parte, oggi, superata, 
messa in essere, nel passato, 
da gente che esperta in po
vertà, avendo fatto in Ger
mania un po' di soldi, li 
metteva ingenuamente in 
vetrina per affermare una 
nuova identità anche se poi 
la grossa cilindrata era di 
seconda mano e serviva, 
normalmente, al lavoro in 
terra teutonica. 

La realtà, invece, è un'al
tra. Il gelato dolce sempre e 
squisito in bottega, dietro al 
banco è, molto spesso, ama
ro. 

A pago 5: 

l!n pass~ avanti per il 
riconOscimento dei ti-
toli di studio agli 
Emigranti. 

A coloro che, ancora gua
dagnano bene si aggiungo
no sempre più numerosi i 
gelatieri che faticano a 
chiudere in pareggio il bi
lancio annuale. Tanto per 
esemplificare: dai 150 o 220 
milioni annui di incasso per 
l,ma gelateria media (4 per
sone che lavorano) vanno 
detratti l'affitto del locale 
che può raggiungere anche 
i 50 milioni, la paga del per
sonale, (compresi natural
mente gli oneri sociali) le 
tasse, il costo della materia 
prima che, per reggere alla 
concorrenza deve essere di 
gran qualità e l'ammorta
mento dei macchinari . Mol
ti non ce la fanno e chiudo
no. Ce ne sono decine, or
mai, di botteghe chiuse, 
specialmente nel nord della 
Germania dove la recessio
ne economica si fa più senti-

(Continua a pago 3) 

A pago 11 -12-13-14-15: 

Intensa attività delle 
Famiglie Bellunesi 
nel mondo 

un messaggio da cogliere, 
urgentemente, è proprio 
quello che questa voce ci 
dà , vergognandoci, davvero, 
che debba venire su da tan
to dolore. 

* 
Dicevamo che quello era 

il treno degli affetti. Era 
carico, infatti di spezzoni di 
famiglie che desideravano 
ricongiungersi a .trascorre
re insieme il Natale. Già 
perché l'emigrazione sepa
ra genitori da figli, amici 
da amici e spezza, di fatto , 
l'unità della vita coniugale 
ed il mondo degli affetti 
paesani. 

Ed ecco che a pagare il 
tributo più alto al moderno 
Caino sono sempre loro, i 
fratelli e le sorelle che già 
stanno pesantemente sof
frendo per gravi ritardi so
ciali, coinvolti, da sempre, 
in situazioni'di povertà che 
si vogliono far apparire ir
reversibili mentre tali non 
sono. Così eFtt suceesso die
ci anni fq. al/'ltalicus, nella 
stessa galleria della morte, 
così alla stazione di Bolo
gna quattro anni or sono. 

* 
Nessun bellunese nel va

gone sventrato dalla follìa 
omicida la vigilia di N ata
le. Non osiamo dire «per 
fortuna! » perché ogni emi
grante, è a noi particolar
mente fratello, abi tuati 
come siamo nel mondo, a 
condividere con gente di 
ogni regione d'Italia fru 
strazioni e speranze. Ci è 
naturale invece accostare 
questi morti alla memoria 
del nostro Alvise De Toni: 
Mozambico o Italia, cam
po di ribelli o galleria del
l'Appennino, la logica deli
rante è sempre quella: l'af
fermazione di un'ideologia 
eversiva sulla pe{le di per
sone innocenti. E l'odio a 
qualunque prezzo visto che 
a p~garlo sono sempre gli 
altrz. 

* 
Avremmo voluto che gli 

auguri per l'anno nuovo 
avessero un taglio ben di
verso, ma ci pare urgente 
l'auspicio che il 1985 veda 
l'uomo prima dell'ideolo
gia e, spezzati i perfidi ten
tacoli della violenza, sifac
cia finalmente giustizia 
alla gente che accetta di es
sere povera, di emigrare e 
di soffrire, ma esige di esse
re, armeno, sufficientemen-
te difesa. MARIO CARLIN 
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Interessanti novità, AI Consiglio 'di:dicembre 
per la stagione invernale 1984/85 
in provincia di Belluno 

• Disegno di legge governativo sulla cantieristica. 
• Anche gli immigrati faranno parte della Consulta. 

Con un preciso e attuale 
riferimento al caso De Toni 
- il perito minerario diA lle
ghe, barbaramente trucida
to in Mozambico, le cùi 
spoglie sono giunte in que
sti giorni al suo paese - il 
Consiglio ha preso in esa
me il disegno di legge go
vernativo sulla cantieristi
ca e la tutela degli emi
granti all'estero: 
impegnandosi a fare tutto 
ciò che sarà possibile affin
ché venga approvato dal 
Parlamento in via definiti
va e con immediatezza. 

la nuova Consulta saranno 
due rappresentanti degli 
stranieri nel Veneto, mentre 
aumenterà da 18 a 25 il nu
mero degli emigranti che 
verranno indicati tenendo 
conto delle presenze effetti
vamente riscontrabili all'e
stero. 

Si presenta particolar
mente importante, per la 
provincia di Belluno, la sta
gione invernale 1984/85. 

. Attorno all'ormai vicino 
appuntamento con l'Uni
versi ade Invernale sono 
ruota t e un po' tutte le novi
tà in fatto di impianti di ri
salita, strutture sportive e 
ricettive, ecc. 

Belluno e la sua zona scii
stica del Nevegal hanno po
tuto cosÌ dotarsi di una serie 
di realizzazioni a vantaggio 
della propria economia, a 
sostegno delle attività spor
tive e ricreative, per un cor- , 
retto e moderno sviluppo 
turistico. 

II nuovo palaghiaccio del 
capoluogo, ormai ultimato, 
è di certo la realizzazione 
più significativa. Nuovi im
pulsi per lo sport cittadino, 
nuovo punto di incontro dei 
giova m e della loro educa
zione anche attraverso una 
sana pratica sportiva, nuovi 
incentivi per il movimento 
turistico con l'organizzazio
ne di importanti manifesta
zioni. 

Il Nevegal si avvia a di
ventare un centro turistico 
di indubbio interesse. Sono 
stati apportati numerosi e 
sostanziali miglioramenti 
alle piste di discesa e di fon
do che ospiteranno le gare 
dell'appuntamento mondia
le Universitario. Rilevanti 
le spese finanziarie al fine 
di presentarsi, nel migliore 
dei modi, alle gare del 16-24 
febbraio 1985. 

A Feltre è già in funzione 
il nuovo palazzo del ghiac
cio, opera pubblica che, as
sieme ad altre realtà (Cen
tro Storico, piscina a Peda
vena, manifestazioni di alto 
livello artistico, culturale e 
storico) formano un signifi
cativo pacchetto promozio
nale per un rilancio turisti
co, sportivo ed economico 
della città e di tutto il suo 
comprensorio. Un successo 
è stato raggiunto: in quasi 
due mesi di apertura, ben 
18.000 persone hanno potu
to pattinare per non contare 
il pienone che si verifica ad 
ogni partita interna della 
formazione dell 'Alleghe 
Sile Caldaie, nel torneo di 
serie A di hockey su ghiac
cio. 

Cortina d'Ampezzo ha vi
sto la sistemazione un po' 
generale delle piste e ,degli 
impianti già esistenti. E sta
to istituito anche quest'an
no il transfert domenicale 
gratuito di autobus da e per 
Milano (Aeroporto della 
Malpensa), riservato ai soli 
ospiti degli alberghi di Cor
tina. Inizio domenica 6 gen
naio, termine domenica 7 
aprile '85. 

Numerose sono poi le 
manifestazioni di alto livel
lo previste. Oltre alla gara 
di discesa libera maschile, 

quella di salto e combinata 
nordica inserite nell'Uni
versi ade Invernale, sono in 
programma, fra l'altro, la 
Coppa del Mondo di salto 
con gli sci, il Concorso In
ternazionale di sculture su 
neve, la classica gara di 
gran fondo Dobbiaco-Corti
na, il tradizionale Concorso 
Ippico, la finale Nazionale 
del Criterium Aci-Neve, il 
25° Ski-Meeting Interban
cario Europeo ed i Campio
nati Italiani di Bob a 2 e a 4. 

Ad Alleghe si è provvedu
to alla copertura dello sta
dio del ghiaccio con l'au
mento della capienza del
l'impianto. Si è registrata 
l'apertura di un nUQvo al
bergo, il Valgranda. E stata 
potenziata la capacità ora
ria della seggiovia Costa. 

Selva di Cadore: apertura 
del nuovo albergo Corallo. 

A Zoldo Alto sono state 
sistemate in generale tutte 
le piste di discesa al fine di 
avere una maggior sicurez
za. In programma una nuo
va pista, di media difficoltà, 
denominata Delle Coste. 
Partenza dalla località La 
Cornia ed arrivo a Pecol, 
1200 i metri di lunghezza 
per 250 di dislivello. 

Appuntamento sportivo 
importante, la Coppa Euro
pa femminile di sci dal 20 al 
24 gennaio '85. 

Anche Forno di Zoldo ha 
visto la realizzazione della 
copertura dello stadio del 
ghiaccio. Migliorie alla pi
sta di fondo in località Pra
longo, ora omologata nazio
nale, \O i km. di lunghezza. 
Apertura di due nuovi resi
dence, sempre a Pralongo e 
della nuova pizzeria Cami
no Nero a Forno. Palazzo 
delle attività culturali. 

Alpago. Nuovo impianto 
di innevamento artificiale 
in Pian Cansiglio. Dopo Col 
Indes e Pianon anche tre pi
ste del Pian Cansiglio sono 
state dotate di cannoni per 
la neve. 

Auronzo-Misurina: forse 
la novità più interessante è 
rappresentata dalla parteci
pazione della locale squa
dra di hockey su ghiaccio, 
Auronzo Ariostea, al massi
mo campionato nazionale 
della specialità. Da anni la 
zona del Cadore non vede
va, al via, nel torneo di serie 
A, una sua formazione. In
dubbi, quindi, i vantaggi 
derivanti anche dai passag
gi sulla stampa e televisione 

nazionale. 
Per quanto riguarda le 

piste, è stata sistemata 
quella servita dalla sciovia 
Torre del Diavolo a Misuri
na. 

Centro Cadore: la novità 
più consistente è senza dub
bio quella dell'apertura del
la strada statale che collega 
il Cadore all'Altipiano di 
Razzo. Già da ora, grazie 
appunto alla transitabilità 
assicurata dall' ANAS, 
l'Altipiano, con le sue piste, 
può soddisfare le esigenze 
degli appassionati degli 
sports della neve. 

A Sappada entrerà in 
funzione la sciavi a Sambl 1 
e 2 facente parte del proget
to Sappada 2000. 

Colle Santa Lucia: è stato 
rimesso in funzione lo skilift 
Piani di Pezzei- Villagrande 
che serve due piste di 700 e 
1300 m. con un dislivello di 
126. 

Marmolada - Val d'Arei 
Padon: apertura della nuo
va sciovia Campo Scuola, 
quota 2500, nella zona del 
Padon (m. 2360-m. 2470). 
La pista servita è di 500 me
tri di lunghezza per 110 di 
dislivello. Media difficoltà. 

Falcade-Caviola, Valle 
del Biois: sistemazione tota
le della pista di rientro Col
Margherita-Falcade attra-

verso il Passo Valles. Lun
ghezza 12 km. La pista di 
fondo CONI, che si stende 
sulla piana di Falcade, ha 
subito delle migliorie che 
consentono ora, per tutta la 
sua lunghezza, la battitura 
meq::anica a doppio bina
rio. E stato poi realizzato un 
campo di pattinaggio natu
rale in località Le Giare. 

Canale d'Agordo: siste
mazione sostanziale della 
pista di fondo Val di Gares. 
La pista ora è una delle più 
importanti e belle dell'inte
ro arco dolomitico. 

Arabba: È entrata in fun
zione una seggiovia al Passo 
Pordoi, denominata Fo
dom: quota di partenza 
1850 m., quota di arrivo 
2080 m. La seggiovia serve 
una pista di 1900 m. di lun
ghezza con 250 m. di disli
vello. Adatta anche a scia
tori medi. 

~ 

O~OOLOMITI 

~~a'fM:' ,:] 
w~ . . r:: 
rn r'~~' . l> 
* r..,~_, ;I( 
ENTURISMO 

a cura dell'E.P.T. 

Sempre in tema legisla
tivo sono emerse le proble
matiche che riguardano 
l'applicazione della legge
quadro: in particolare cite
rei le difficoltà che si ri
scontrano nell'ottenere do
cumenti consolari. 

Il presidente della Con
sulta ing. Barcel/oni, ha 
quindi sollecitato i consi
glieri AEB a prendere in 
considerazione il problema 
degli immigrati che, secon
do quanto previsto dal/a 
legge regionale, faranno 
parte dell'organismo della 
Consulta a partire dal 
prossimo anno. La provin
cia di Belluno non è toccata 
da questa realtà, se non a 
livello molto sporadico, ma 
è doveroso riconoscere che 
nel Veneto il fenomeno esi
ste, essendo circa 40.000 le 
presenze straniere; in larga 
mq~gioranza studenti e 
colj, scarsamente tutelati e 
molte volte costretti a vive
re in clandestinità. 

Nella composizione del-

Una splendida veduta della conca di Sappada in veste invernale 1m. 1250). 
(Foto L Solero) 

ALLEGHE. - CORTINA D'AMPEZZO - FELTRE 

16-24 Febbraio 1985 

L'ing. Barcel/oni, in qua
lità di direttore di «Bellu
nesi nel mondo» , avrà al
tresì il compito di nominare 
la Redazione del giornale 
come previsto dal/e norme 
statutarie approvate recen
temente. Ciò avverrà in con
comitanza alla prossima 
convocazione del Consiglio 
che, com'è ormai consuetu
dine all'inizio dell'anno si 
tiene fuori sede. Molto am
pia stavolta la cronaca de
gli incontri succedutisi nel 
mese di novembre che sinte
tizzerò per argomenti. 

A livello organizzativo è 
emersa la necessità di un 
maggiore contatto e una 
più proficua collaborazio
ne fra le varie Associazioni 
appartenenti al Comitato 
Veneto e con friulani e tren
tini per affrontare insieme 
problemi comuni. 

Apprezzabile l'impegno 
profuso da parte di tutte le 
Famiglie che con sacrifici 
diversi (per qualcuna pesa 
la mancanza di una sede 
stabile, qualche altra è ca
rente di supporti finanzia
ri), si rendono sempre di
sponibi1i per apprestare al 
meglio gli incontri con le 
delegazioni dall'Italia. Il 
direttore De Martin ha sot
tolineato, a questo proposi
to, la carica e l'entusiasmo 
che si provano ogni qual
volta si rientra da un ritro
vo con i connazionali all'e
stero. 

Il consigliere Trevisiol, 
ha da parte sua rilevato 
l'importanza dei contatti a 
livello locale con le varie 
associazioni e organismi ' 
pubblici; riferendosi in par
ticolare modo all'iniziativa 
pilota del mese di dicembre. 
che ha avvicinato i com
mercianti bellunesi al mon
do dell'emigrazione. 

L'ipotesi di creare la 
nuovafìgura di socio-fami
liare ha avuto larghe ade
sioni da parte del Consiglio 
che ha fissato la quota di L. 
5000 per coloro che deside
rano assumere tale conno
tato. 

Infine tra i numerosi im
pegni futuri dell'AEB spic
cano: 

l) all'inizio di gennaio, 
l'incontro con i gelatieri a 
seguito dell'interesse e del 
successo che ha riscontrato 
anche quest'anno la mostra 
del gelato di Longarone; 

2) il 13 gennaio, l'arrivo 
in città di un gruppo di ra
gazzi dall'Uruguay, espres
sione concreta degli intenti 
che muovono la regione di 
mantenere vivi, attraverso 
la destinazione di fondi 
alla cultura e la promozio
ne di scambi turistico cul
turali, i rapporti dei giova
ni con la terra d'origine, 

lAURACASON 
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Gelato amaro 
(Continuazione da pag. /) 

re e più massiccia è la con
cor[enza. 

E necessario dircele que
ste cose ad ammonimento 
per quanti ancora si illudo
no e magari vanno a vende
re proprietà in Italia, avven
turandosi nel campo del ge
lato, attratti dal miraggio 
del facile guadagno. Succe
de spesso che, impreparati 
alle mille insidie del nuovo 
lavoro, perdano «il manico 
ed anche il cesto» come si 
usa dire e rimangano all'a
sciutto. 

Oggi ai gelatieri si richie
dono notevoli doti umane e 
professionali ed una non co
mune capacità di sacrificio. 
Una gelateria, infatti, per 

tenersi su ha bisogno oggi di 
una conduzione familiare, 
dove a «darci sotto» sono 
marito e moglie, se è possi
bile un figlio maggiorenne e 
meglio ancora se anche gli 
anziani genitori si rendono 
utili nelle retrovie. Ma qua
le prezzo umano domanda 

un tale lavoro? 
Senza tacere, per conclu

dere, che è abbastanza sco
modo operare in veste di 
cittadini di due nazioni e 
molto spesso sul loro «sta
tus» si scontrano interessi 
contrastanti come ad esem
pio l'iscrizione o no all'AI
RE, l'anagrafe comunale 
dei residenti all'estero: un'i
scrizione che farebbe como
do agli operatori del gelato 
e che danneggia invece i co
muni di origine. 

Se ne è parlato in sede di 
UNITEIS, alla Mostra In
ternazionale del gelato di 
Longarone, nella prima set
timana del mese scorso. 
Certo manca ai gelatieri 
uno stato giuridico chiaro in 
un Paese come l'Italia che 
non riesce a colpire chi 
esporta illegalmente denaro 
e sembra voler penalizzare 
invece chi, da decenni, im
porta valuta pregiata. 

Non possiamo non auspi
care chiarezza. MARIO CARLIN 

NORIS DE ROCCO 
Noris De Rocco, una 

scrittrice nata e cresciuta in 
Lombardia, salvo la paren
tesi bellica, che la vede tra 
le montagne dei suoi padri, 
a Villa di Zoldo, dove si 
forma la sua adolescente 
personalità, il suo estro in
ventivo, che le permetteran
nò di portare con sé per tut
ta la vita, viva e cocente la 
nostalgia dell'ambiente 
paesano. 

La sua fatica letteraria 
si articola in diverse crea
zioni narrative e poetiche, 
riscuote successi ed ambiti 
premi in quel di Milano e 
miete una serie di attesta
zioni che vanno da meda
glie d'oro, d'argento, alla 
vincita di primi posti asso
luti nei concorsi e al confe
rimento dell'Ambrogino 
d'Oro, consegnatole diret
tamente nel 1971, dall'allo
ra SindacoAniasi. 

La produzione artistica 
di Noris De Rocco, denota 
un'ardente, costante biso
gno di tornare ai paesi aviti, 
appollaiati tra le scoscese 
pendici dei monti di casa, 
quasi un indefinibile soffu
so anelito di quiet~ ~ di ap
pagamento spLrltuale, 
un 'ansia di fuga dal con
vulso turbinìo della vita ' 
moderna che la avvolge. 

"LA MIA l{4L» , una del
le sue opere recentissime, 
edita nel 1984, è una rac
colta di poesie originali e, 
dalla tradizione locale, fi
lastrocche, aneddoti, ricet-

te, fiabe in puro vernacolo 
zordano. 

Racconta la vita d'ogni 
dì, narra la storia di vicen
de vissute con una fresca 
vena dialettale che sifa gu
stare dai concittqdini, spe
cie coloro e sono tanti, che 
si trovano disseminati nel 
mondo, a profondere opere 
di bene nonché alla ricerca 
di migliori condizioni uma
ne. 

"lA MIA l{4L», un libel
lo che parla di Zoldo, inter
calato anche da preziosissi
me fotografie d'epoca, sul 
passato dei paesani a casa e 
fuori con l'industria del 
sorbetto e dei caramei, un 
assai valido lavoro di ricer
ca storica, viene offerto al 
pubblico al prezzo di lire 
10.000 (diecimila) al volu
me e si può trovare , facen
done richiesta, presso l'As
sociazone Emiwanti Bellu
nesi, 

IN PRIMO. PIANO 
CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione 
di ~uovi alloggi 
al Mas di Sedico 
ed a Limana 

Awiata positivamente !'iniziativa per la costruzione di 
30 alloggi lanciata nel corso del 1984. la Cooperativa sta 
programmando nuove possibilità di realizzazione per ul
teriori 14 alloggi di cui 8 al Mas di Sedico e 6 a Limana. 
grazie alla disponibilità di a~quisizione di nuove aree e dei 
finanziamenti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni sul finanziamento sono previ
ste per gli emigranti. 

La struttura dei nuovi alloggi singoli a schiera avrà una 
superifice utile di circa 96 mq. con tre camere. cucina. 
salotto. doppi servizi. cantina, garage. taverna e man
sarda. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'indiriz
zo dell' Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza S. Stefa
no 15 - 32100 BELLUNO - Tel. 0437/24974-29817. 

UN RICORDO DEL·PASSATO (1930) 

Il sig. Piero Bortot ci ha fornito questa foto che volentieri 
pubblichiamo. Si tratta di un gruppo di lavoratori bellunesi 
emigranti negli anni 1930 a Lucerna in Svizzera e sono: in alto: 
De Bon Aurelio da Castion Cavessago (deceduto); da destra: 
Tormen Alfredo da Castion (disperso in Russia), Bortot Pietro 
da Castion -(rientrato dali' Argentina), Bortot Aurelio da Ca
stion (attualmente in Argentina). De Bon Alfredo da Limana 
(deceduto in Africa). De Bon Arcangelo di Castion Cavessago 
(deceduto), Fiabane Fortunato di Caleipo (deceduto). Bortot 
Albino di Castion, Monti Osvaldo di Auronzo (deceduto in Sviz
zera), Masucco Ernesto di Borgo Piave - BL (deceduto); seduti: 
Bortot Attilio di Castion (rimpatriato dalla Svizzera), Bortoluz
zi (deceduto). 

Alcuni di essi dopo l'emigrazione in Svizzera si sono recati in 
Africa Orientale, Germania, Albania ed Argentina. 

~~13 
ALLEGHE 

L'estremo saluto 
ad Alvise De Toni 

Molti interrogativi senza risposta 

Alvise De Toni, un 
nome, un dramma cruen
to che ha visto mietere al
tre due vittime innocenti 
sull'altare dello sviluppo 
dei popoli arretrati e del
l'altruismo sociale. Uno 
era bellunese. Altrimenti, 
non poteva essere; da se
coli e così e la nostra gen
te è sempre negli avam
posti quando si tratta di 
operare in ambienti in
grati e dove si muore faci
le. Ora è tardi purtroppo, 
le recriminazioni non val
gono più, non ridanno 
vita a questo volto buono, 
non riescono a cancellare 
il profondo dolore che dal 
momento del sequestro, 
ha attanagliato e scon
volto la mamma, i fami
gliari, la gente tutta. 

Alleghe s'è fermata in 
quel freddo pomeriggio di 
dicembre; ogni attività è 
stata sospesa e la cittadi
nanza, dopo la cerimonia 
funebre in una chiesa af
follata all 'inverosimile, 

ha fatto pietosa ala al 
passaggio del feretro, ac
compagnandolo, con pro
fonda mestizia e pianto 
nel cuore, all'estrema di
mora. 

"Ma perché inviare uo
mini , tn terre malfide, 
sconvolte da rivalttà e 
Querriglie>~? ha esclamato 
Li sacerdote all'omelia . 
"Perché non vigilare un 
po' meglio sulla vita di 
questi emigranti per biso
gno e pionieri di civiltà e 
sviluppo in terre dimen
ticate»? 

Sì, ripetiamo noi, per
ché? Lo andiamo denun
ciando da anni questo 
stato di illegalità e d'im
broglio nel reclutamento 
e impiego della manodo
pera, s~nza garanzia di 
tutela. E vero ciò che si va 
ripetendo che ogni lavo
ratore nelle zone emer
genti, con la sua presenza 
operativa nei lontani 
cantieri, assicura lavoro a 
casa e occupazione pulita 
a ben sette ttaliani, ma da 
questa realtà, a mandare 
allo sbaraglio tanto alla 
leggera operai e tecnici, 
ne corre. Bisogna che i 

' dicasteri esteri e interni, 
riprendano e _perseguano 
la recente proposta di 
legge governativa, volta 
alla promulga di salva
guardie assicurative, in
fortunistiche, retributive 
e di soggiorno per i cento
mila connazwnali, di
spersi nel mondo con la 
cantieristica. 

Sicu'rezza per l'emigrazione cantieristica 

Unica consolazione ad 
Alleghe, un paese che s 'è 
chinato al sacrificio di 
Alvise. Il Sindaco Prà che 
esprimendo questa ten
sione e ricorda il giovane 
amico, intitolando al suo 
nome, il nuovo stadio del 
ghiaccio. 

La tragica scomparsa del 
geologo pugliese Leonardo 
Del Vescovo e del perito mi
nerario agordino Alvise De 
Toni in Mozambico ave 
presta vano la loro opera alle 
dipendenze di una Società 
Italiana ha destato sgomen
to e perplessità in tutta 1'6-
pinione pubblica e in spe
ci al modo nel mondo del la
voro e della scuola. 

Al di là di ogni considera
zione sulla emigrazione 
«forzata» od accettata come 
libera scelta in un contesto 
produttWo che ha necessità 
di esportare tecnologia e 
materiali - pena la riduzio
ne dell'occupazione interna 
- diviene spontaneo chieder
si perché, oltre ai fr~quenti 
incidenti mortali sul lavoro, 
abbiamo oggi anche l'assas
sinio. La risposta non può 
essere che una soltanto: ca
renze di sicurezza e di pro
tezione da parte del Gover
no ospitante. 

Mentre nel campo della 
progettazione e della realiz
zazione di opere di rilevante 
importanza è necessario se
guire le normative interna
zionali (ANSI, ACI" API, 

ASTM, t;cc.) ed è richiesta 
la «garanzia di qualità», sor
ge il dubbio che l'incolumi
tà e la sicurezza degli ope
ratori non sia rimarcata suf
fientemente in paragrafi 
contrattuali vincolanti. 

Il Presidente .avv. Paniz 
nel suo dotto articolo recen
temente pubblicato dal no
stro mensile ha sintetizzato 
le carenze della normativa 
,yigente e la scarsa sensibili- ' 
tà della stampa nei confron
ti dei problemi insoluti dei 
200.000 italiani impegnati 
all'estero. 

Da poco il Consiglio dei 
Ministri ha varato un dise
gno di legge per la tutela del 
lavoro degli emigranti can
tieristici. Speriamo che i 
due rami del Parlamento, ai 
quali compete tramutarii in 
legge dello Stato, impieghi
no tempi brevi e riescano 
chiare.mente a codificare il 
diritto-dovere alla tutela fi
sica, economica, assicurati
va e previdenziale di quanti 
operano nei paesi in via di 
sviluppo o dei petrodollari. 
Soltanto la promulgazione 
di una legge chiara e com
pieta, privata di forme lessi-

cali di dubbia interpretazio
ne, farà sì che il trasferi
mento delle iniziative 
italiane all'estero, le quali, 
comt g:à detto, hanno una 
notevole ricaduta sul nostro 
sistema economico e sono 
indispensabili all'equilibrio 
della bilancia dei pagamen
ti, non abbiano come conse
guenze lutti ed episodi in
cresciosi. 

Dobbiamo avere la cer
tezza che sia stato fatto il 
dovuto da parte di tutti, e in 
special modo da parte di chi 
deve fare rispettare la Co
stituzione, affinché l'emi
grazione cantieristica non 
abbia ad aggiungere soffe
renze a tragedie 

A. FONTANIVE 
Presidente APIM Agordo 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 

èla voce 
per chi non ha voce. 

Molte autorità e parla
mantari; De Martin, Cre
ma, De Fanti, De David e 
Bortot, paesani e molto, 
molto dolore. 

I gonfaloni del Comune 
e dell'Associazione Emi-

_ granti Bellunesi e degli 
Alpini si flettono in segno 
di grande lutto e stanno 
ad indicare lo stato di sof
ferenza delle categorie 
rappresentate. 

Angoscia per i tanti 
che abbiamo ancora espo
sti e per i quali, più che 
rispetto per certi regimi, 
ci vorrebbe anche voce 
forte e ~raggio di agire e 
prevemre. 

Dare 'ài meno fortu na
ti, va bene; aiutiamoli ma 
dietro precise garanzie 
per personale e dirigenti. 
Regolamentiamo una 
buona volta questo feno
meno della cantienstica 
coi suoi molteplici aspetti 
positivi. 

Mettiamo ordine, altri
menti non si deve andare! 

RENATO DE FANTI 



41~~ E'INTERVISTA 

Ha 43 anni, 3 figli, è in
gegnere-dirigente d'azien
da alla Fiat-Sevel di Buenos 
Aires; dice di essere apoliti
co, ma non certo per disin
teresse o perché non abbia 
idee chiare, soltanto non ha 
mai votato. Si chiama Ren
zo Bortot, da 35 anni vive in 
Argentina. Ho l'opportuni
tà di avvicinarlo (grazie an
che a rapporti di amicizia 
con la famiglia) al suo ritor
no da un tour de force per 
l'Italia negli stabilimenti 
Fiat di Torino e Cassino 
dove ha avuto contatti per 
la realizzazione del modello 
«Regata». 

Ha la carnagione scura, . 
la voce arrochita dal tumo, 
la cadenza spagnola, sua- -
dente, parla con molta cal
ma e naturalezza; se doves
si definirlo aggiungerei che 
è anche un po' fatalista , ti
pico della psicologia sud
americana. 

Vorrei in primo luogo 
chiederti: cosa è cambiato 
inArgentina in un anno di 
democrazia? 

A livello economico pres
soché niente. Vedi , in 7 anni 
di dittatura militare (<<pro
cesso» come lo chiamano 
loro), l'indebitamento pub
blico è salito a 45 mila mi
lioni di dollari; l'azione im
mediata che il nuovo gover
no doveva compiere, era per 
l'appunto far fronte a tali 
scadenze. Questo natural
mente a scapito di eventua
li investimenti interni. D'al
tronde, risanare un disastro 
così grosso non èfacile e un 
anno è troppo poco per otte
nere miracoli. Personal
mente sono però dell'avviso 
che sia necessaria una rior
ganizzazione radicale dello 
Stato cheforse può prende
re il via aa una forte disoc
cupazione, in ogni caso da 
una crisi. InArgentina era 
consuetudine il fatto che 
quando non esisteva lavoro, 
lo Stato creava lavoro, co
stituendo imprese, assu
mendo mano d'opera e tut
to questo andava a gravare 
la popolazione incapaçe di 
far fronte alle spese. E ve
nuto pertanto ajormarsi un 
circolo vizioso: lo Stato 
interviene, crea moneta sen
za avere supporti aurei 
dando il via al processo in
flazionistico. 

Che raggiunge cifre ele
vatissime ... 

Sì, a settembre di que
st'anno, l'inflazione tocca
va il 600% e le prospettive 
per il 1985 non sono certo 
rassicuranti; credo che ar
riveremo al 700-800%. 
Fino a qualche anno fa vi
vere in Argentina era la 
cosa meno costosa ma ora, 
in questa situazione, anche 
i bisogni primari fanno fa
tica ad essere soddisfatti. 
Basti pensare che lo stipen-

ARIA 'D'ARGENTINA 
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dio medio di un operaio si 
aggira sui 200 dollari al 
mese e, fatta eccezione per 
la carne, per il resto, il 
prezzo degli altri prodotti 
poco si discosta da quello 
italiano. 

E il livello occupaziona
le? 

Il settore edilizio in que
sto momento è in crisi e ciò 
ha comportato una grave 
disoccupazione. Lafortuna 
di questo Paese è che può 
disporre di notevoli possibi
lità naturali; pensa ai gia
cimenti di oro, petrolio, 
uranio, oltre alle risorse 
agricole. È però necessario 
un trattamento e un'elabo
razione delle materie pri
me, creando industrie sen
za grossi investimenti; così 
indubbiamente , oltre a 
dare nuove prospettive di 
lavoro, si favorirebbe l'e
sport az ione. 

La classica intrapren
denza italiana ha modo di 
manifestarsi anche li? 

Certo, ti faccio un esem
pio significativo. Mendoza 
e San Juan sono province 
simili per risorse ' e poten
zialità, ma Mendoza che 
ha una popolazione in pre
valenza italiana, cammina 
più svelta (industrie - inve
stimenti nel settore edili
zio), San Juan popolata 
pressoché da spagnoli con
serva un tipo di mentalità 
borbonica più stantia, chiu
sa e legata al dettaglio (ne
gozi, piccoli alberghi). 

Il popolo argentino, an
che se così variegato per il 
mescolarsi delle razze, ha 
una sua identità, ha rag
giunto una coscienza civi
le? 

Non credo, in definitiva , 
non hanno capito cos'è la 
democraZia; tanti sono con
vinti che in un clima di li
bertà sipossafare ciò che si 
vuole. Adesso ci si può 
esprimere a qualsiasi livel
lo, ma non si sa parlare. C'è 
un clima di opportunismo, 
un dire bene o male a se-

conda delle circostanze o 
meglio delle convenienze. 

L'emigrazione italiana 
in Argentina è tra quelle' 
che definiamo vecchie, qua
li sono i rapporti che man
tenete con l'Italia e in 
modo particolare come si 
organizzano bellunesi e ve
neti? 

Giustamente, è un'emi
grazione vecchia e questo è 
unfattore che pesa in senso 
negativo per ciò che riguar
da i contatti con la madre
patria; non ci sono infatti 
continui trasferimenti che 
movimentano i rapporti. 
L'italiano che vive lì, non 
dico che si senta uno di loro 
ma quanto meno non si sen
te straniero, anche se perso
nalmente vado fiero delle 
mie origini. Faccio parte 
della Famiglia Bellunese 
di BuenosAires e del Circo
lo Sportivo Italiano; co
munque ho frequenti rap
porti con i miei a Belluno e 
per questioni di lavoro con 
la Fiat di Torino. Devo però 
riconoscere che i meridio
nali (abruzzesi - calabresi 
- siciliani) , sono i più orga
nizzati , mantengono più 
unite le loro collettività e, 
anche se parlano ' meno di 
noi l'italiano, sono orgo
gliosi della loro identità. 

Cosa pensi dell'ipotesi 
di votare per consultazioni 
elettorali italiane stando 
all'estero? 

Su questo sono un po' 
combattuto. D'impulso da
rei il mio assenso, ma non 
so se sarei in grado di com
piere scelte appropriate; co
nosco troppo poco la situa-
zione politica, queilo che 
succede, la personalità dei 
candidati. Potrebbe acca
dere che qualcuno, un emi
grato particolarmente cre
dibile , facesse campagne 
elettorali per questo o quel 
partito, e gli altri venissero 
così trascinati senza una 
precisa convinzione. No, 
non credo sarebbe proficuo, 
troverei più giusto vivendo 

Conferenza a Zurigo 
del Professor Architetto 
Adriano Alpago Novello 

Su iniziativa congiunta del Comitato Dante Alighieri e 
dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo ha avuto luogo 
ultimamente, nella «citta della Limmat», una bellissima 
conferenza del prof. Architetto Adriano Alpago-Novello, 
bellunese. 

L'oratore ha parlato su l'<<ArGhitettura della Val Bellu
na», illustrando storicamente ed artisticamente le caratteri
stiche dell'architettura che si ritrova in questa valle, da 
millenni centro di civiltà e via naturale di traffici tra il mare 
e l'entroterra, anche al di là delle Alpi. Insediamenti agri
coli a pastorali, vie commerciali e militari, il fiume che 

. separava nettamente in due tutto il territorio pochissimi 
essendo i punti di passaggio, la presenza-della Chiesa, la 
vicinanza di Venezia hanno di secolo in secolo determinato 
le peculiarità degli edifici pubblici e privati, sacri e profani, 
che si incontrano in questa bellissima valle. 

Diapositive luminosissime hanno permesso di ammirare 
le bellezze del paesaggio, e gli edifici che l'oratore veniva 
via via presentando. 

Molto pubblico ha assistito alla riuscita manifestazione. 
Accanto ai soci delle istituzioni organizzatrici, numerosi 
erano i Bellunesi, ed in particolare i responsabili delle loro 
associazioni di Zurigo e dintorni. 

Prof. Dr. AUGUSTO TRAVERSA 

. - .. ' ~ -' . , ~ ... . 

in Argentina, poter votare 
per l'Argentina. 

Parliamo un po' della 
tua vita, dell'inserimento 
professionale, della tua fa
miglia 

Ho frequantato le scuole 
in Argentina (essendo giun
to qui a 8 anni) e nello stes
so tempo lavoravo nell'im
presa edile di mio padre; 
questo fino a quando non 
mi sono laureato in inge
gneria chimica.Attualmen
te ho la qualifica che in Ita
lia corrisponde al dirigente 
d'azienda alla Fiat-Sevel 
ave mi occupo del settore 
carrozzeria. Costruiamo 
auto Fiat e Peugeot, è un'a
zienda che dà impiego a 
4800 persone di cui 3000 
operai. Mia moglie è ar
gentina di 9rigini paterne 
siciliane e i miei figli Gise
la, Gilberto e Gerardo a 
turno vengono in Italia a 
trascorrere alcuni giorni di 
vacanza dai loro nonni che, 
dopo 33 anni diemigrazio
ne si sono definitivamente 
stabiliti. Viviamo in uno 
chalet a pochi km. dalla 
capitale e non posso certo 
lamentarmi per la mancan
za di comodità e di comfor
ts. 

Ricordo di aver visto del
lefoto che ti ritraevano con 
alcuni bellunesi della dele
gazioneAEB, nel 1980, nel 
giardino della tua casa 
dove avevi cucinato 
['"asado" in loro onore. A 
proposito di Belluno viven
do fuori, è naturale, ci si 
accorge di più de; cambia
menti e dei progressi; li hai 
avvertiti anche tu, tornan
do? 

Innanzitutto debbo dire 
che in ogni caso Belluno è 
una provincia dove si vive 
bene non fosse altro che per 
l'ambiente naturale puro 
che ha conservato rispetto 
alle grandi città. Ma sono 
altresì dell'avviso che c'è 
stato un notevole sviluppo 
soprattutto a livello econo
mico-artigianale. Penso co
munque che il problema 
che ha Belluno è arrivare a 
Belluno. Manca una rete 
viaria che consenta di giun
gere velocemente e questo 
incrementerebbe senza 
dubbio l'industria oltre che 
favorire il turismo. 

Per concludere, Renzo, 
hai qualche nostalgia? Vo
glio dire hai dei rimpianti 
per cose non realizzate, non 
vissute? 

No, quello che ho fatto 
l'ho fatto con coscienza; e 
se non l'ho fatto è perché in 
quel momento non me la 
sentivo. Infondo sono tran
quillo con me stesso e non 
perdo~mai la fiducia nella 
vita e l'interesse per le espe
rienze nuove. 

Hai mai pensato di tor
nare qui, alle stesse condi
zioni di lavoro? 

Te l'assicuro, tornerei 
camminando. 

Anche a costo di lasciare 
tutto e ricominciare dacca
po? 

Anche a costo di ricomin
ciare! 

LAURA CASON 
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Un parroco da no'n dimenticare 

Ci perviene una nota di 
Beppino De Martin, ex 
emigrante di Danta a ricor
do di mons. Alberto Chia
relli per 46 anni parroco del 
ridente centro cadorino, 
morto nell'ottobre 1983 e 
da tutti considerato un san
to. 

Scrive dunque il De 
Martin: Già nel 1949 don 
Alberto si preoccupava del
la sua gente costretta ad 
emigrare. 

Un giorno andò a prega
re, con le lacrime agli occhi, 
il signor Luigi Doriguzzi 
perché costruisse in Danta 
una azienda per frenare l'e
migrazione e realizzare lo 
sviluppo del piccolo Comu
ne. Dopo aver a lungo riflet
tuto, incoraggiato dai sa-

pienti consigli del Parroco il 
sig. Doriguzzi decise di ten
tare e, appunto nel 1949, co
struì una fabbrica per la mi
surazione del legname che 
chiamò «La Metrica», affi
dandola alla protezione di 
don Bosco del quale aveva 
una particolare devozione. 

Oggi l'azienda ha una 
settantina di operai, è ag
giornata per ogni tipo di mi
surazione ed esporta oltre 
oceano il suo prodotto. 

Beppino De Martin ci fa 
pure notare che don Alber
to a Danta (oggi si dice 
Danta di Cadore) era anche 
il «medico di famiglia » 
chiamato e disponibile nelle 
ore più impensate della not
te, avendo studiato un po' di 
medicina. Una disponibilità 
particolarmente preziosa in 
anni nei quali le comunica- . 
zioni erano difficili e il me
dico abitava fuori paese. 

Autista delle truppe alpi
ne, combattente sul Carso e 
sull'Isonzo nella prima 
guerra mondiale, era cava
liere di Vittorio Veneto. 

Un ricordo grato e dove
roso condiviso da tutti i dan
tini che molto, e non solo 
spiritualmente, hanno rice
vuto da lui. 

Un riconoscimento morale 
a GIOVANNI BUDEL 

Un bellunese di 81 anni, 
Giovanni Budel, dalla 
Francia ci scrive una lunga 
lettera con la storia della 
sua invero avventurosa esi
stenza. Sente nostalgia per 
i paesi natii, ritorna col 
pensiero agli anni verdi del
la sua gioventù e, in un ab
braccio ideale, saluta tutti i 
colleghi bellunesi sparsi 
nel mondo, aggiungendovi 
gli auguri migliori per il 
Santo Natale. 

Ci narra la storia degli 
anni di guerra, quella 1915-
18, che combattè col padre, 
lungo la Valsugana e sul 
Grappa. Aveva 16 anni, era 
volontario e, sempre sprez-

zante del pericolo, parteci
pava alle azioni più impe
gnative. -Diede la sua opera 
anche durante la campa
gna d'Africa e più tardi nel
l'llltimo conflitto mondiale 
che lo vide sul fronte greco
albanese. 

Si lamenta che non gli 
hanno riconosciuto la croce 
di cavaliere di Vittorio Ve
neto, nè la pensione per tut
ti i lunghi anni spesi al ser
vizio della Patria. <"Adesso
dice - che sono vecchio e 
malandato, nessuno mi cer
ca, ma io il contributo 
l'ho offerto tutto quando 
l'Italia aveva bisogno! 

Salutiamo il sig. Gio
vanni nativo di Cesiomag
giore e poi trasferito a Ca
liol, fino al 1946, quando 
prese la strada per la Fran
cia. Lo salutiamo e gli in
viamo quel riconoscimento 
morale che si merita con un 
caloroso abbraccio, da par
te di tutti i bellunesi. 

Nellafoto: Giovanni Bu
del, residente a Tallard in 
Francia, quando fu inviato 
alla conquista aell'Abissi
nia, sopra un caterpillar, 
con un commilitone, seduto 
in parte. RENATO DE FANTI 

-.. VENDESI 
a Cesiomaggiore NUOVO APPARTAMENTO 4 stanze 
più servizi e garage. 

VERA OCCASIONE 
Telefonare 0439/300768. 

VENDESI 
in Quero AWIATO LOCALE: BAR - TABACCHERIA e 
LOCANDA con ampio parcheggio. 
Possibilità di ampliamento con licenza edilizia già in 
possesso. 
Per ulteriori informazioni telefonare al 0439/300519. 

... .... ----.... - ." ---...... - .... ,. -_ ... --- ..... " ~ .... ~ - - ......... ---~. -- .,..- ---.. - .... ---



~.~. 

N.1 
GENNAIO 1985 ..:-a 'CULTURA ùlW~1 5 
Un passo avantr per il riconoscimento 
dei titoli di studio stranieri 

NUOVA PARROCCHIA 
PER DON DOMENICO 

«Aséli onde chi e» 
Aséli onde chi e 
no sté tiraI i quà 
par vedeli a patì 

Sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 311 del 12 novembre 1984 
è stata pubblicata la legge 8 
novembre 1984, n. 752 rela
tiva al riconoscimento di ti
toli abilitanti all'esercizio 
delle professioni sanitarie 
ausiliarie, delle arti ausilia
rie delle professioni sanita
rie e delle professioni sani
tarie tecniche per le quali 
non sia richiesta la laurea. 

Ne salutiamo con soddi
sfazione la recentissima en
trata in vigore, in quanto 
consente formalmente ai 
cittadini italiani che hanno 
conseguito all'estero titoli 
abilitanti all'esercizio delle 
professioni sopraccitate, tut
te appartenenti al settore 
sanitario, di richiedere al 
Ministero della Sanità il ri
conoscimento di tali titoli 
nel nostro Stato, anche se 
conseguiti prima dell'acqui
sizione della cittadinanza. 

Viene così risolto l'anno
so problema dei cittadini 
italiani emigranti e dei loro 
familiari, compreso il co
niuge straniero che ha con
seguito un titolo compreso 
tra quelli sopraelencati pri
ma dell'acquisizione della 
cittadinanza italiana, che 
nel periodo di permanenza 
all'estero avevano consegui
to diplomi di infermiere ge
nerico, infermiere profes
sionale, puericultrice, assi
stente sociale, assistente 
tecnico, non aventi in Italia 
alcuna validità con le note 
ovvie conseguenze dolorose 
al momento del rientro nel 
nostro paese. 

Per la pratica attuazione 
della nuova norma, però, il 
Ministero della Sanità, di 
concerto con il Ministero 
della P.1. e con il Ministero 
degli Affari Esteri, dovrà 
emanare entro sei mesi un 
decreto che fisserà i criteri 
in base ai quali dovrà avve
nire il riconoscimento, do
vendosi tener conto del cur
riculum degli studi seguiti 
dagli interessati all'estero e 
di quello seguito in Italia 
per il conseguimento del ti
tolo corrispondente. Nel de
creto attuativo della legge 
saranno previsti i casi in cui 
il titolo conseguito all'estero 
dovrà essere dichiarato di
rettamente equipollente al 
corrispondente titolo 
italiano, nonché quelli in 
cui l'interessato potrà esse
re autorizzato a sostenere il 
corrispondente Esame di 
Stato in Italia oppure ad 
iscriversi all'ultimo anno o 
ad un anno intermedio del 
corrispondente corso di stu-

di presso una scuola italia
na. 

Per tutti gli interessati 
quindi, è necessario solo 
aver pazienza ancora per 
poco, sperando che il decre
to ministeriale intervenga 
anche prima della scadenza 
massima di sei mesi previ
sta dalla legge per la sua 
emanazione, per poter inol
trare la relativa richiesta di 
riconoscimento. 

Anche se la nuova legge 
di cui sopra rappresenta un 
ulteriore passo sulla strada 
dell'integrazione nel nostro 
tessuto sociale degli italiani 
che rientrano dall'estero 
con le loro famiglie, è neces
sario che ulteriori passi ven
gano compiuti in materia di 
riconoscimento di studi se
guiti all'estero sia dai nostri 
connazionali che dai loro 

. congiunti, sul piano legisla-
tivo e su quello amministra
tivo, anche al fine di rende
re più semplici e spedite le 
relative pratiche. 

Sono note, infatti, le dif
ficoltà esistenti per il rico
noscimento degli studi suc
cessivi al compimento della 
scuola dell'obbligo sia per i 
richiedenti la dichiarazione 
di equipollenza, costretti 
come sono, a distanza di 
anni dalla conclusione degli 
studi, a procurarsi i pro
grammi delle materie se
guite non facilmente reperi
bili presso le scuole stranie
re, nè facilmente traduci bili 
nelle forme ufficiali attra
verso le rappresentanze di
plomatiche italiane, sia per 
i Provveditorati che devono 
confrontarsi con sistemi 
scolastici o conosciuti . 

Sarebbe auspicabile che 
venisse adottato anche per 
gli studi relativi all'istruzio
ne secondaria di secondo 
grado un sistema di corri
spondenze già preordinate, 
sul tipo di quella già esisten
te per la scuola dell'obbligo 
con la previsione dell'inter
vento decisivo dell'autorità 
diplomatica che, avvalen
dosi anche degli addetti cul
turali, dovrebbe pronun
ciarsi sulla riconoscibilità e 
conseguente equiparabilità 
dei titoli stranieri con quelli 
italiani corrispondenti. 

Interventi miranti ad un 
più sollecito reinserimento 
dovrebbero attuarsi anche a 
favore dei figli dei lavorato
ri italiani all'estero che, in 

_base alle leggi del paese in 
cui risiedono, hanno dovuto 
assumere solo la cittadinan
za di quel paese, con la ov
via conseguenza che al rien-

Per le vostre operazioni immobiliari: 

l 

- Compravendite - Affittanze; 
- Cessioni licenze; 
- Mutui; 
- Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia al/' 

AGENZIA D'AFFARI 

«LA ~VENETA» 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

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

tro in Italia hanno ancora lo 
stato giuridico di cittadini 
stranieri. 

Mancano ancora poi, al 
fine di rendere possibile una 
piena e auspicabile mobili
tà dei lavoratori almeno al
l'interno dei paesi della Co
munità Europea, interventi 
a favore degli alunni di 
scuole di istruzione secon
daria di 2° grado, figli di 
lavoratori stranieri residen
ti in Italia i quali devono es
sere sottoposti a prove di ve
rifica prima di ottenere l'i
scrizione a classi 
intermedie delle scuole ita
liane di istruzione seconda
ria di 2° grando, con le dif
ficoltà ovvie per quanto at
tiene alla conoscenza della 
lingua italiana non essendo
ci finora una norma in ma
teria simile a quella previ
sta per gli alunni frequen
tanti ancora le scuole 
dell'obbligo di cui al D.P.R. 
lO settembre 1982, n. 722. 

Don Domenico Cassol, Delegato per l'Emigrazione della 
Diocesi di Feltre, è stato, recentemente, nominato Parroco 
della nuova parrocchia del Boscariz a Feltre. 

All'ingresso nella impegnativa cura pastorale è stato ac
colto festosamente dalla popolazione con la quale Don Do
menico era già in rapporto di conoscenza ed amicizia. 

Al nuovo Parroco le nostre più cordiali felicitazioni, an
che a nome di molti Bellunesi che in tutto il mondo hanno 
avuto modo di conoscerlo in questi anni di attività assidua 
in seno alla nostra Associazione. 

(Nella foto: un momento della cerimonia d'ingresso). 

par fali tribulà. 
aséli onde chi e 
el sàvaré balòs 
che cande che i e quà 
i porta la so cros. 
Doman i poi vedì 
parché ne avé ciamà 
parché no ne sentì 
parche no domandà. 
I mpara a maledì 
ti sente bestemà 
ghe toca pò morì 
ma dopo avei strusià. 
Aséli onde chi e 
no stéli tramudà 
che no sa mai sentì 
chi sa be lamentà. 
Aséli onde chi e 
se le come chi dis 
na volta che i e quà 
no torna n paradiso 
Vel torne ncora a dì 
poò fé che l che volé 
ma se me scolté mì 
aséli onde chi e. 
Aséli onde chi e 
e co torné de là 
nel caso che i ncontré 
i ve ringrazierà. 

Girardi Luciano Si è ancora in attesa delle 
norme di esecuzione della 
legge 4 giugno 1982, n. 376 
ratifica della convenzione 
sul riconoscimento degli 
studi e dei diplomi relativi 
all'insegnamento superiore 
negli Stati della Regione 
Europea. 

«La Befana» 
Le caoze, ricamae: 
«de bombasina» 
tacàde sot la capa 
n te cosina. 

Mostra fotografica e libro 
«Monti del Sole» 

E auspicabile che il no
stro paese faccia passi avan
ti per l'attuazione di tale 
norma che andrebbe a favo
re soprattutto dei cittadini 
italiani, atteso che, mentre 
il flusso degli stranieri verso 
l'Italia può considerarsi mo
derato, notevole invece è 
quello degli italiani in pos
sesso anche di diplomi di 
laurea che si recano in altri ' 
paesi per ottenere un lavoro 
e nonostante i titoli acquisi
ti in Italia non riescono ad 
ottenere un riconoscimento 
degli stessi nel paese che li 
ospita mancando la recipro
ca attuazione della citata 
legge. 

FRANCESCO SORRENTINO 

La sgionfa fin a l'or 
de chèst de chèl 
enfìn che le deventa 
come n' ve!. 

En ti caozet 
tut slis e taconai 
co sot le pèze 

. miz e consumai. 

La met doi fighi 
e n' pom tut enfizà 
restai dù n som al sàc 
da l'an pasà. 

Se sie descoz 
e nmatonii dal fret 
co le buganze 
che desforma i det 
(No stè spetàla tant la tira 
dret). 

GIRARDI LUCIANO 

~~~t~~f{f~}rfff~f}}~~~~~~I~t~~~{{Ir??t?t}ttrrr~~tt?tI~~t~?~~t?rrt~f~~~. 

DALL'AUSTRALIA 

Emigrazion, emigrazionI 
Lé per tutti na disperation 
ma da quando mi partegne a sta fameia 
me pard'aver scoperto na miniera 
no lé de oro o de argento 
ma' la ve tien sempre al cor contento 
col nostro giornal el mondo al par così picinin 
perchè al ne tien tutti da vizin 
lé proprio na miniera de information 
che le riva da tutte le nazion. 

Na volta ~hé notizie da Vancouver 
e mi pense che lé un nome stran 
e po' vede che la le ndà finir un me paesan 
n'altra volta el parla de San Rafael 
e vede el nome de questo e anche de quel 
e quante notizie de la nostra zittà 
perchè tre giornalisti i è stati quà 
sol che i avea poc temp 
e i e ndati trovar quei che stea pi rent 
l'è restà fora le fameye Strappazzon 
«Giulia, Assunta e Orsolina 
ma quando i torna ancora i ghe farà na visitina. 

Mi vorria dirghe a tutti sti migranti 
che ghe fae i me aiguri a tutti quanti 
che no ghe vegne mai mancar el giornal 
perchè quando che i lo led ghe passa tutti i mal! 

ZEFFERINA ARBOIT 

~tt~~~??t??~~\\r\~?~{~~~}\~}))})\I{{{~~~{~}~{???~~ftr??}t}~~f{\{ 

Cinquanta magnifiche 
gigantografie, esposte con 
molto buon gusto in una 
sala del palaghiaggio di Fel
tre; questa la Mostra Foto
grafica sul Parco delle Do
lomiti Bellunesi, opere del
l'artista di origine bellunese 
Giovanna Dal Magro. 

L'inaugurazione si è te
nuta sabato 15 dicembre 
alle ore 18,30 presso la sala 
riunioni del palaghiaccio di 
Feltre colma di gente. In 
tale occasione è stato pure 
presentato il libro «I Monti 
del Sole», testi di Alessan
dro Merli, di Anna Paola 
Zugni Tauro e foto di Gio
vanna Dal Magro, le cui gi
gantografie formano la mo
stra. 

Alla cerimonia hanno 
preso la parola il Sindaco di 
Feltre on.le Fusaro che ha 
introdotto la mostra ed ha 
presentato il libro, illustran
do l'opera degli autori; il 
dott. Padova n, Presidente 
della Comunità Montana 
FeItrina che ha relazionato 
in merito alla legislazione 
sui Parchi Nazionali, con 
particolare riguardo a quel
lo sul Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi; il 

comm. Crema, copresiden
te del!' Associazione Emi
granti Bellunesi che ha in
formato sul motivo della 
presenza dell'Associazione 
nel Comitato organizzativo 
ed evidenziando la grande 
nostalgia ed il forte amore 
degli emigranti per la pro
pria terra, ha offerto la di
sponibilità di quest'ultimi 
per l'allestimento di future 
mostre itineranti in Italia 
ed all'estero. 

Si sono · susseguiti poi il 
dr. Ceruti, presidente di 
Italia Nostra; il prof. Ca
stellani del Dipartimento 
Foreste di Trento; il dott. 
Bertini per conto del Diret
tore Generale del Ministero 
delle Foreste dr. Alessan
drini ed infine l'ono Gian
carlo Matteotti per il VWF, 
i quali hanno messo in risal
to l'opera della forestale a 
salvaguardia della natura, 
nonché la necessità che l'e
ducazione civica elevi tutti i 
cittadini alla capacità di 
amare e rispettare il non 
rinnovabile pregio della 
conservazione delle risorse 
naturali e culturali. 

U. CREMA 
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CARLO BIANCHET 
nato il 24.6.1917 adAgordo, 
ivi deceduto 1'8 novembre 
scorso. 

Per 25 anni fu emigrante 
in Belgio a Bruxelle~. Lo ri
cordano la moglie, le figlie 
assieme ai parenti tutti. 

CELESTINA MOLIN 
coniugo Bachofen 

nata a Limana il 
25.11.1920, è deceduta il 
14.10.1984 il Zurigo dove 
era emigrata dal 1946. 

Ora riposa in terra elve
tica dove lascia il marito e 
una figlia. 

I parenti tutti la ricorda
no con affetto. 

TERESA GUENZA 
in Pierobon 

nata a S. Rocco di Premia 
il 10.7.1909, deceduta a 
Soccher il 2.10.1984. 

Sposata a un bellunese 
fu lontana da Belluno per 
molti anni. Lascia nel dolo
re figli, figlie e marito. 

1 figli, tutti emigranti al
l'estero, desiderano ringra
ziare quanti hanno parteci
pato al loro dolore, in par
ticolare la Famiglia 
Bellunese di Lugano. 

SERGIO GOBBIS 
nato a Gosaldo il 
23.12.1937, deceduto im-
provvisamente il 9.11.1984 
in Germania dove fu emi
grante per 29 amii. La mo
glie e le figlie lo ricordano. 

PIETRO CAllEGARI 
nato a Lucerna il 
29.9.1906, deceduto il 
12.9. 1984 a Lucerna. Dopo 
l'apprendistato ha frequen
tato le scuole in Svizzera e 
per vent'annifu dipendente 
della Ditta Suter come mu
ratore. A Lucerna ha pre
stato servizio per 25 anni 
nei Vigili del fuoco. Sposa
toa Rosa Favero aveva fe
steggiato l'anno scorso le 
nozze d'oro. La Famiglia 
Bellunese di Lucerna si 
unisce al dolore dei fami
liari. 

OlGA GIACOBBI 
in Ardizzon 

nata a Farra di Mel il 23 
ottobre 1937, è deceduta 
dopo 6 anni di sofferente 
malattia il 7 dicembre 
1984. 

Lascia il marito Bruno, 
le figlie Cinzia, Katia, 
]u[es e la mamma Cateri
na di anni 71. 

Emigrata in Germania 
dal 1960 e poi in Svizzera 
nel Canton Glarus, ed infi
ne nel Ticino. 

La Famiglia Bellunese 
di Lugano partecipa al do
lore dei suoi cari e porge 
sentite condoglianze. 

lUCIANO 
RESENTERRA 

nato a Lamon il 19 marzo 
1923, è deceduto il 
23.7.1984 a Tamaris in 
Francia dove.. trascorse oltre 
trent'anni da emigrante. 

Ogni anno ritornava a 
Lamon e contava di venire a 
godersi la pensione, ma 
una breve malattia dispose 
in modo diverso i suoi pro
getti. 

Lascia una figlia, sorel
le,fratello e tanti amici che 
lo affidano al ricordo come 
persone buona, laboriosa e 
generosa. 

NON'~ TORNERANNO 

ANTONIO 
SOMMAVllLA 

nato a Longarone il 
20.10.1908, è deceduto a 
Parigi il 12.11.84. 

Emigrò in Francia a soli 
14 anni: arrivò a Parigi nel 
lontano 1922 stabilendosi 
ad Aubervilliers dove visse 
laboriosamente con la fa
miglia. Molto fiero della 
terra d'origine vi tornava 
ogni anno. I bellunesi di 
Parigi porgono alla fami
glia Sommavilla le più sen
tite condoglianze. 

GINO BtJDEl 
nato a S. Giustina il 
25.7.1933, deceduto all'età 
di 51 anni a Lucerna. 

Iniziò giovanissimo a la
vorare nella cava di pietra 
del Guber nei pressi di AI
pnachdorf Dal matrimo
nio con Luigia Bello ha 
avuto due figli, Eros e 
Massimo. Fu membro atti
vo e impegnato del circolo 
Acli dell'OW La comunità 
italiana e la famiglia Bel
lunese di Lucerna parteci
pano al dolore della vedova 
e dei figli. 

EMILIO ZANON 
nato il 31.1.1923, deceduto 
il 24.7.1984. Uomo di inte
gerrime qualità umane. 
L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la fami
glia il suo affetto. Emigra
to coi genitori nella bonifi
ca della Libia, lo colse la 
bufera della guerra che so
stenne interamente e che gli 
minò la pur forte fibra. 
Sempre aderente all'ideale 
bellunese, ne sostenne i 
princìpi e fu sempre vicino 
al sodalizio. . 

VITTORINO 
BROI 

nato a Limana il 
10.11.1942, è deceduto il 
20.10.1984 a Callibago la
sciando la moglie e un fi
glio. Fu per molti anni emi
grante in Svizzera. 

Per onorarne la memoria 
gli abitanti dellefrazioni di 
Callibago e Meana hanno 
raccolto una considerevole 
somma che la moglie ha 
voluto devolvere al Centro 
Ricerche Tumori. 

N.1 
GENNAIO 1985 

ORIZZONTI 

Per restare giovani 
Cambiare calendario è cosa insignificante per i 

bambini, esaltante per i giovani, triste, invece, per le 
persone mature e per gli anziani. 

Passa dunque, anzi, fugge il tempo e, con esso, la 
fase terrena di questa nostra vita, la quale, per fortu
na, continua al di là del tempo e si fa eterna. 

~ 
Questa è una certezza chç viene dalla fede. 
Scrive Vittorio Messori: «E cambiata la lingua per 

recitarlo ma, nel passaggio dal latino al volgare, nul
la è cambiato nel Credo che si recita ad ogni Messa e 
che da diciassette secoli risuona nella Chiesa come 
simbolo della fede comune: «Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà» (Scommessa 
sulla morte, pago 239). 

~ 
Allora, dal momento che abbiamo appena cam

biato il calendario e si è aggiunto una unità in più al 
numero dei nostri anni è il caso di «fare» un pensieri
no» all'eternità che si è fatta più vicina. 

Senza drammi, sia chiaro. 
La casa che abitiamo può essere il più sontuoso 

palazzo del mondo, ma se ha le imposte chiuse è 
terribilmente triste. Aperte le finestre à invece pieno 
di luce. 

Pensare all'eternità è appunto aprire le imposte e 
irradiare luce nella nostra vita. 

m 
Se dietro il nuovo calendario vediamo, sullo sfon

do, la vita eterna, molte frustrazioni rientrano, si 
rasserenano tante cose, tutto si carica di semplicità e 
si trasfigura. 
. «Come mi pare bella la terra quando guardo al 
Cielo» potremmo dire, parafrasando una celebre fra
se di Francesco Saverio. 

m 
Forse, abbiamo molti desideri e poco amore e vi

viamo da orfani, senza padre perché si è fatta fievole 
la nostra fede. Siamo come uno che ha in tasca molte 
monetine e più ne ha più gli pesano addosso. Biso
gnerà che le cambi in una banconota per sentirsene 
sollevato. 

Se sapessimo cambiare i nostri molti desideri in 
più unione con Dio e in più amore fraterno ci senti
remmo più sereni e più veri. 

~ 
CosÌ il calendario nuovo si vedrà strappare ad una 

ad una le sue belle pagine, diventerà vecchio e finirà 
nel cestino. Resterà giovane invece la nostra vita. 

Buon anno, amici . 
don MARIO 

Il titolo del presente arti
colo può sembrare a prima 
vista avveniristico, è invece 
l'espressione più genuina di 
una struttura che, a Cibia
na, mira ad un unico obiet
tivo, il decollo, in senso turi
stico, della piccola località 
alpina. 

«Cibiana 2000» rito il preciso mandato di 
continuare l'azione intra
presa: Cibiana deve decol
lare, turisticamente parlan
do. L'inerzia non potrebbe 
che accentuare l'isolamen
to cui il paese è da decenni 
soggetto. Il voto unanime 
dell'assemblea della «Ci
biana 2000» esprime la pre
cisa volontà di un paese di 
rompere col passato e di 
guardare fiducioso al pro
prio avvenire. 

La società «Cibiana 
2000» è nata cinque anni or 
sono; per un complesso di 
ragioni economico-sociali 
non ha ancora potuto dar 
prova della sua vitalità. Il 
mGmento però per fare sen
tire la propria voce pare sia 
giunto: chi ha avuto la for
tuna di assistere all'assem
blea straordinaria di dome
nica 9 dicembre ha avverti
to che per Cibiana sta 
iniziando, insenso turistico, 
una nuova epoca. 

All'ordine del giorno del
la seduta era posto un unico 
argomento: esame progetto 
impianto scioviario campo 
scuola Deona. 

Il presidente della socie
tà Lucillo Bianchi ha fatto 
una breve storia dal 26 
maggio '84, giorno dell'in
sediamento del nuovo con
siglio d'amministrazione ad 

oggi; ne è uscito un quadro 
nitido, sia pure succinto, dei 
passi compiuti sia a livello 
amministrativo che tecnico. 

Difficoltà di reperire i 
fondi necessari, difficoltà di 
ottenere le autorizzazioni di 
legge. 

Finalmente, con sua deli
bera del 23 ottobre U.S . resa 
esecutiva a tutti gli effetti, 
la Giunta regionale veneta 
autorizzava il mutamento 
di destinazione dei terreni 
su cui si intende dar passag
gio alle piste di sci. 

L'assemblea del 9 dicem
bre, nel ratificare tale deci
sione della Giunta, delibe
rava, all'unanimità, di dar 
inizio ai lavori veri e propri 
di costruzione delle piste, 
nella fattispecie l'inizio dei 
lavori inereti la pista del 
campo scuola. 

Non è che l'inizio ma è 
significativo che, dORO la 
stasi di anni, si sia deciso di 
passare all'azione e di rea
lizzare gradualmente l'am
bizioso progetto delle piste 

da sci in programma. 
Si prevede infatti la rea

lizzazione, in tre fasi suc
cessive, di n. 3 impianti 
scioviari di cui una seggio
via biposto e n. 2 sciovie 
monoposto per un importo 
complessivo di due miliar
di. 

L'assemblea, nel prende
re atto delle dichiarazioni 
del Presidente, gli ha confe- LUCILLO BIANCHI 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pret. per l'Italia 0039 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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PERCHI.E~IGRAOÈGI~EMIGRA~O ;~,~I ;Le malaHie professionali 
No11tlz1le ~rlevl. -...'\ ,,)~.' • -I ~~ 'gli ~assegnrfamiliari sulle pensioni 
su a egls aZione socla e D " , d I P 'f l " " ,' , d II t ' di' I ' a un notlzlano e a- partito ra e IStitUZIOni glOrm a a avvenu a conse- pensione e tIto are, e sta-
(Con/inazione dal numero precedente) tronato ACLI di Belluno ri- competenti degli Stati gna unitamente al certifica- bilito in tre gruppi distinti 

leviamo le seguenti due im- membri nel cui territorio to di stato di famiglia, come segue, con la corri-
OLANDA 

Varie ed importanti sono 
le leggi in vigore in Olanda 
suIl' Assicurazione sociale 
ed interessano i casi di ma
lattia e delle relative presta-

, zioni, di inabilità al lavoro, 
di vecchiaia, di prestazioni 
alle vedove e agli orfani, di 
assegni familiari. 

Dopo quanto in passato 
abbiamo 'largamente scritto 
in proposito in questa rubri
ca, ci limiteremo qui ad al
cune brevi ulteriori notizie. 
Comunque chi fosse inte
ressato a conoscere la mate
ria in particolari necessità, 
può rivolgersi all'assistente 
sociale dell'azienda dove la
vora, al proprio sindacato, 
agli Enti di Patronato o an
che a questa stessa Associa
zione Emigranti Bellunesi, 

1) Assicur/azione 
contro e malattie 
Tale assicurazione e 

quella contro l'inabilità al 
lavoro sono regolate da ben 
cinque varie leggi. In caso 
di malattia che impedisca 
l'attività lavorativa l'am
malato - in base all'apposita 
legge - riceve egualmente 
una retribuzione dalla pro
pria competente associazio
ne professionale (fra le 26 
esistenti in Olanda), mentre 
a norma dell'apposita assi
curazione obbligatoria 
presso la Cassa Mutua, è 
quest'ultima che provvede 
a tutte le spese delle neces
sarie cure mediche, ospeda
lierie e farmaceutiche, An
che la moglie e i figli a cari
co, se abitano in Olanda con 
l'assicurato, godono degli 
stessi benefici, 

2) L'assicurazione contro 
la inabilità al lavoro o in
validità 
Quando lo stato di malat

tia, si prolunga oltre le 52 
settimane, cessa di essere 
operante la legge contro le 
malattie e subentrano le 
norme relative alla legge 
sull'assicurazione contro la 
inabilità al lavoro o invalidi
tà. Durante l'ultimo perio
do delle corrispondenti pre
stazioni, viene accertato lo 
stato di tale inabilità o inva
lidità al fine di stabilire l'e
ventuale diritto ad una pen
sione, 

Il competente «Servizio 

Medico Comune», stabilirà 
se l'interessato è in grado di 
esercitare l'attività lavorati
va soltanto parzialmente 
oppure se è assolutamente 
incapace di lavorare, La 
conseguente pensione, qua
lora venga riconosciuta, 
sarà corrisposta in rapporto 
alla retribuzione percepita 
durante l'anno precedente 
la inabilità e al grado di tale 

, inabilità, Pertanto meno 
uno sarà considerato capa
ce di lavorare, tanto più alta 
sarà la sua pensione di inva
lidità, 

3) La pensione di vecchiaia 
La pensione di vecchiaia 

viene corrisposta all'età 'di 
65 anni per entrambi i sessi, 
Il relativo importo è corri
spondente agh anni di assi
curazione, cioè la pensione 
stessa, per ogni anno di as
sicurazione, sarà pari 
all'l,50 di un importo fisso 
che per la persona sposata è 
maggiore di quello della 
persona non sposata, 

In corrispondenza del 
mese di maggio, al pensio
nato viene corrisposto un 
assegno speciale denomina
to «assegno vacanze». 

LUSSEMBURGO 
1) Le pensioni 

Nel Lussemburgo le pen
sioni sono composte da una 
parte fissa e da una parte 
aggiuntiva detta «aumen
to», 

a) La parte fissa è corri
sposta per intero a chi abbia 
almeno 180 mesi di residen
za in Lussemburgo, A chi 
non raggiunga tale minimo 
di residenza richiesto per la 
pension~ intera, I~ pensione 
stessa viene parZialmente e 
proporzionalmente ridotta. 

b) La parte aggiuntiva è 
pari all'1,6% del totale delle 
retribuzioni percepite che, 
per rendere attuale il corri
spondente valore, vengono 
preventivamente adeguate 
in base ad appositi indici di 
aumento, 
2) Pensione anticipata 

L'età pensionabile, che 
nel Lussemburgo è di 65 
anni per entrambi i sessi, 
può essere abbassata a 60 
anni per chi possa far valere 
40 anni di assicurazione e 
abbia cessato totalmente 
l'attività lavorativa, 

FRANCO,FIABANE A BOCHUM 

BOCHUM - Dirigenti della Famiglia Bellunese del Nord Reno 
Westf.1lia con al centro l'artista bellunese Franco Fiabane in 
occasiCìne' della esposizione delle sue opere àl museo dell'im
portante città tedesca. 

portanti notizie: sia stata svolta un'attività Tutti gli interessati, per spondente indicazione del 

1) L M I tt' lavorativa suscettibile di la compilazione dei modelli numero dei congiunti am-
e a a le I l' h d d" l b fi' 

P f 
' 1- provocare a ma attIa pro- c e evono essere re atti messI a ene ICIO, 

ro esslona I f ' I Id' , ' d " ' esslOna e», ne mo o plU precIso on e 1° GRUPPO 
~os e una malattia pro- L'indennizzo però, indi- evitare la sospensione degli " , , 

fessl,onale~ pendentemente dalla pluri- assegni familiari, possono ,- da 28 a 30. m,lho~1 di 
SI c~msldera tale quella ma ripartizione di cui so- rivolgersi alla Sede Provin- lIre: se nell!! raI!llgha c'e un 

malattia ~0t:lt~atta a ca~sa pra, viene direttamente cor- ciale del Patronato ACLI sO,lo, beneflc~a~lO, cessa p~r 
delle attI vita lavo~atlve risposto da una sola delle in Belluno, ad uno degli Uf- , lUi ,ti beneficIO del c~rrl-
elencate nelle a~P?slte ta- istituzioni interessate, alla fici di Zona siti in Agordo, spondente assegno faml~la-
~el~e, ~er esemphflc~r,e, n~ quale venga attribuita la Feltre, S, Giustina Bellune- re; se le p~rsone a ,canco 
mdl~h,lamo alcu~e: slhco~l, competenza in rapporto alle se oppure ad uno dei nume- sono due, l assegno e con-
sordlta da rumor~, mal~ttle relative norme previste dal rosi recapiti che vengono ef- cesso soltant~ ad uno; se le 
causate ~a ~atene ~osslche regolamento CEE, Lo stes- fettuati in Provincia con il p~!,s(;me a c~~co,sono tre o 
(m~rcuno, pIOmbo, Idrocar- so criterio è stato introdot- pullmino giallo Ford/ Tran- PIU, II beneficIo e concesso 
bun), ,"" to, per conseguente analo- sit.La verit1ca della perma- a tutte, 

Mentre per l mfortumo e gia, anche nella convenzio- nenza o meno delle condi- 2° GRUPPO 
, se~~re ce,rta la data del s~o ne Italo-Svizzera con ,zioni perla erogazione degli - da 30 a 32 milioni di 
venflca,rsl, per la ~alat~la apposito Accordo aggiunti- assegni familiari sulle pen- lire: se le persone a carico 
prof~~slOnale non e facile vo, sioni è attuato secondo cri- sono una o due il t tt-
stablhrne la data d'msor . 'l ' , l dd' , ra a - 2) Gr ' f T - ten re atIvl a re ItO com- mento viene revocato per 
g~n~a: La legge pertan~o ~1:ssegn.1 .a,mllan plessivo derivante dalla tutte due' se sono tre li 
stablhs~e che ~a mal.attla " s~, t;Jenslr ,. so~ma dei, singoli ~edditi assegni s~no concessi' ~r 
professIOnale SI considera AI flm della venflca de!- del seguenti membn della d I d Il P 
,- la permanenza delle condl- ' " , , ue so e e e persone a ca-

mamfestata: "l' d l' famlgha, nlevablh appunto rico' se le persone a carico 
) d I , , , zlOm per a erogazIOne eg I d l 'f' d' d' f ' a a pnmo gIOrno d as- . f 'l'' d I a certi Icato I stato I a- sono quattro o più il benefi-

d I I assegni ami lan e e - 'l' h d ' senza a avoro a causa l' t t d I d' , mlg la c e eve essere pro- CIO viene concesso per tut-
della malattia professiona- alì~cergaI!len? ed Ilr.ltto dotto unitamente ai predet- te, 
\e' ~a g~~ra~lOne . e~ I as- ti modelli di dichiarazione: 

'b) oppure nel giorno in seg!,!1 famlhan stessI, m oc- - il coniuge non separato le- 3° GRUPPO , . 
cui viene presentata all'I- caslOne ~el p~game.nt~ del- galmente, , - da 32 a 34 milIoni di 
NAIL la relativa denuncia, ~ ra:9~l peg.slOne d~ dlf;rs- - i figli (9 equipara~i) mag- lIre: se le persone ~ carico 
quando non si abbia asten- re e l,gennaIO , glOrenm conviventi, sono da una a due, Il tratta-
sione dal lavoro o si manife- da p~rt~ d~II, INPS verran~ - i figli (o equiparati) mino- mento è revocato per tutte 
sti dopo l'abbandono del la- Uff?l~tnbUltI, ,a ~u.ra I d~gJ~ ri, con trattamento di fa- due; se sono tre, gli assegni 
voro, I~I pagahtor~, ali ~ltO ,an I miglia o che convivano vengono concessi per una 

L I , f' pensIOne c e nsu tmo m go- 'I 'l d' , sola e ' se I a ma attla pro esslona- d' d' ., con I tIto are I pensIOne p rsona, e persone 
le, oltre che essere causata IT-en,to ~ PII~~,ad~ohn~ fa- pur non essendo a suo cari- a ~arico s0t:l0 quattro o più, 
dalle lavorazioni tabellate ~llan, mo e ~ ~ IC lara- co, glI assegni vengono tolti 
. d 'f ' zlOne contraddlstmte con le O . " , I SI eve m.am esta~e entro si le RED TF e ,gn,uno di tah convn:entI per ~na so a persona e con-

un determmato penodo dal- R~D F 'P P ns, e con ti titolare della pensIOne cessI per le altre, 
l'abbandono della lavora- ' amo ,- ens,. . devono, come detto sopra, Se il reddito complessi-
zione nociva, che le tabelle I n:?dellI s~ddettl? predl- allegare la dichiarazione vo familiare supera i 34 mi-
fissano per ogni singola ma- Sposti I~ duplIce ~opla, con- dei propri redditi. lioni di lire, la correspon-
lattia, Tale periodo per la stano cla.sc~n?, di ~re fogli Non sono tenuti a pre- sione d~gli assegni cessa 
maggior parte dei casi, va con~raddlstmtI ti pnmo dal- senta re la dichiarazione: per le pnme quattro perso-
da sei mesi a 4 anni e senza la .s~gla RED-TF - Pens, da - i figli (o equiparati) convi- ne a carico, Se le persone 
limiti per la silicosi. u,tlhzzare dallo stess~ pe~- venti coniugati che non a cari~o sono c!nque~ gli 

A tale utilissima comuni- sl~nato. per la ~ropna d~- percepiscono gli assegni assegm sono cornspo~tI p~r 
cazione del Patronato chlarazlOne reddltuale ed II familiari una sola persona, se ti can-
ACL! di Belluno riteniamo secondo ed il terzo, contrad- - i fratelli ~ le sorelle co è di sei persone gli asse-
opportuno - per gÌi emigran- distinti dalla sigl~ ,RED~ - i genitori e i nipoti,' gni sono cor~isl?oti p~r due 
ti - aggiungere una ulteriore F~M-P~':ls .? da utllIzza,rsl Il reddito complessivo persone e COSI di se~Ulto con 
considerazione in riferi- d~1 ~amll~an, per le relatIve familiare, che viene preso l'aumento progressIvo sem-
mento ai casi di indennizzo dlchlarazlo!,!1. in considerazione, ai fini pre di una unità con l'ulte-
del danno causato da malat- , U!,!a C~pl~ delle sl:lddet~e della corresponsione delle riore aumento delle persone 
tie professionali e in parti- dlchlarazlOm, ?ompllate m prestazioni familiari sulla a carico, 
colare dalla silicosi, tutte le sue VOCI e completa-

A norma del Regolamen- te con la firma autenticata, 
to n. 8/1963 della CEE dovrà pervenire alla Sede 
(Comunità Economica Eu- INPS entro e non oltre 30 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Vendesi 
A Trichiana appartamenti ottima posizione e parti

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

ropea), qualora per un lavo
ratore vi sia stata esposizio
ne al rischio delle predette 
malattie professionali in più 
Stati della Comunità, ven
gono presi in considerazio
ne tutti i periodi di tale 
esposizione ai fini del risar
cimento dell'eventuale dan
no relativo aIla malattia 
professionale conseguente 
all'espo!tizione stessa. In 
proposito, il paragrafo 6 
dell art. 1 del citato Regola
mente CEE, recita: «L'one
re delle prestazioni in dena
ro, comprese le rendite, è ri-

SUPERCINOUE 

ITALIA 
Riteniamo sia utile, per 

chi eventualmente non lo 
sapesse, avvertire che sulle 
pensioni erogate dall'/NPS 
sono dovuti gli interessi le
gali nella misura del 5% 
sugli impo[ ti-, che vengono 
pagati dopo 120 giorni dal
la data di presentazione 
della domanda di pensione. 

E' LA NUOVA RENAULT 5 
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BELLUNO 
Sono stati ultimati nel 

pieno rispetto dei tempi sta
biliti, i lavori di migliora
mento della pista «Coca», 
slil Nevegal, la montagna di 
Belluno in cui si svolgeran
no le prove di sci alpino e di 
sci nordico della prossima 
Universiade invernale. Sot
to la direzione tecnica di 
Giancarlo Zanarini, Presi
dente dello Sci Club Neve
gal, che sarà Direttore di 
gara delle prove di sci alpi
no dell'Universiade, sono 
state completate tutte le va
rianti e le sistemazioni pro
gettate. Pur conservando le 
precedenti caratteristiche 
sul piano tecnico - agonisti
co, la pista risulta ora note
volmente allargata e rettifi
cata nei punti pericolosi 
così da costituire un effica
ce impianto non solo dal 
punto di vista agonistico ma 
anche per la pratica dello 
sci sul piano turistico. 

* Con la partecipazione del-
le autontà provinciali si è 
svolta all'Auditorium la ce
rimonia, a cura della Cassa 
Edile di Belluno, per la con
segna di 98 attestati di be
nemerenza ed il tradiziona
le orologio da tasca, a lavo
ratori del settore 
dell'edilizia. Nella stessa 
circostanza sono state con
segnate cinque borse di stu
dio (un milione e mezzo cia
scuna) che la cassa ha mes
so a concorso fra gli 
studenti universitari figli di 
lavoratori edili. 

S. GIUSTINA 
A S. Lorenzo al Piave, di 

Santa Giustina, via Gri
gher, nella simpatiéa chie
setta, messa a nuovo da un 
gruppo di giovani, si sono 
raccolti in solenne celebra
zione nuziale, Angelo De 
Moliner e Maria per i 55 
anni di Matrimonio; com
mossi nel rivedere i luoghi 
d'infanzia, dopo tanti anni 
di vita in Florida USA; Giu
lio e Pina Perot pure per i 
50 anni di vita in famiglia 
alle Brustolade; Gino e 
John De Moliner per i 25 
anni di matrimonio in USA 
e ancora per i 50 anni di 
matrimonio Vassanelli Gu
glielmo ed Emma - Clifton 
USA. 

TRICHIANA 
Nella recente seduta del 

Consiglio Comunale di Tri
chiana è stato approvato un 
nutrito programma di opere 
pubbliche. Esse riguardano 
la viabilità, le strutture 
sportive e in particolare il 
risanamento della chiesa di 
Villanova. 

* 
Importante opera pub

blica e in fase di attuazione 
nella zona di Sant'Antonio 
Tortal, in comune di Tri
chiana, da parte della Co
munità Montana Bellunese. 
Sono infatti in corso i lavori 
per la posa in opera della 
rete di adduzione dal serba
toio di carico, in località 
Nareon, sopra l'abitato di 
Sant' Antonio, fino alle lo
calità e frazioni di Le Ville. 

N.1 
GENNAIO 1985 DA ~ UN~ :MESE fALL~ALTRO 

Confos, Campedei e Da~ 
gno. Si tratta di un'opera 
che andrà a sopperire alla 
carenza idrica di quéste 
zone del Comune di Tri
chiana. 

SEDICO 
Sono in corso a Sedico i 

lavori per la realizzazione 
di un primo stralcio della 
rete di distribuzione del me
tano. Interessati sono il ca
poluogo e le frazioni di Bri
bano e Longano. La rete di 
distribuzione coprirà però 
anche . ..la zona di Gre~al. J 
lavori procederanno sulla 

Rinnovate la vostra 
adesione per il1985 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor
rente n. 12062329. per i 
soci non appartenenti 
alle Famiglie. 

Le quote per il 1985 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio 
Familiare 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.ooo 

L. 5.000 

statale Agordina, interessa
ta per alcune centinaia di 
metri, e sul tratto di strada 
che da Bribano porta a Lon
gano. Proprio a Longano è 
stata programmata una ca
bina di riduzione di pressio
ne. 

L'agganciamento alla 
rete principale dovrebbe es
sere realizzato entro il set
tembre prossimo ma il me
tano arriverà presumibil
mente in un momento 
successivo. 

Un -secondo stralcio dei 
lavori si proporrà la capilla
rizzazione della distribuzio
ne nelle frazioni di Bribano 
e Longano, nonché nel ca
poluogo. 

CASTELLAVAZZO . 
L'ultimo stanziamento 

della legislazione del Va
jont è stato destinato alla 
frazione di Codissago an
ch'essa tanto colpita dalla 
tragica ondata del 9 ottobre 
1963 . Ricostruite le case, 
demolite e spostate quelle 
vecchie per rifare il tessuto 
urbano, restano da sistema
re ,alcune strade ed alcuni 
sedimi di fabbricazione de
moliti. Lo studio Olivotto 
ha previsto sei interventi in 
sei punti diversi: tra questi, 
la sistemazione del sedime 
della ex casa avvocato Los
so, la ristrutturazione delle 
strade al campo sportivo, la 

demolizione della stalla 
Losso, la stradina «alle 
Buse» e la sistemazione del 
cento storico con la demoli
zione di un piano di vecchi 
fabbricati. L'importo delle 
opere si aggira sui 400 mi
lioni e costituisce, assieme 
alla sistemazione-della stra
da di Codissago - Podenzoi 
(da progettare e per la qua
le $aranno destinati 900 mi

.lioni) una grossa fetta dello 
stanziamento di due miliar
di e mezzo dell'ultima legge 
del VajonC !r 

FORNO DI ZOLDO 
Le autocorriere di linea 

non fermano più davanti al 
municipio di Forno come 
accadeva da almi . Già lo 
scorso anno. infatti l'Ammi
nistrazione cOfjlunale aveva 
deciso di spostare la sede di 
fermata . Costruendo una 
pensilina, consona aIl'am
biente di montagna, anzi
ché usarne una prefabbri
cata, meno costosa ma brut
ta, l'Amministrazione attua 
così il proposito di «far -
prendere la corriera» in un 
luogo diverso da quello abi
tuale. I motivi dello sposta
mento sono da ricercarsi 
nello spazio attuale che è 
molto più ampio ed il trafi
co che viene a subire un mi
nore intralcio nel caso che 
due grossi automezzi sosti
no contemporaneamente. 

I sessantenni (classe 1924) di S. Giustina si sono riuniti a Meano. nello scorso settembre, per 
festeggiare in letizia il loro anniversario, approfittando del rientro al paese natale nel periodo 

delle ferie. 

A Trichiana la classe 1929 si è riunita per festeggiare i 55 anni di vita in allegria. Dopo la S. 
Messa, cena e ballo come a 20 anni. 
Molti gli emigranti ed ex, hanno partecipato al simpatico incontro, fra i quali Primo Nessenzia di 
Lucerna. A tutti l'augurio di lunga vita. 

Ottima riuscita di Tuttinsieme '84 
del Circolo Sportivo Faverga 

Sempre più numerose le presenze alla serata in compa
gnia che il Circolo Sportivo Faverga organizza in ricorren
za della festa di S. Barbara patrona del paese. Quest'anno 
erano presenti in 146, sabato 8 dicembre al ristorante «Al 
Bivio» di Trichiana per un'allegra serata in amicizia e COffi
pagnia. Nella riuscita festa non è mancato un ricordo ed un 
saluto a tutti i faverghesi sparsi per il mondo. 

SOSPIROLO: RICONOSCIMENTO AL SINDACO VIGNE 

20 anni 
di amministrazione 

Il comm. Riccardo Vi
gne. compie il suo secondo 
decennale quale primo cit
tadino di Sospirolo . Un 
mandato assai delicato, irto 
di difficoltà e d'impegno 
non soltanto materiale, che 
ha visto la presenza fattiva 
di questo ben noto perso
naggio, per tanto tempo alla 
guida del comune, anche e 
soprattutto nei momenti 
cruciali e di drammi umani 
sofferti all'estero e nei paesi 
di forte emigrazione. Il Sin
daco Vigne, ha dato un'im
pronta personale alla sua 
lunga fatica amministrati
va, non ha certamente delu
so le attese dei concittadini 
e non ha mai lasciato alcun
ché d'intentato, pur di im
porre quel ritmo di affran
cazione e di sviluppo che 
sta facendo di Sospirolo, 
uno dei comuni più dima
mici della provincia. Si van
no affermando infatti gli in
terventi di indole sociale e si 
va distinguendo la 
politica volta all'aggiorna
mento delle infrastrutture 
vitali e di insediamenti 
sportivi a favore della gio
ventù. 

Vigne, validamente e con 
fedeltà coadjuvato da una 
sana e dinamica ammini
strazione, ha cercato anche 
nel campo del lavoro migra
torio, di imporre correttivi 
al tema atavico del dover 
partire e sta coordinando un 
programma di interventi a 
livello piccolo industriale, 
anche se nel passato una 
mancata risposta insediati
va, è da imputarsi alla 
esclusione del comune, dal 
nucleo d'industrializzazio
ne del Vajont, più che alla 
volontà degli uomini di pun
ta. 

Per questo, dopo un ven
tennale-di positivo servizio 
collettivo, nell'offrire pub
blico riconoscimento al pri
mo cittadino, la Giunta, il 
Consiglio comunale nelle 
sue componenti di maggio
ranza ed opposizione con 
amici e popolazione, hanno 
inteso festeggiarlo presso il 
locale pubblico «Ristorante 

Rosolin», onde testimoniare 
pubblicamente il loro gra
zie sincero e la loro comple-
ta collaborazione. -

Erano presenti il Presi
dente della Comunità Mon
tana, cav. Gino Reolon, il 
Provveditore agli studi dr. 
Mario Morales, il Sindaco 
di Sedico rag. De Cian, il 
Copresidente dell' Associa
zione Emigranti Bellunesi 
De Fanti ed altre personali
tà. Ognuno, nel settore di 
propria pertinenza, ha volu
to porgere la personale 
espressione di caloroso au
gurio, per nuove afferma
zioni in tutta la feconda 
area di Sospirolo come pure 
nei vari campi in cui il Sin
daco è chiamato ad opera
re. 

RENATO DE FANTI 

MODESTO BARP 
I familiari del defunto 

Barp Modesto di Mis di 
Sospirolo, deceduto 8 anni 
fa, grande invalido del la
voro ed emigrante per molti 
anni, viene ricordato con 
immutato affetto e rim
pianto da quanti lo stima
rono e gli vollero bene. 

rlll il!Iffl] 
Nel progetto originario 

di autostrada di Alemagna, 
come nel progetto di super
strada, nel tratto Vittorio 
Veneto-Ponte nelle Alpi era 
previsto uno svincolo in lo
calità S . Croce a servizio 
del comprensorio dell'Alpa
go. Ora, l'ANAS che ha 
dato corso ai lavori di am
modernamento della stata
le 51 di Alemagna non ha 
compreso fra le opere ap
paltate i lavori per lo svinco
lo suddetto. Il Consiglio 
della Comunità riunitosi ha 
votato all ' unanimità una 
mozione perché lo svincolo 
in parola venga senz'altro 
effettuato nel corso degli at
tuali lavori. La moz;one ha 
tutti i caratteri di U;1a legit
tima protesta. 
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L'~.E.B. a P~ònte nelle Alpi 
una sicura presenza 
nel tessuto sociale 
A Ponte nelle Alpi la realtà dei rientri ed in genere 
dell'emigrazione è purtroppo ancora di attualità. 

--
PONTE NELLE ALPI - I copresidente dell' AEB comm. Crema 
durante la relazione affiancato dal dr. Giuseppe Trevisiol e dal 
cav. Piero Bortot. 

Albergo Fontana, 22 di
cembre 1984: l'incontro or
ganizzato dall' AEB con 
soci e simpatizzanti di Pon
te-Polpet-Soccher si conclu
de con risvolti indubbia
mente ,Positivi: oltre 40 i 
presenti, un dibattito eleva
to ed interessante con do
mande e risposte sui diversi 
temi riguardanti la vecchia 
e la nuova emigrazione. 

La realtà migratoria in 
questo territorio è ancora di 
attualità. 

I lavori, coordinati dal 
copresidente dell'AEB Cre
ma, con relazioni di Giusep
pe Trevisiol e Piero Bortot 
in rappresentanza degli or
ganismi dirigenti, hanno 
trovato un comune denomi
natore nella riscontrata ne
cessità di organizzare le 
tante forze ed energie asso
ciative esistenti nel territo
rio pontalpino anche per ve
dere realizzate nel breve pe
riodo prioritarie esigenze 
degli associati, esigenze che 
solo un gruppo organico e 
rappresentativo può «spun
tare» dall'apparato pubbli
co. 

Si è parlato di rimesse, di 
fisco, di tasse comunali, di 
iscrizioni ai registri AIRE, 
dell'atteggiamento degli 
enti locali nei confronti de
gli emigranti, della situazio
ne <11 crisi economica in cui 
versa Ponte nelle Alpi dopo 

la chiusura ed il ridimensio
namento di importanti 
strutture industriali, con 
una grave disoccupazione 
giovanile che sta lentamen
te ma progressivamente 
prendendo, come alcune ge
nerazioni precedenti, la via 
amara dell'espatrio e della 
emigrazione. 

Su tutte le questioni sol
levate è stato ribadito l'im
pegno dell' Associazione 
Emigranti per rendere 
meno dura la difficile real
tà. 

Crema ha relazionato 
sull'attività di previdenza e 
assistenza del!' Associazio
ne ed ha fornito indicazioni 
utili per gli specifici proble
mi sollevati dagli intervenu
ti. 

Tra i presenti due perso
ne che per il contributo dato 
all' AEB possono essere con
siderate due «istituzioni» 
per la zona di riferimento: il 
maestro Giovanni Brusto
lon di Polpet (è stato ricor
dato il suo apprezzato im
pegno per l'insegnamento 
della lingua madre ai figli 
degli emigranti) ed Evelino 
Pierobon di Soccher. 

Simpatica e cordiale la 
conclusione, con rinfresco 
ed auguri per le festività na
talizie. Prossimi appunta
menti a gennaio a Soccher 
per il tradizionale incontro 
con la cittadinanza e a feb
braio a Ponte nelle Alpi. 

PONTE NELLE ALPI - Veduta della sala, soci e simpatizzanti 
durante la relazione. 

VENDESI 
UNA ABITAZIONE a Pedavena su blocco a schiera di 5 
case singole. 
Finiture esterne. Garage e scoperto. 
Per informazioni: 

tel. 0439/89117 - 0437/88531 

CENTRO CADORE 
La Comunità Montana 

Centro Cadore ha avviato il 
programma per la pianifi
cazione televisiva nei comu~ 
ni di sua competenza «Pie
ve, Calalzo, Domegge, Loz
zo, Lorenzago, Vigo ed 
Auronzo). L'iniziativa, che 
ha richiesto un notevole fi
nanziamento è andata in
contro alle esigenze di assi
cùrare alla popolazione un 
più ampio ventaglio di reti 
televisive. Ciò avverrà per 
gradi, data la configurazio
ne della zona. In attesa che 
siano ultimati i lavori in cor
so, viene ripetuto il segnale 
della Terza Rete Rai. 

OSPITALE 
Nel recente Consiglio 

Comunale di 'Ospitale di 
Cadore, nel programma 
delle varie opere pubbliche 
è stato approvato il progetto 
redatto dall'ing. Galli del 
nuovo cimitero comunale, 
che prevede per l'esecuzio
ne delle opere strettamente 
necessarie la spesa di quasi 
mezzo miliardo. 

* 
Per il finanziamento del

le opere di restauro resesi 
ormai indilazionabili per la 
chiesa parrocchiale di Ospi
tale di Cadore, si è costitui
to un Comitato, di cui fan 
parte gran parte dei fedeli 
stessi. Ne è segretario Silva
no Martini, che ha sollecita-

ALANO DI PIAVE 
Il Genio Civile di Bellu

no ha approvato la perizia 
supplettiva e di variante re
datta per il secondo stralcio 
di lavori della fognatura co
munale, dell'importo di 600 
milioni. 

FELTRE 
AI Consorzio per l'acque

dotto tra i comuni di Feltre 
e Cesiomaggiore è stato 
concesso, dalla Cassa De
positi e Prestiti, un mutuo 
di 750 milioni per la realiz
zazione del 70 lotto dell'ac
quedotto consorziale. In
tanto la Regione Veneto, ha 
concesso al Comune un 
contributo di 350 milioni a 
fondo perduto per 1'8 o lotto. 
Questi interventi riusciran
no a risolvere diversi proble
mi tra i quali quelli delle 
frazioni di Zermen e Mu
gnai . .. 

LENTIAI 
A firma dell'ing. Vincen

zo Barcelloni Corte, il Con
siglio Comuale di Lentiai 
ha recentemente approvato 
il progetto dei lavori di de
molizione e successiva rico
struzione del ponti celio che 
permette il collegamento 
alla frazione di Stabie e del
la zona detta Fassole. 

* 
Ancora una seduta 

straordinaria d'urgenza per 
il Consiglio Comunale i 
Lentiai allo scopo di appro-

to il contributo di Enti e pri
vati, essendo notevole la 
spesa che si dovrà sostene
re. 

PIEVE DI CADORE 
Per iniziativa dei nego

zianti di Pieve di Cadore, 
per il Natale 1984 è stata 
lanciata una lotteria «Com
pravinci», dotata di nume
rosi premi, l'estrazione fina
le avvenuta ilio gennaio '85 
ha assegnato la vincita di 
una Fiat Regata 70. Per 
partecipare all'estrazione 
dei premi era necessario ef
fettuare le spese presso i ne
gozi aderenti alI organizza
zione per l'importo di alme
no cinquemila lire. 

VAL. COMELICO 
L'Aast Val Comelico ha 

ripetuto anche per la stagio
ne invernale 1984-85 il con
corso per l'allestimento del
le vetrine che ha riscosso 
successo nel periodo natali
zio '83. Con tema libero e 
con la sola raccomandazio
ne dell'intonazione preva
lente sulle festività il con
co'rso era rivolto a tutti gli 
esercizi presenti nel territo
rio divisi in quattro sezioni 
corrispondenti alla rispetti
va classificazione merceolo
gica. Le designazioni e le 
premiazioni sono state fatte 
a cura di apposita giuria 
che ha esaminato i concor
renti entro il periodo 15-22 
dicembre. 

vare l'assunzione d'un mu
tuo di 150 milioni, con la di
rezione generale degli Isti
tuti di Previdenza, utili al 
finanziamento delle se
guenti opere: (80 milioni) 
per il quarto lotto della stra
da «Pian di Coltura - Fonta
ne - Col d'Arte - Mariech»; 
(15 milioni) per il rifaci
mento del ponte sito sulla 
rotabile che da Stabie sale a 
Col Moscher; (39 milioni 
circa) per l'apprqvazione 
del l o lotto del progetto ese
cutivodell'intervento di si
stemazione della strada 
detta «Capitel di Mezzo»; 
(15 milioni) per il completa-
mento di largo Marconi. In
fine, sempre con il succitato 
Ente, si è contratto un mu
tuo dell'ammontare di 13 
milioni per la perizia sup
plettiva dei lavori di adatta
mento della. locale palestra 
alle norme di sicurezza e di 
prevenzione incendi onde 
renderla agibjle al pubbli
co. 

VELLAI 
L'Unione Sportiva «Dy

namo» ha organizzato un 
incontro, che si è tenuto 
presso la Sala Pio X di Ve
lai p'er dibattere . il tema 
<ISport e Salute»: problemi 
di traumatologia della vita 
quotidiana. La relazione in
troduttiva è stata tenuta dal 
dott. Alfredo De Rosa me
dico sportivo e vice presi
dente del C.S.I. Feltrino. 

VIGO 
Solenni festeggiamenti 

domenica 25 novembre a 
Vigo di Cadore da parte di 
tutta la popolazione a 
Mons. Longiarù per i suoi 
50 anni di sacerdozio. Tra 
le varie iniziative, significa
tive la medaglia d'oro rega
lata a Mons. Longiarù dal
l'Amministrazione Comu
nale «per tutte le cose - ha 
detto il Sindaco - che in 
ogni campo, religioso, so
'ciale e culturale, Mon~. 
Longiarù ha promosso per 
il paese» e la penna d'oro 
donatagli dall' Arcidiacono, 
a nome di tutto il clero ca
dorino perché continui la 
sua preziosa opera di gior
nalista, di saggi sta e di scrit
tore». 1 

VALLE 
Il Consiglio Comunale 

ha approvato la assunzione 
di un mutuo con la' Cassa 
depositi e prestiti di 213 mi
lioni per finanziare lavori di 
completamento delle fo
gnature e di altro mutuo di 
150 milioni con lo stesso 
Istituto per opere di poten
ziamento della rete idrica. 

S. TOMASO 
AGORDINO 

L'Amministrazione co
munale di S. Tomaso Agor
dino ha realizzato alcune 
importanti opere pubbliche 
e alla cerimonia d'inaugu
razione sono intervenute 
numerose autorità provin
ciali e locali. Il parroco Don 
Giampaolo Visentin ha be
nedetto la nuova sala consi
liare con l'annesso archivio 
e poi sono stati visitati i nuo
vi impianti sportivi costruiti 
in località Pian: si tratta di 
campi da tennis, da pallavo
lo e palla canestro e da boc
ce, di un parcheggio e di al
tri servizi. Per la stagione 
invernale sarà disponibile 
un campo di hockey e patti
naggio. 

CANALE D'AGORDO 
La Chiesa Arcipretale di 

Canale d'Agordo, che dal 
1978 è metà di sempre più 
frequenti visite da parte di 
fedeli di tutta Italia in rife
rimento a Papa Giovanni 
Paolo I, dopo i recenti lavori 
di ristrutturazione e di ab
bellimento . della facciata, 
costruita nel secolo scorso 
su progetto del Segusini, si 
presenta in una veste assai 
più decorosa . La spesa com
plessiva dei lavori supera i 
venti milioni. 

CANALE 
Fra gli edifici più impor

tanti della Valle del Biois, 
sia sotto il profilo storico 
che per gli aspetti culturali, 
la Casa delle Regole di Ca
nale riveste una particolare 
importanza. Situata nella 
suggestiva piazzetta Tan
con, la casa costruita nel 
1640, da qualche anno mo
stra appineo la necessità di 
interventi di sistemazione e 

arzr~19 

SAN PIETRO 
A cura dell'Amministra

zione Comunale si è svolta 
anche quest'anno la festa 
dell'anziano, alla quale han
no partecipato circa cento 
persone da tutte le frazioni 
del comune. Nel palazzo 
della sçuola media a Prese
naio il parroco don Pietro 
Da Gai ha celebrato la 
Messa e nel pranzo offerto 
agli intervenuti hanno rivol
to il loro saluto il sindaco 
Arminio Cesco e l'ono Al
fredo Comiso 

* 
Un grande progràmma 

di opere pubbliche è stato 
predisposto dalla giunta co
munale di San Pietro di Ca
dore. Opere pubbliche per 
un importo di 700 milioni 
circa sono già in corso di 
progettazione, provved u to a 
nominare anche i relativi 
progettisti. Priorità è stata 
data alle opere fognarie nel
la frazione di Presenaio e 
Costalta e per il migliora
mento della viabilità nelle 
quattro frazioni : Costalta, 
Valle, San Pietro e Prese
naio. 

restauro. L'anno scorso i 
privati che sono proprietari 
del piano terra dell'edificio 
hanno avanzato la richiesta 
di ristrutturazione dei loca
li, spingendo indirettamen
te il Comune a fare altret
tanto per la parte di pubbli
ca proprietà, visto che per 
l'utilizzazione dello stabile 
si son fatte varie ipotesi 
come sede della biblioteca, 
di un museo delle Dolomiti 
e così via. Di qui l'incarico 
all'architetto bellunese Ful
vio Vecchietto che ha ap
prontato uno studio sulle 
varie possibilità di interven
to sull'antico edificio. Stan
do a quanto assicura il sin
daco Dante Fiocco, l'inter
vento, che richiede una 
spesa di circa 130 milioni, si 
farà non appena re perito 
l'adeguato finanziamento. 

CAPRILE 
Sono in corso i lavori per 

la sistemazione della chiesa 
di San Bartolomeo, a Capri
le. La éhiesa è un piccolo 
gioiello dell'antichità, es
sendo stata costruita nel 
1181. Il tempo e l'incuria 
l'hanno ridotta a mal parti
to, al punto che, ultima
mente, ,ci pioveva anche 
dentro. E stato chiesto l'in
tervento della Belle Arti di 
Venezia, ed è stato affidato 
all'arch . Alpago Novello 
l'incarico di predisporre un 
progetto generale di siste
mazione della struttura. Le 
Belle Arti hanno messo a di
sposizione una prima cifra 
di 130 milioni, con i quali si 
è provveduto a rifare il tetto 
e a risanare le fondamenta, 
preservandole dalle infiltra
zioni. Attualmente si lavora 
all'interno della chiesa con 
l'intento di riportare il tutto 
al primitivo splendore. 
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DA ALANO DI PIAVE 

Meraviglioso concerto 
di Natale 

Puntuale, come da molti 
anni, il concerto di Natale 
organizzato dal «Coro de 
Lan» in coincidenza col 
rientro invernale degli emi
granti. 

Un appuntamento da 
tanti atteso dato che il coro 
riserva sempre delle gradite 
sorprese. Sono ospiti di Ala
no quest'anno gli artisti del 
teatro «La Fenice» di Vene
zia: la contralto Rossella 
Michelini, i tenori Gian
franco Valentini e Renato 
Bardi che presenterà i vari' 
numeri della serata, il bari
tono Benito Fabbro, il violi
nista Lucio Spartà col mae
stro Aldo Guizzo al piano
forte . 

Brevi parole di presenta
zione da parte della presi
dente del Coro de Lan, 
Adriana Canton, seguite da 
quelle di plauso ed incorag
giamento del sindaco Spa
da presente alla serata as
sieme ai colle~hi di Segusi
no Coppe e di Vas Canton 
Amore. 

Piena zeppa la Chiesa 
Arcipretale di Alano che of-

. fre Qegna cornice alla sera
ta. E un pubblico discipli
nato ed atten to, sempre 
pronto ad attribuire il giu
sto merito alle varie esecu
zioni . Il Coro de Lan ospi
tante si esibisce in pochi 
pezzi: all'inizio, a metà ed 
alla fine della serata come 
sempre magistralmente di-

retto dalla maestra Nadia 
Rizzotto. 

Vengono presentati dei 
brani di musica operisti
ca noti ed altri meno noti 
che la gente segue con tanto 
interesse: si passa in rapida 
rassegna da Verdi a Rossi
ni, a Puccini, a Fiocco a 
Gluck, ancora a Rossini e 
Verdi nella prima parte; 
vengono gustati brani di 
Brahms, Verdi, Albinoni e 
Bizet nella seconda. Gradi
ta sorpresa alla fine della 
prima parte: reduce da un 
appuntamento televisivo, è 
ad Alano la soprano Lorella 
Del Monaco, nipote del ce
lebre Mario che, in coppia 
con il tenore Bardi, canta il 
duetto dell'atto primo del
l'Otello. 

A conclusione della sera
ta ecco il Cordo de Lan ed il 
tenore Bardi affrire una 
magistrale esecuzione del 
bel pezzo «Adeste fideles» 

. per il quale il pubblico ri
chiede ed ottiene il bis. 

Vengono consegnate tar
ghe; vengono scambiati 
complimenti e doni mentre 
il pubblico, lentamente, se 
ne va. Fine allegra della se
rata nella vicina sala del pa
tronato 

Un grazie particolare al 
cittadino onorario di Alano 
dott. Caburlotto 'che ha reso 
possibile l'arrivo ad Alano 
degli artisti veneziani. 

1.0. c. 

Un recitalladino 
del Comelico 

La Famèja dei Comelia
ni che vivono a lavorano a 
Belluno hanno organizzato 
presso la Sala E. De Luca 
di Borgo Prà, la presenta
zione del Gruppo Culturale 
Ladino di Costalta, che per 
la prima volta si esibiva al 
folto pubblico cittadino 
convenuto per l'audiziçme. 

Il recital ha proposto un 
genere completamente nuo
vo, attuale, cosÌ come oggi è 
vissuto il mondo ladino del 
Comelico. Testi di autori la
dini contemporanei (A. e G. 
De Bettin - A. Casanova 
Fuga - L. Eicher Clere), 
musica composta e suonata 
al piano elettronico da Da
niele De Bettin, magistral
mente intepretati da quin
dici elementi tra solisti e 
coro, con la regia impecca
bile di Lucio Eicher Clere, 
sono oggi la più autentica 
piacevole novità delle no
stre Dolomiti. 

I testi in ladino del Co
melico, raccolti in un libret
to stampato con la versione 
in italiano a lato, danno la 
possibilità ad un largo pub
blico di godere lo spettacolo 
offerto da questi veri talen
ti , che mostrano di possede
re una bravura da professio
nisti. 

Il segreto del loro succes
so, oltre che nell 'interpreta
zione di alto livello, sta nel
l'aver scoperto come si pos
sa oggi presentare la 
mon tagna e la sua gente 

con strumenti e voci moder
ni, senza perdere la propria 
identità. Trasmettere un 
messaggio di nostalgia del 
presente e non solo quella 
del passato, una immagine 
che colpisce il sentimento 
dell'anziano quanto quello 
del giovane di oggi. 

Certamente la quiete del 
villaggio ha concesso a que
sti talenti naturali lo spazio 
per maturare la coesione ar
tistica, ma quando alla fine 
dello spettacolo scendono 
fra il pubblico per dare 
maggiore concretezza al 
loro messaggio di coesione 
sociale, mostrano di posse
dere anche una speciale va
lenza umana. 

Ora a Belluno, saranno a 
gennaio a Milano, dove la 
locale Fameja Cadorina li 
presenterà alla grande cit
tà. Buon viaggio, se lo meri
tano, anche perché sono vei
colo di una immagine inedi
ta, bella e moderna di 
Bellunesi nel Mondo. 

FABIO COSTAN 

Polpet: Bellissimo incontro rievocativo 

I due celebri sposi: Edoardo e Regina Zilli. 50 anni di vita 
coniugale e di fertile attività in terra di emigrazione. 

Suggestiva cerimonia, il 
27 dicembre, in quel di Pol
pet. Edoardo e Regina 
Bridda, attorniati da uno 
stuolo di parenti, hanno ce
lebrato nella chiesa del pae
se, il cinquantesimo anni
versario del loro matrimo
nio. Aria di festa, grande 
emozione per i due fortuna
ti coniugi ed atmosfera di 
serenità e di tanta concor
dia fra gli oltre cento conve
nuti legati da parentela, che 
la coppia annovera e che ha 
avuto la gioia di rivedere in 
questa felice occasione. 
Alla Santa Messa, celebra
ta da un giovane sacerdote, 
nipote dei sigg. Bridda, è 
imziata la prima grande 
sorpresa della giornata e 
cioè due file di persone, fa
cevano ala al passaggio del
la coppia, che nulla aveva 
previsto di tale organizza-

zione. Persone che in gran 
parte risiedono all'estero e 
infatti provenivano da 
Francia, Svizzera, Germa
nia, Belgio e Olanda. Ave
vano raggiunto Ponte nelle 
Alpi per esprimere meglio e 
di persona, tutto l'affetto, e 
l'attaccamento che lega da 
sempre le famiglie Bridda e 
Zilh, questo è il cognome 
della sposa. 

Nel convivio di rito, tenu
to al Ristorante da Piol di 
Limana, molti sono stati i 
gesti simpatici, gli atti di os
sequio e la devozione dei fi
gli e nipoti, che in gran nu
mero, facevano da corteo ai 
nonni tanto buoni e fortuna
ti. Particolare interessante, 
durante la lunga vita coniu
gale, hanno avuto la loro 
unione benedetta da quat
tro figli gemelli . Tre erano 
presenti mentre una. figli()-

la, colpita da male inesora
bile, era purtroppo decedu
ta. 

Quindi tanti nipoti e tan
ta spontanea amorevolezza 
con festose dediche di poe
sie, canti e concerto di flau
ti. 

L'Associazione Emi
granti Bellunesi, era presen
te a mezzo dei suoi delegati : 
sig.ra Rosanna Fregona, 
Bertoldin, Dal Pian e De 
Fanti. 

La Sede madre, si trova
va cosÌ mobilitata per por
gere dovutamente il proprio 
augurio ai cari Bridda -per 
un cinquantesimo di vita in 
comune e per mezzo secolo 
di solerte e proficua attività 
in terra straniera. Un bel 
primato, un ottimo spunto 
per ringraziare con intimo 
tras{lorto due grandi pionie
ri di civismo, progresso e 
umanità, CosÌ sopratt~tto, 
di fervente umanità! E la 

dote che caratterizza e che 
viene ovunque riconosciuta 
ai simpatici signori Bridda. 

L'augurio infine al sig. 
Zilli e alla signora Germa
na, le due colonne della Fa
miglia Bellunese d'Olanda, 
per un proficuo lavoro con 
l'encomio per la splendida 
manifestazione tenuta lassù 
nel luglio scorso in occasio
ne della visita di mons. Du
coli, vescovo di'Belluno e di 
Feltre. 

RENATO DE FA NTI 

M onaia Nadia di Callibago e 
Canzian Romeo entrambi figli 
di ex emigranti e nostri soci 
si sono sposati il 22 settem
bre scorso. A ugur i vivissimi 
da parenti e amici. 

«L'Acqua 
del Pisandol 
(Gares)>> 
La sbocia sot 
al pian de le coméle 
e la vien fòra 
tut a cucaréle. 
Dal crép che pàr 
en tai de manaròt 
la se capotolea 
fin dù de sot. 
La friz e la fà sgaia 
tant che l'vi n 
par quasi che la boie . 
n' ten caodrin. 
La slinca su chi sàs 
come n'bodàt 
la e monda sc-eta 
come chi tosat. 
No la te par 
mai stufa de saltà 
ma dopo n' cin 
la tàca a brontolà. 
La vist du sot la val 
e n'trà chi pez 
ghe par chi abe fat sù 
tut en diaolez. 
Alora la sparis 
da sot ai piei 
e la se sconz 
en mez ai masarei. 

Girardi Luciano 

Soci sostenitori 1984 • - ... --lo.! "--. .. L 

e prime~adesioni -1985 

Comuni 
sostenitori 1984 
Taibon Agordino 
Canale d' Agordo 
San Gregorio 

lire 50.000 
50.000 

San Tomaso Agord. 
Trichiana 
Fonzaso 
Arsiè 
Puos d'Alpago 
Feltre 
Limana 
Farra d' Alpago 
Alleghe 
Lozzo di Cadore 
Vallada Agordina 
Agordo 
Vigo di Cadore 
San Vito di C. 
S. Stefano di C. 
Sospirolo 

200.000 
50.000 

150.000 
200.000 
200.000 
100.000 
500.000 
600.000 
200.000 
100.000 
50.000 
70.000 

100.000 
50.000 

200.000 
300.000 
200.000 

Comunità Montane 
sostenitrici 1984 
Comunità Montana 
dell' Alpago lire 100.000 
Comunità Montana 
Agordina 200.000 

Enti sostenit ori 1984 
Camera di Commercio; 
Cassa di Risparmio; 
B.I.M .; 
Banca Popolare di Novara; 
Cassa di Risparmio di Pieve di C. 

Terzo elenco 
Soci benemeriti 1984 
EATON S.p.A. - Belluno; 
jJNITEIS - Germania; 
FAGHERAZZI CARLO 
S. Vendemmiano (TV); 
OEON lUCIANO - Belluno; 

COlETTI FULGENZIO 
Pieve di C. 

Quarto elenco 
Soci sostenitori 1984 
Albergo Piol - Limana; 
Polloni Guerrino - CH; 
Corazza Angelo - D; 
Bortolin Pietro - CH ; 
Caldart Umberto - TO; 

Schena Pasquale - MI; 
Zandonella Maiucco Francesco 
Oosoledo - Bl; 
Caldart geom. Paolo 
S. Giustina (Bl); 
Triches Angelo - Castion (Bl); 
Bardin geom. Romolo - Belluno; 
Giavi comm. Raimondo 
Cortina (Bl); 
Caneve geom. Bortolo - Belluno; 
Unione Artigiani - Belluno 
Bribano S.p.A. - Sedico (Bl); 
Piave S.p.A. Tessuti elastici 
Feltre; 
Zung Marina - Bressanone (BZ); 
Officine F.lli Parissenti - Bl; 
Caffè Bristot - Bl; 
Rotary Club - Bl; 
Fiabane Franco - Bl; 
Mares Giuseppe - Cadola (Bl); 
Pian Toni - Foen di Feltre; 
Basso lodovico - S. Giustina; 
De Filippo Lorenzo - Auronzo. 

Secondo elenco 
Famiglie Bellunesi 
sostenitrici 1984 
Famiglia Bellunese di San Gallo; 
Famiglia Bellunese di locarno; 
Famiglia Bellunese di Caracas. 

Primo elenco 
Soci sostenitori 1985 
Bort ot Elina - Brasile; 
Sant omaso M" Luigi - Agordo; 
Miglioranza Bruno - CH; 
Caneve Giovani - Belgio; 
Coletti Ermenegildo - Usa; 
Bortot Bruno - Torino; 
Curti Dr. Alberto - Agordo; 
Sacchet Albino - CH; 
Vigne Romolo - Colombia; 
l osego Angelo - Germania; 
Rossignol Franco - M ont evideo; 
Stadler Nat alia - Usa; 
Zung M arina - Bressanone; 
Mattreal Jean - Francia; 
De Zorzi Ercole - Francia; 
Rossa Laura - Intervigo (Com ... }; 
De Diana Paola - CH; 
Budel Giovanni - F; 
De Battista Giacomo - Aust ralia; 
Poliambulatorio «Arrigoni» - Bl; 
l ovat Item Claudio - CH; 
Bust reo dr. Franco - Agordo. 
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O C'è festa in famiglia " DD 
O La Cassa di Risparmio è con Voi. _ •. 

D D 
D AI dono del libretto a risparmio e del poster DD 
O la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno 

D 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 

D 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 

D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
D II volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
D della Clinica Pediatrica dell 'Università di Verona. D 
D Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 

'. ID basterà presentare alla propria agenzia un certificato D 
di residenza' a nome del neonato. D 

D D 
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~ DlVEIONA D 
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Ultima manifestazione dell' anno~llarga~a l'attività a~ cen~~i . , Assemblea generale 
di Pfafflkon e Wetzlkon . 

L'ultima manifestazione 
dell 'anno, come da molti 
anni a questa parte, è il S . 
Nicolò che abbinato alla ca
stagnata anche quest'anno 
ha raggruppato un cospicuo 
numero di Bellunesi e sim
patizzanti . E perché la ma
nifestazione si è svolta alla 
Casa d' Italia, e quindi in 
centro alla città che è facil
mente raggiungibile da tan
ti , ma sicuramente anche 
perché l'abbinamento che è 
cominciato con un film di 
cartoni animati , coinvolge 
sia i più piccoli come pure i 
meno giovani . Il pomerig
gio del 9 dicembre 1984 è 
anche servito al Gruppo 
Giovanni del Canton Zurigo, 
come incontro con l'omoni
mo gruppo del Canton 
Glarus per degli scambi di 
impressioni e à i vedute ri
guardante i loro temi . Alcu
ni giovani hanno poi aiutato 
a distribuire i 120 kg. di ca
stagne ed a vendere i bi
glietti della tombola. AI re
sto ci ha invece pensato il 
bravissimo e generoso S . 
Nicolò che ha saputo intrat
tenere i 60 bambini, rega
lando loro il tradizionale 
sacchettino assieme ad un 
libro oppure ad un altro re
galino. Purtroppo è stata 
anche l'ultima volta che il 
consiglio annoverava fra 
esso e precisamente alla 
cassa del bere il bravo Gil
do de Bortoli, che assieme 
ad Isolina, sua moglie natu
ralmente, hanno deciso di 
rientrare a S. Giustina defi
nitivamente dove li aspetta 
la figlia Gigliola. Di loro si è 
ricordato anche S. Nicolò 
(vedi foto) . 

E anche l'ultima riunione 
del consiglio del 12 dicem-

bre 1984 ha coinvolto la 
partenza di Gildo e Isolina, 
Entrambi come pure la fi
glia Gigliola, hanno fatto 
parte del consiglio della Fa
miglia di Zurigo la quale si 
sente in obbligo di ringra
ziarli per la loro assiduità, e 
alle riunioni del consiglio 
(Gildo per 4 anni, Isolina 
per 2) ed a tutte le manife
stazioni che la famiglia ha 
svolto. dove egli ha fatto an
che il fotografo. Sicuri che 
il loro rientro del 16 dicem
bre farà contenta anche la 
di lui anziana ma ancora ar
zilla mamma. 

Tutti i bellunesi di Zuri
go augurano loro un felice 
rientro con la speranza però 
di ritrovarsi non importa 
dove ne quando. 

Per il Consiglio: B.D.M . 

Sabato 24 novembre si è 
svolto ad Russikon, un in
contro fra dei consiglieri 
della Famiglia di Zurigo e 
dei Bellunesi che abitano 
nell'Oberiand zurighese 
che comprende i centri di 
Pfàffikon, Wetzikon, e i 
paesi raccolti attorno ad 
essi . 

Detto incontro voluto 
dalla Famiglia di Zurigo è 
potuto andare in porto gra
zie al lavoro svolto da Gretti 
e da Dalla Caneva che con 
pazienza e perseveranza 
sono riusciti a raggruppare 
nel ristorante Bergamin un 
cospicuo numero di Bellu
nesi, qualcuno già associa
to, qualcun altro nuovo. Ed 
è con l'auspicio di una bic
chierata fra Belumat, cosÌ 
era l' invito mandato da 
Raffaele e Gelindo, che il 

Presidente De March ed il 
Consultore Regionale Bian
chet hanno esposto le attivi
tà rispettivamente dell'As
sociazione Emigranti Bellu
nesi, Famiglia di Zurigo e 
della Consulta veneta . 
(Legge Quadro). 

Domenico Bino ha fatto 
conoscere ai presenti anche 
l'attività dello Sci Club Bel
lunesi di Zurigo. Ed è sotto 
l'auspicio che tali incontri 
debbano continuare magari 
contornati da una cenetta, 
affinché anche quei Bellu
nesi che sono scomodi alla 
città di Zurigo possano ogni 
tanto trovarsi fra di loro. 

Con questa promessa ci 
siamo lasciati, anzi abbia
mo dovuto andarcene per
ché l'ora di chiusura del ri
storante. era già passata. 

Per il Consiglio: D.M .B. 

-A Zurigo sono stati festeggiati i c inquantenni - classe 1934. 
Erano presenti: De Bortoli Ermenegildo e moglie Isolina, 
Mares Celestino e Pia, Corino Iria e Bruno, Toigo Vincenzo e 
Valentina, Tibolla Aldo e moglie, Sebena Luigi e moglie, Per
rotti Giuseppe e moglie, D'lncà Gino e moglie Luisa, Piol Enzo; 
tutti bellunesi appartenenti alla grande Famiglia di Zurigo. Au
guri vivissimi anche a tutti i cinquantenni sparsi nel mondo. 

Iniziano i lavori con un 
leggero ritardo per attende
re i soci che arrivano da lon
tano. Ci troviamo in ben 68 
persone, tanto che dobbia
mo usufruire di un'altra 
sala attigua. 

Porgendo un caloroso sa
luto e benvenuto, il presi
dente presenta gli ospiti nel
la persona dei signori Slon
go e Sebben accompagnati 
dalle rispettive consorti. Un 
caloroso saluto viene dato a 
due nuovi soci presenti la 
prima volta fra noi. Passan
do alla sua relazione, il pre
sidente non manca di sotto
lineare le difficoltà per 
mandare avanti un pro
gramma. C'è stata una ma
gnifica gita in montagna, 
ben organizzata dall'infati
cabile consigliere Luciani: 
unica nota sfavorevole la 
scarsa partecipazione dei 
soci. Due gare di Kegel an
date discretamente. Pur
t roppo anche nell'anno 
1984 c'è stato ancora un lut
to nella Famiglia; il socio 
Decima Adolfo di Hau
ptwil veniva st roncato da 
una breve malattia . Viene 
chiesto un minuto di racco
glimento pensando pure ai 
diversi soci, che preceden
temente ci hanno lasciato. 
Il presidente ringraziava a 
questo punto i soci di Hau-
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ptwil è particolarmente il
socio Roldo, che in quei tri
sti momenti fu molto vicino 
alla famiglia così prematu
ramente colpita. Un ringra
ziamento particolare alla si
gnora Murer per le visite ai 
soci all'ospedale di Herisau. 

Cena sociale 
e mostra del tempo libero 

Nella sala parrocchiale 
di S chwamendingen, alla 
periferia di Zurigo, la loca
le Famiglia ha organizzato 
il 3 novembre scorso, la tra
dizionale cena sociale, alla 
quale è stata ancora abbi
nata la mostra del tempo 
libero che, arrivata al suo 
secondo anno, ha riscosso 
un ottimo successo. 

Molti sono stati come il 
solito i soci partecipanti 
(nonostante la partita di 
calcio Svizzera-Italia) e di
versi sono stati gli esposito
ri i quali hanno dato vita 
con le loro opere di svariato 
genere e di indubbio pregio 
e bellezza, alla sopracitata 
mostra, la quale ha avuto 
come ospite e presente con 
alcune sculture in legno, il 

signor Campigotto, presi
dente di una associazione 
di artisti italiani operanti 
in Svizzera. Con lui hanno 
esposto le signore Cester 
Marilisa, Mares Pia, Pera
toner Giulia, De BonaAme
ha e la sig.na Facchin Pa
trizia. A tutte i nostri com
plimenti. 

La serata è stata inoltre 
allietata dalla musica che 
come il solito gioca un ruo
lo importante in tutte le 
manifestazioni di questo 
genere e dalla tombola che 
quando è benfornita, come 
d'altronde lo sono tutte le 
nostre tombole, è motivo di 
piacevole-passatempo. 

Discusso è stato inoltre 
un problema che negli ulti
mi tempi si sente molto, 
forse troppo, spesso, ossia 
«i Giovani» e allo stesso 
tempo si è tentato di rimet
tere in piedi quel gruppo 
nato qualche anno fa , ma 
che purtroppo pian piano 
andava scemando. 

Sperando che sia servito 
a qualcosa vorrei, attraver
so il nostro giornale, cerca
re di sensibilizzare l'opinio
ne dei giovani esortandoli a 
riprovare, con il massimo 
impegno, a ricostruire il 
loro gruppo e possibilmen
te con tanti nuovi iscritti. 

GIANNI POLISElLI 

Hai rinnovato 
la tua 
adesione 
per il 1985? 
Fallo 
subito 

Il programma 1985 rima
ne più o meno lo stesso del 
precedente. Veniva ricorda
to che nel 1986 ricorre il 
ventennio della fondazione 
della Famiglia, che verrà 
festeggiato particolarmen
te. Prendeva quindi la paro
la la segretaria esponendo 
quanto da lei svolto in un 
anno, quindi la cassiera 
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Assemblea e rinnovo 
del Comitato 

Domenica 9 dicembre 
presso la Leonhard Ragaz
Haus a Basilea, si è svolta 
l'Assemblea dei soci della 
Famiglia convocati dal pre
sidente Aldo Ferigo. 

Non molti i partecipanti, 
ma scusati perché la sera 
prima e nella mattinata era
no stati impegnati per la 
cena sociale e la distribuzio
ne dei doni di San Nicolò ai 
bambini. 

I lavori sono stati aperti 
dal Direttore dell'AEB De 
Martin con una relazione 
sull'attività dell' Associazio
ne e sui problemi regionali e 
provinciali. 

Particolare spazio è stato 
riservato alla illustrazione 
della legge quadro regiona
le ed i benefici che da essa 
si possono ottenere. 

nopo la relazione del 
Presidente e del cassiere si è: 
aperto un ampio dibattito e 
si è provveduto al rinnovo 
del comitato che ha dato il 
risultato qui riportato. 

Complimenti a tutti i col
laboratori ed al Presidente 
Ferigo, giustamente ricon
fermato, per le numerose 
attività svolte nel corso del
l'anno. 

Presidente: Ferigo Aldo; 
Vice Presidente: Solagna 
Corrado; Cassiere; Batti
ston Guido; Segretario: 
Mazzorana Vittorio; Consi
glieri: Barella Pierisa, Batti
sto n Lucia, Da Rozze I vo, 
Masoch Gianni, Masoch 
Vincenzo, Muckle-Isma 
Valentina, Muckle France
sca, Rold Antonio, Rodella 
Linda. 

esponeva la situazione di 
cassa che nonqstante poche 
entrate e molte uscite chiu
deva ancora con un netto. 
La cassiera distribuiva 
quindi un piccolo omaggio 
ai soci da parte della banca. 

Prendeva quindi la paro
la l'ospite Slongo, sempre 
molto gradito, esponendo in 
linea di massima gli inter
venti della Regione in cam
po dell'emigrazione e la fa
mosa Legge Quadro, non
ché le norme riguardanti la 
casa e la pensione italiana, 
seguito attentamente dai 
soci per la chiarezza nell'e
sporre semplicemente le 
cose. Ricordava inoltre di 
essere molto grato di trovar-
si ancora una volta ad Heri
sau e ringraziava sentita
mente per la calorosa acco
glienza. Portava inoltre il 
saluto della sede madre e 
del Comftato coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi. 
Terminava la sua relazione 
molto applaudita metten
dosi a disposizione di quanti 
avessero avuto domande da 
fargli . 

Prendeva quindi breve
mente la parola l'altro ospi
te Sebben. 

Iniziava quindi il pranzo 
magnificamente preparato 
dal socio Adriano, innaffia
to da un buon vino. Essendo 
quella sera il ristorante sen
za cameriere, il presidente 
delegava una troupe di don
ne, che con una celerità in
credibile ci servivano il 
pranzo e tutto il resto senza 
il minimo contrattempo. Il 
presidente ringrazia senti
tamente le varie preziose 
collaboratrici Gisella, Elsa, 
Giovanna, Palmira, Renata 
e qualcun'altra della quale 
sfugge il nome per la pre
ziosa collaborazione. 

La serata proseguiva 
quindi con la tombola e di
versi altri giochi, con qual
che canto e molta armonia. 
Molti ebbero modo di ritro
varsi dopo diverso tempo, 
come qualcuno che ritrovò 
dei propri parenti dopo ben 
30 anni senza saperlo. La 
segretaria fece ascoltare 
una poesia «La Traversa» 
molto applaudita. 

LA RAGIONE CLAUDIA 

Il Comitato 
Presidente: Crestani 

Giorgio; Vice presidente: 
La Ragione Claudia; Se
gretaria: Bassani Agnese; 
Cassiere: Brunner Elsa; 
Consiglieri: Luciani Lucia
no, Dal Pan Gelindo, Tor
men Sergio; Revisori dei 
conti: Salomon Silvano, 
Consolini Giuseppe. Per le 
visite agli ammalati per He-' 
risau: sign.ra Murer; per 
Flawil; sign.ra Brunner. 

Programma 1985 
l) Gara di Kegel in feb

braio/marzo; 22) Scampa
gnata in giugno; 3) Gita in
contro con altre Famiglie 
Bellunesi (agosto); 4) Gara 
di kegel in ottobre; 5) As
semblea generale in novem
bre. 
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Assemblea dei soci rè arrivo 
di San Nicolao per i piccini 

Giungiamo a sera subito 
avvolti da un festoso clima 
prenatalizio, nella suggesti
va città del Ticino, tutta 
baie, insenature e la super
ficie del lago leggeremente 
increspata sotto il diafano 
della luce lunare. Un im
menso presepio, costellato 
da miriardi di punti lumino
si·, un contralto alle stelle. 
La neve manca a valle, ma 
sulle cime, inargenta con 
giochi di luce le pendi ci cir
costanti, già meta degli 
sciatori. 

passate al vaglio di gente 
_ pronta e interessata. Nel 

pomeriggio invece, allegria, 
per i più piccini con l'arrivo 
di San Nicolao e tanta bella 
felicità, dipinta sui volti del 
folto stuolo di vispe creatu
re, destinatarie dei tanti 
doni, contenuti nella gerla 
dei miracoli. Un momento 
di sana euforia per tutti an
che alla ricca pesca, tanta 
disponibilità al bene ed infi
ne l'atmosfera, particolar
mente emotiva, si scioglie 
nelle nostalgiche canzoni 
dei cantieri e dei monti di 
casa, una sola corale, con 
tanti cari ricordi di gioven
tù. Veramente ottimo. Un 
attestato di profondo enco
mio a Dino Mazzalovo-pre
sidente tutto fare e grande 
catalizzatore di persone e 
proposte. Così a Don Dino, 
vogliamo riconoscergli di 
nuovo la nostra fraterna sti
ma e formulargli ogni au-

spicio che la buona sorte lo 
accompagni sempre in que
sto suo prezioso apostolato 
di preghiera e di servizio 
umano tra gli emigranti. 

Dopo di che un cenno an
che all'incontro col Circolo 
Trentini nel mondo, del dì 
di poi, in cui il nostro mis
sionario apre la giornata fe
stiva con l'ufficio religioso. 
Accanto ai copresi denti dei 
bellunesi, vediamo il rap
presentante del gruppo slo
veno, degli alpini, dei friula
ni e tante altre personalità 
del settore lavoratori stra
nieri nel Ticino. 

A Lugano abbiamo tro
vato molta apertura verso 
gli altri circoli veneti e delle 
due regioni a statuto specia
le, si che si possono gettare 
le basi per future collabora
zioni ed iniziative trivenete, 
volte al sostegno della bene
merita categoria. 

DE FANTI e CREMA 

Qui ci accolgono con pari 
effusione sentimentale Don 
Dino, la cara Piera e il pre
sidente Dino Mazzalovo, 
che ci anticipano il piacere 
di aver raccolto l'invito e di 
trascorrere alcuni dì, coi 
tanti amici di quella fecon
da Famiglia Bellunese, 
mentre ci offrono subito la 
più squisita ospitalità. Così 
inizia l'ennesima missione 
all'estero, alla ricerca del 
nostri emigranti per uno 
scambio di cordialità e sen
sazioni e per portare loro 
tutto l'afflatto spirituale 
della Sede Madre di cui sia
mo gli ambasciatori in pe
renne trasferta. La festività 
dell'Immacolata,Cioè il sa
bato al mattino, viene dap
prima dedicato alla Santa 
Messa al campo e poi, al 
successivo rendiconto an
nuale sulle attività del soda
lizio con l'intensificarsi della 
vita sociale nei ritrovi pres
so la «cascina» e le puntate · 
turistiche a porgere il fra
terno saluto alle consorelle 
di Svizzera e d'Italia. Sono 
presenti alla cerimonia un 
assessore del Comune di 
Lamon, sig. Da Rugna 
Gianpietro, in viaggio an
che lui per offrire riconosci
mento ai propri validi con
cittadini, sparpagliati ogni 
dove. Vediamo il signor 
Carlo Vigo, un bellunese 
che veramente si fa onore; 
la sig.ra Elide Binetti, gene
rosa verso le necessità degli 
stranieri; i simpatici, sigg.ri 
Giancarlo Dall ' Acqua e 
moglie, in rappresentanza 
di Locarno, il sig. Console 
Generale d'Italia dr. Gio
vanni Andriani e moglie e 
infine, la famiglia del sig. 
Schmidhauser, Direttore di 
un centro di vendita molto 
rinomato e sede delle mo
stre, il Serfontana. Dopo 
l'attenta e massiccia parte
cipazione al rito religioso, 
fa seguito l'assemblea dove 
Mazzolovo, espone la sinte
si di un anno di impegno, in 
cui ringrazia i vari collabo
ratori: De Pellegrin vice 
presidente, BottegaI segre
tario, Collenberg e figlia 
~assiere, Malacarne, Man
zan, Biolzi, Bogno, Boschet, 
Franz, Guadagnin Luigi, 
Coldebella. Dopo di che, i 
copresi denti Crema e De 
Fanti intessono un lungo 
dialogo, uno associativo, 
l'altro amministrativo con i 
membri del sodalizio presso 
là Casa d'Italia e dove le 
sorti della provincia, sono 
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Nelnome di Augusto Murer 
Sabato 17 novembre un 

gruppo di bellunesi della 
Famiglia di Lugano e di 
quella di Milano si sono ri
trovati nel nome di Augusto 
Murer. L'occasione è stata 
fornita dalla mostra delle 
opere dell'artista di Falcade · 
nel pàtio del palazzo del Se
nato nel capoluogo lombar
do. Due pulmini hanno por
tato all'ombra della Ma
donnina la brigata 
«ticinese», la quale ha avuto 
tutto il tempo a disposizione 

per ammirare e commenta
re entusiasticamente opere 
scolpite nel legno, fuse nel 
bronzo e disegni del Murer. 

È seguita una visita al 
duomo, alla galleria e ai 
dintorni per raggiungere 
poi il ristorante del bellune
se Loris Paniz nel quartiere 
dell'Ortica dove già atten
devano gli amici di Milano. 
Una serata, ovviamente, al
l'insegna della gioia di stare 
insieme e della fraternità . 

MILANO - Attorno alle opere del Murer. 

MILANO - AI ristorante gestito dal bellunese Loris Paniz. da 
sinistra : il prof. Umberto Bonapace. il «tenore» Novello Perera 
Terzo. Elio Bottegai, segretario della Famiglia di Lugano,I'ing. 
Eldo Candeago presidente dalla Famiglia Bellunese di Milano e 
Dino Mazzalovo presidente della Famiglia Bellunese di Lugano. 

Come tradizione con 
l'addio agli stagionali, la 
Famiglia Bellunese chiude 
le manifestazioni del 1984 
con castegne e vino 

Così è vero Natale! 
Questa manifestazione 

come tutte le altre ha il suo 
valore sociale e culturale. 
Sociale perché? Perché fa 
ritrovare insieme gente di 
tutti i ceti non solo Bellune
si o italiani ma bensì spa
gnoli , jugoslavi, svizzeri 
ecc. ecc. 

Culturali perché? Perché 
i Bellunesi hanno saputo, e 
sanno portare le loro tradi
zioni fuori dei propri confi
ni, come abbiamo potuto 
vedere in questa manifesta
zione con oltre 130 parteci
panti che hanno trascorso il 
pomeriggio in vera amici
zia. 

Pertanto il direttivo della 
Famiglia di Lucerna attra
verso il giornale vuole rin
graziare tutti coloro che 
hanno partecipato alle no
stre manifestazioni, e augu- , 
ro a tutti Buone Feste nata
lizie e buon 1985. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

Coloro che hanno parte
cipato (ed erano molti oltre 
300) alla ormai tradiziona
le serata di festa ispirata al 
Natale e quindi a S. Nicolò 
e al fine anno dell'8 dicem
bre a Ginevra, nella splen
dida sala del centro scola
stico "Les Libellules» 
adobbato per l'occasione, 
hanno vissuto il vero Nata
le, quello che conoscevamo 
parecchi anni fa e cioè quel
lo che vede genitori, figli, 
parenti, amici ed anche 
solo conoscenti partecipare 
attivamente ai vari momen
ti organizzati dal Comitato 
per far felici tutti. 

Una splendida acco
glienza, la cena servita dal
le collaboratrici della Fa
miglia vestite in costume 
bellunese, l'arrivo di S. Ni
colò e distribuzione dei 
doni , molti premi alla tom
bola, una musica tipica ita
liana, il tutto coordinato e 
presentato con la semplici
tà che lo distingue: il presi
dente Enrico Vanzo che vo-
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Programma ed incontri anno 1985 
D fJJ 

WINTERTHUR - Là foto ci mostra i vincitori della corsa campe
stre avvenuta il25/26 agosto a Reitplatzdove si sono r itrovati 
a fare due chiacchiere con vino, polenta e luganeghe parecchi 
Bellunesi. 

Sabato 9 febbraio: 
Cena sociale con ballò in 

maschera, fino alle ore 02. 
Parrocchia di S . Giuseppe -
Toss (definitiva). 
Da sabato 6 fino 
a domenica 14 aprile: 

Gita sociale e culturale 
di 8 giorni passando per le 
più importanti città del 
Nord Italia (in program
ma). 
Sabato 24 e 
domenica 25 agosto: 

Domenica sportiva Bel
lunese ' nel campo sportivo 
di Reitplatz - Toss (definiti
va) . 
Sabato 26 ottobre 

Assemblea Generale più 
serata danzante (Sala par
rocchiale S . Giuseppe 
Toss, in trattativa). 
Domenica 8 dicembre: 

San Nicolao per i bambi
ni bellunesi nella sala del 
Rest. Frone di Keen (defini
tiva)., 

Il Consiglio Direttivo 
della nostra Famiglia si riu
nisce nella saletta del Rest. 
Friedau - Toss le seguenti 
serate: Venerdì 11 gennaio; 
venerdì l O febbraio; venerdì 
lO marzo; venerdì 29 mar
zo; venerdì 3 maggio; vener
dì 21 maggio; venerdì 28 
giugno; venerdì 9 agosto; 

venerdì 6 settembre; vener
dì 4 ottobre; venerdì lO no
vembre; venerdì 6 dicem
bre. 

Per queste dodici date la 
saletta è già riservata. Ini
zio delle riunioni ore 20. 
Anche i soci iscritti possono 
partecipare. 

FESTA DI NATALE 
Malgrado la poca neve 

domenica 9 dicembre San 
Nicolao è arrivato carico di 
doni per distribuirli ai 
bambini bellunesi. 

La sala del Ristorante 
Hirschen di Wiilj7ingen era 
gremita fino all'inverosimi
le. 

Nel programma molto 
nutrito, oltre ai giochi e 
alla musica è stata inserita 
una scena tratta dal «Bar
biere di Siviglia» , interpre
tato dai nostri soci. 

Bolzan Mareno, figlio di 
un nostro consigliere si è 
esibito con la sua fisarmo
nica interpretando musica 
di casa nostra contribuendo 
a creare un'atmosfera cal
da efamiliare. 

Infine a lume di candela 
il vecchio San Nicolao 
dopo le raccomandazioni di 
rito distribuiva i doni ai 
bambini. 

gliamo ancora una volta 
ringraziare. 

Ci hanno inoltre colpito i 
positivi commenti che sono 
venuti dai vari rappresen
tanti di altre Associazioni 
presenti, fra i quali il diret
tore delfa Missione Catto
lica padre Moretta, il diret
tore delle ACLl, i dirigenti 
delle Associazioni di Tren
to, dei Piemontesi, deifriu
lani , degli Alpini, del
l'U.R.E. v., dell'AVIS, dei 
Bergamaschi ed altri che 
con tanta sincerità hanno 
elogiato l'attività che la 
Famiglia Bellunese di Gi
nevra svolge nel corso di 
tutto l'anno. 

La signora Clara Ram
pani che non ha potuto par
tecipare alla festa perché 
ammalata scrive: «VI rin
grazio per la gentile visita 
fattami all 'ospedale non ho 
parole per esprimere la mia 
commozione, invio auguri a 
tutti e particolarmente al 
distinto Presidente Vanzo». 

A tarda ora lo scambio 
degli auguri ed un arrive
derci alla prossima mani
festazione. E stata una se
rata di grande soddisfazio
ne anche per me che sono 
arrivato appositamente da 
Belluno per raccogliere i 
frutti morali del lavoro che 
andiamo svolgendo con 
l'A. E. B. 

P. DE MARTIN 

IFRAUENFELDf 

Alla «Baita» di Frauen
feld si è fatta la tradizionale 
castagnata dell'Il novem
bre sotto il motto: «San 
Martin, castegne e vin». 

Nella foto, immagine dei 
due animati rosticcieri, 
Ceccon Alfonso, e Moro 
Amedeo che hanno cucina
to e distribuito gratuita
mente alla gente bellunese 
e simpatizzanti ben 60 kg. 
di castagne. 

Colgo l'occasione di salu
tarla . F. MORO 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld 

VENDESI 
TERRENO EDIFICABILE a 
Fonzaso (BL) sito Ex Brolo 
de Peuz (circa mq. 1000). 
Terreno urbanizzato - prez
zo trattabile. 

Per informazioni telefona
re in Svizzera al n. 00411 
58/614144. 
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Festa del Gonfalone. 
Successo de «'1 Kalieron)) 
di S. Giustina con la commedia 
«La Gramegna)) di Giulio Fajeti. 

Per chiudere degnamen
te il decennale della Fami
glia Bellunese di Milano e 
dare il via alle attività del
l'undicesimo anno di vita, 
abbiamo invitato a Milano 
il gruppo «'l Kalieron» di 
Santa Giustina, che, con la 
sua compagnia teatrale, ha 
rappresentato il brillante 
spettacolo in dialetto «La 
Gramegna». 

Sono quindi tornati da 
noi gli amici della Coma
gnia Teatrale «'l Kalie
ron». L'attesa per la rappre
sentazione era, a dire il 
vero, molto viva. Ben ricor
davamo, tre anni or sono, la 
commedia «Il lobbio» che 
era molto piaciuta per il suo 
alone di mistero e di favola. 

Sempre del medesimo 
autore, Giulio Fajeti «'l Ka
lieron» ci ha proposto 
una storia di vita, con le sue 
sfaccettature, i suoi intri
ghi, i suoi momenti dram
matici e patetici; tutto con
dito con molte ironie: unico 
espediente per sopravvivere 
di una società che, oltre ai 
~uotidiani momenti diffici
li, deve affrontare anche gli 
«straordinari» problemi de
rivanti dalle guerre. Proble
mi, drammi familiari, diffi
coltà esistenziali che conti
nuano incuranti delle 
dimensioni temporali, ~d al
bergare nella commedia del 

nostro vivere. I personaggi 
ben caratterizzati, rappre
sentano nell'insieme mo
menti di vite vissute. Ognu
no di noi ha dei trascorsi si
mili, credo, nella propria 
vita familiare. Come ne è 
uscito? Forse andandosene 
via in cerca di altri lidi, for
se litigando, creando frattu
re con parenti o con amici . 

I nostri «veci» affronta
vano i problemi quotidiani 
con la serenità dell'ironia. 

La giornata ha fornito 
anche l'occasione per i rin
novi 1985 dell'abbonamen
to al giornale della quota as
socjativa alla F.B.M. 

E questo un momento 
importante per la F.B.M. 
che si sostiene esclusiva
mente con i contributi dei 
socI. 

La bella giornata è termi
nata con l'estrazione dei 
premi di una ricca lotteria 
tra i quali spiccavano un ci
clomotore Peugeot 50 cc. 
acquistato con la collabora
zione di Certauto-Conces
sionario Peugeot di Milano, 
le «peze de formai» della 
latteria di Busche che rin
graziamo per l'omaggio e 
tanti altri bellissimi premi. 

Questo è il messaggio 
che ci è stato trasmesso e 
che io ho raccolto. A presto 
per rivederci in «allegria»! 

SANDRE MASSIMILIANO 

27 gennaio 1985 
Nuovo incontro culturale 

La Famiglia Bellunese di Milano, in collaborazione con 
«Il Foghef» Ca dorino di Milano, organizza presso il teatro 
San Fedele di via Hoepli 3/5 con inizio alle ore 14.30, la 
seguente manifestazione: 

«DOLOMITI: Storia e tradizioni Bellunesi». 
Prima Parte: 
Coro Ladino di Costalta 
Diretto dal maestro Lucio Eicher Clere (canti in lingua 
ladina su musiche di Daniele De Bettin). 

Il Cadore 
Documentario di Gianni Mario (commento musicale di 
Giorgio Oddoini, produzione The Imagine Studio di Mila
no). 

Seconda Parte 
«Bartolomeo Toffoli - scienziato» 
Presentazione della biografia a cura del Prof. U. Bonapace. 

Coro «Monte Rite» di Venas 
Diretto dal maestro Fiori (canti della tradizione dolomitica 
e armonizzazioni per coro di canti rinascimentali). 

Cerimonia di Sant' Ambrogio 
Milano 6 dicembre 1984 

Alla solenne celebrazio
ne annuale, tenuta da S. E. 
Mons. Card. Martini nella 
Basilica di Sant'Ambrogio, 
alla presenza delle massime 
autorità civili e religiose 
della città di Milano e della 
Regione Lombardia, la Fa
miglia Bellunese di Milano 
ha presenziato come di con
sueto aprendo il corteo dei 
circoli regionali in costume. 

Grazie alla generosità 
della ditta PERENZ 
i nostri rappre
sentanti hanno potuto offri
re due oggetti in rame, ope
ra dell'artigianato bellune
se, di cui l'orologio a cipolla 
che vediamo in primo piano 
nella foto, ha trovato imme
diata e prestigiosa colloca
zione nella sacrestia della 
Basilica di Sant'Ambrogio. 

BOLZANO - L'infaticabile Arturo Soppelsa mentre svolge la 
sua relazione alla «Famiglia dell'Alto Adige». 

BOLZANO - Gli amici di Bolzano predispongono la castagnata 
con una «minibetoniera». Castagne al posto di calcestruzzo. 

La Famiglia Bellunese 
in Alto Adige, mantiene le 
sue tradizioni ed intensifica 
gli incontri. Non perde oc
casione, il presidente Artu
ro Soppelsa, per irrobustire 
il suo sodalizio con nuovi 
proselili e apre coraggiosa
mente il suo programma 
annuale ai soci, che porta 
spesso in gita ad incontrare 
bellunesi d'altre città. 

È stato un ottimo appun
tamento quello di sabato 
24 novembre U.S., presso 
l'Hotel Staimanvald a Pi
neta di Laives, in un centro 
turistico alla periferia di 
Bolzano, dove alcuni volon
terosi, stavano predispo
nendo una abbondante 
quanto squisita castagna
ta, in attesa che gli invitati, 
invero poi molto numerosi 
ed entusiasti, venissero a 
completare la pur capiente 
sala dell'albergo. L'AEB, 
invitata all'uopo e come è 
sua abitudine, non ha perso 
l'occasione e s'è fatta rap
presentare da De Fanti e 

Concerto della Fisorchestra ((G. Rossini" ~If\IffIIfIIIIlltIf TO R I N O mtfII}\tfff\jtffI\lt~ 

Pranzo sociale d'autunno 

Crema che con intensità 
d'animo e molto disponibi
li, vanno tessendo una fitta 
trama di contatti collettivi 
e individuali, di presenza e 
di proficui scambi di opi
nioni. Trovano che le forze 
sociali della provincia, 
sparpagliate fuori casa, si 
rivelano più attente e me
glio motivate al divenire 
economico e ai problemi 
della terra d'origine. Sono 
più incentivate a promuove
re dibattiti sul di poi pros
simo e a lunga scadenza, 
che il futuro riserva a Bel
luno. Così s'inseriscono i 
problemi viabili, vero ana
tema locale. L'autostrada 
sud-nord, sotto il Vìsentin, 
la superstrada della Val
beli una, i proficui miglio
ramenti alla rete interna 
che, tirandosi su le mani
che, gli enti preposti stan
no, magari tra troppo silen
zio ed indifferenza umana, 
producendo. Si discorre di 
acqua della Comunità 
Montana e di metano, d'in
dustrie e di rientri coatti, di 
crisi agricola e di paragoni 
con le provincie autonome 
confinarie, Si diventa in al
tri termini essere viventi, 
capaci e pensanti anche se 
lontani, si riporta a casa il 
contributo razionale di tan
te persone, che col pensiero 
sono sempre spiritualmen
te presenti in terra loro. 
Così è stato a Bolzano. Ot
tima la serata ed assai gra- . 
dita nonché interessante la 
proiezione di diapositive 
sulle magnificenze bellu
nesi e sulle gite trascorse, 
che il presidente ha offerto 
agli amici. PartiColarmente 
ospitali infine i membri del 
Comitato ai quali, signore 
gentili eArturo in testa, va 
la testimonianza della no
stra più calda simpatia e 
del nostro intimo grazie. 

Avevamo a suo tempo, 
questa estate su a S. Grego
rio nelle Alpi, avuto modo 
di ascoltare un concerto 
della fisorchestra «G. Rossi
ni» di S. Giustina. 

Il fatto non era casuale, 
poiché era nelle nostre in
tenzioni invitare la «Fisor
chestra» a Milano; la bontà 
del programma e l'ottima 
esecuzione ci erano note da 
tempo. 

Pertanto, era l'occasione 
buona da parte nostra d'in
vitarli. L'appuntamento e 
stato per domenica 14 ot
tobre 1984, all'AUDITO
rium San Fedele, una delle 
migliori sale da concerto di 
Milano. 

L'organizzazione, Fami-

glia Bellunese di Milano, e 
Comune di Milano - Consi
glio di Zona l, si era mossa 
per tempo, pubblicizzando 
il «concerto» in modo ade
guato sia con l'annuncio sui 
principali quotidiani nazio
nali, sia con una ampia di
stribuzione di inviti nei cen
tri informazione della città. 

Avevamo qualche dubbio 
sulla ricettlvità della sala 
(500 posti) per una manife
stazione che chiaramente 
era un impegno ed un salto 
di qualità, al confronto di 
altre manifestazioni di 
stampo più «folcloristico». 
Siamo stati smentiti nei no
stri dubbi: abbiamo avuto 
un pienone, non solo, ma an-
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che una partecipazione 
emotiva che ben ci fa spera
re per altre future manife
stazioni.di qualità. 

Un grazie al MO' Bellus 
ed ai suoi orchestrali, stu
pendi «bocia», che nono
stante gli impegni e le di
strazioni quotidiane, trova
no il tempo, la voglia e il 
sacrificio di studiare e di 
provare per il fine che si 
prefiggono. 

Probabilmente questa 
tensione ideale, questa loro _ 
purezza, gli viene dal profu
mo, dal gelo, dalla durezza 
delle nostre stupende mon
tagne. Un arrivederci con 
simpatia. 

MASSIMILIANO SANDRE 

L'ormai tradizionale 
«Pranzo d'Autunno» ha an
che quest'anno riunito un 
foltissimo gruppo di amici 
bellunesi presso la sede del
la Famiglia, in Via Delleani 
il 14 ottobre U.S. AI levar 
delle mense il presidente 
Antonio Barp ha ringrazia
to gli intervenuti per la loro 
cordiale e costante parteci
pazione alla vita della Fa- 
miglia. La giornata è tra
scorsa poi in allegre ed ani
mate canzoni sia attorno ai 
tavoli di «canasta» delle 
gentili signore, sia sui cam
pi di bocce dei soliti «patiti» 

a conferma della cordiale 
amicizia che ormai da anni 
lega i bellunesi di Torino. 

Celebrazione dei defunti 
La nostra Famiglia ogni 

anno ricorda nel mese di 
Novembre tutti gli amici 
bellunesi che ci hanno la
sciato. La sera del 24 ci sia
mo riuniti nelle «stanze di 
Don Bosco» alla Maria Au
siliatrice per un momento 
di meditazione e riflessione, 
aiutati e confortati dalla pa
rola del nostro Cappellano 
il Salesiano Don Toigo. 
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Domenica 28 ottobre è 
stata una giornata piacevo
le per i nostri pensionati. 
Manifestazione riuscitissi
ma dal punto di vista di par
tecipazIOne e di entusiasmo 
collettivo. Erano presenti a 
questo incontro più di due
cento pensionati. 

Arrivati all'appuntamen
to a mezzogiorno, dopo i ri
cevimenti ed i dialoghi di 
circostanza, viene distribui
to a tutti il pranzo, offerto 
dal nostro circolo a tutti i 
nostri pensionati associati. 

Tutto questo intenso la
voro di preparazione e di di
stribuzione si svolge nella 
sala O.M. di COCKE
RILL ad Ougrée-Seraing. 
effettuato benevolmente 
dai membri il nostro comi
tato, dalle loro bravissime 
consorti e da alcune colla
boratrici. 

Segue il pranzo, la proie
zione di due documentari, 
inviatici dalla «Regione Ve
neto» (Venezia - Cortina = 
Vita e costumi nel Veneto), 
il lavoro di proiezione è sta
to eseguito dal presidente il 
Comitato Veneto delle As
sociazioni in Belgio Ugo Be-

l netti e dal presidente del 
. Movimento Arte e Cultura 
di Liegi Raffaele Gentile. 

Il nostro giovane Bellu
nese Aldo De Bona nelle ve
sti di «prestidigiatore» ha 
rallegrato tutti i presenti 
con i suoi giochi riuscitissi
mi di magia e di destrezza. 

Pure Bellunese la nostra 
giovane cantante Silvia 
Marcuzzo, che si è prodiga
ta con il suo importante re
pertorio di canzoni, contri
buendo fortemente alla 
buona riuscita di questa no
stra manifestazione. 

Il giovane Bellunese 
Giorgio Mares, operatore 
tecnico ha messo a disposi
zione il suo materiale ed il 
suo sapere per diffondere 
una musica registrata, che 
ha permesso ai presenti 
sempre arzilli di effettuare 
qualche salto di danza in 
una atmosf~ra di gaia fra
tellanza. 

Il sottoscritto, spiacente 
non aver potuto essere pre
sente a questo appuntamen
to tanto importante e primo 
del genere (dopo 17 anni di 
vità della nostra «Famiglia» 
essendo trattenuto a Vero-

na per l'Assemblea Genera
le della Consulta Veneta; 
auspica che questi incontri 
abbiano a ripetersi almeno 
una volta all'anno, ritenen
do che questi incontri gene-

. rano il vero dialogo e danno 
la possibilità ad ognuno di 
esporre liberamente il suo 
pensiero nel nostro linguag
gio più semplice ed autenti
co. 

Nella speranza e la quasi 
certezza di poter ripetere 
l'anno prossimo questa 
esperienza, esprimo a tutti i 

nostri associati I voti più 
sentiti di Buon Natale e 
Buon Anno 1985. 

Un grande applauso ed 
un vivo ringraziamento a 
tutto il Consiglio, alle con
sorti ed alle collaboratrici, 
che con vera maestria e ge
nerosità hanno operato nel
le varie mansioni in modo 
encomiabile e gratuitamen
te, permettendo in questo 
modo che questa realizza
zione si effettuasse con vero 
successo. 

GIOVANNI CANEVE 

Eccezionale partecipazione 

Sabato 17 novembre si è 
svolta la tradizionale serata 
per i bellunesi e simpatiz
zanti della Famiglia di Lie
gi, presieduta dal cav. Gio
vanni Caneve. 

Si sente dire da qualche 
parte che non c'è più parte
cipazione, ebbene, qui si è 
smentita ogni previsione. 

Erano presenti 6/100 per
sone convenute da ogni par
te del Belgio e perfino gli 
amici della famiglia Bellu
nese d'Olanda oltre che da 
Mons e Romsee. 

Una occasione sana per 
incontrarsi nel nome di Bel
luno è sempre attesa e gra
dita da tutti . 
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Anche a Grenoble (Francia) 
sta per sorgere 
la' «Famiglia Bellunese» 

In data 4 dicembre 1984 
a Grenoble si è riunito un 
gruppo di amici bellunesi 
animati da ammirevole vo
lontà che ha costituito un 
«Comitato Organizzatore» 
per dar vita alla «Famiglia 
Bellunese» del Dipartimen
to dell'Isere. 

Il numero dei bellunesi 
emigrati nella Regione è 
abbastanza considerevole e 
basti pensare che di una fa
miglia sono presenti ben 5 
fratelli (in passato erano 7) 
che con il loro imp(!gnativo 

. lavoro, insieme a tanti altri, 
onorano e tengono alto il 
buon nome della terra d'ori-
gine. . . 

. Il Comitato promotore 
dopo a prima riunione in 
Route de N ardonne, 103 -
38950 S . MARTIN VI
NOUX, si rivedrà presto 
presso la MISS JONE 

CATTOLICA - Rue d'A
lembert, 15 - Te!. 966122 -
38000 GRENOBLE, dove 
già hanno sede altre Asso
cazioni consorelle. 

Si desidera rendere noto 
che l'AEB è una Associa
zione apartitica come preci
sa lo statuto, con la massi
ma libertà di opinioni pur
ché si creda nella validità 
dei princìpi morali, con il 
desiderio di incontrarsi per 
tener saldi i vincoli di amici
zia e fraternità, vivere insie

.me, per aiutare il prossimo 
e soprattutto i più bisogno
si. 

iGINO TORMEN 

J 
. Leggete 
({Bellunesi . 
ne/ mondo)} 

J-\ questu Incontro abbia
mo avuto una forte parteci
pazione di Bellunesi, veneti 
ed amici francesi. «San 
Martin castegne e vin» alla 
Bellunese ha avuto gran 
successo. 

La sala del «Gymnase 
Victor Hugo» era al com~ 
pleto, amici e paesani desi
derosi di incontrarsi sono 
venuti da ogni parte della 
Regione parigina, con alle
gria e amicizia. 

Sono stati ascoltati e ap
plauditi i nostri giovani che 
con i loro «schetc» sul modo 
di vivere della gente delle 
nostre vallate, han saputo 
dare alla festa quel sapore 
genuino di casa nostra! 

m:::mMONTREAL::lf 

Generosità 
dei bellunesi 
per la fame 
in Etiopia 

Sabato IO dicembre si è 
svolta al Buffet Sauvé la se
rata sociale della Famiglia 
Bellunese di Montréa!. I 
presenti erano ben 163, un 
record per una festa del ge
nere! L'atmosfera era gaia, 
divertita da un'orchestrina 
pimpante. Il presentatore 
della serata, Ottavi o Castel
lani, è stato brillante nel suo 
compito ed ha sorvegliato 
con la segretaria, signora 
Faoro, all'estrazione di nu
merosi premi, dati da varie 
ditte. Il dono migliore è sta
to riservato alla fine ed è an
dato a Nadia Canova: un 
viaggio aereo in Italia, of
fertodalla CP Air, presente 
nella persona della signora 
Elena Atalmi. 

Verso la fine è successo 
un gesto commovente. Tut
ti hanno constatato di aver 
mangiato bene ed a sazietà 
e si sono ricordati di quanti 
muoiono di fame in Etiopia. 
Allora un vecchio alpino, 
che combattè proprio su 
quelle montagne, passò con 
un cesto tra le tavole ed ha 
racccolto la somma di dol
lari 251, che sono stati subi
to consegnati alla parroc
chia di Pompei per farli re
capitare in quelle zone di 
fame. Un atto di squisita 
bontà e carità, che segnalia
mo volentieri a tutte le asso-
ciazioni. 
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Domenica 16 dicembre 1984: 
Incontro con gli anziani emigrati d'Argenteuil e d'intorni , 
alle ore 14 - sala «Rino Della Negra» ad Argenteuil, Piace 
Rino Della Negra. 

Sabato 9 febbraio 1985: 
Alla sala del «Gymnase Victor Hugo» di Villepinte: 
«Festa in Famiglia»: 
Befana per i bambini . 
Mini carnevale di Venezia con concorso mascherato: 
«Personaggi storici italiani o francesi», per i giovani. 
Per tutti , ballo e degustazione di «crostoi» di Carnevale. 

Per i 26-27-28 aprile 1985: 
Concerti del Coro Peralba, uno alla «Chapelle Sainte Thérè
se» di Blanc-Mesnil, uno al Teatro della Missione Cattolica 
Italiana, 28 rue Jean Gougeon - Paris. 

Maggio: 
Partecipazione dell'Associazione al Pellegrinaggio a Lour
des organizzato dalla Wasteels per il week~end dell'Ascen
sione. 

Giugno (data da definire): 
Gita culturale e ricreativa . 

Novembre (data da definire): 
Festa di San Martino: «Castagne e vino». 

PARIGI - Un momento durante la commedia dialettale. 

VENDESI 
a Belluno centro IMMOBILE RISTRUTIURATO di rilevante 
interesse commerciale - logistico - strutturale. 

Possibilità di acquisto parziale per varie attività come: 
GELATERIA - RISTORANTE - CAFFÈ - PASTICCERIA 
BIRRERIA - AMERICAN BAR, NEGOZI, ecc. 
Ai piani superiori UFFICI , MINI ALLOGGio APPARTAMENTI. 

Per informazioni: tel. 0437/96687 - 049/44485. 

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. 
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POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

Ricambiamo di vero 
cuore gli auguri per lefeste 
di Natale e Capodanno 
giunti a centinaia all'Asso
ciazione da ogni angolo del 
mondo, tangibile segno di 
amicizia e considerazione, 
che abbiamo veramente 
gradito. 

In occasione del rinnovo 
abbonamento la zia Luigia 
Fiori di Mier (Belluno) in
via tanti cari saluti a tutti i 
nipoti che si trovano inAr
gentina. 

Rinnovando l'abbona
mento al figlioAngelo emi
grante a Grants New-Me
xico, i genitori Luigi e Cate 
De Min di Belluno gli au

guranoassiemea tutta lafa-
miglia un felice anno '85, 
unitamente alla famiglia 
Callegari Renzo. 

Bertelle Rosa originaria 
di Pedavena e residente a 
Cuneo, desidera inviare 
tanti cari auguri a tutti gli 
emigranti e in particolare 
agli ammalati. 

Locatello Dora con il 
marito Feltrin Emilio da 
Puos d'Alpago e Laura De 
Valier da Salce, emigranti 
in Belgio per lungo tempo, 
si ritrovano ora assieme 
presso la sede dell'AEB in 
occasione del rinnovo della 
quota associativa. Consoli
dando la vecchia amicizia 
desiderano inviare saluti ed 
auguri ai loro cari parenti e 
conoscenti bellunesi sparsi 
nel mondo in particolare a 
Maria e Pietro Caneve in 
Belgio. 

Gli amici di Caorera di 
Vas inviano ai coniugi Deon 
Guido e Adelfia in Francia 
un saluto e un ricordo con 
un arrivederci a presto. 

Il sig. D4 G4I MODE
STO rientrato definitiva
mente in Italia a Laste di 
Rocca Pietore, suo paese 
natale, dopo 37 anni di la
voro svolto a Zurigo. in 
qualità di capo operaio edi
lizio desidera inviare a tutti 
gli amici e conoscenti un 
particolare ringraziamento 
e un saluto alla Famiglia 
Bellunese di Zurigo, socio 
dal 1966 data della sua 
fondazione. 

NORD RENO 
WESTFALIA 

GUGLIELMO GAL
LINA nato a Scalon di Vas 
il18 agosto 1899 in occasio
ne del suo 85° compleanno 
festeggiato dalle Autorità a 
Monhein - Germania - dove 
risiede e da alcuni amici 
della Famiglia Bellunese 
del N.R.W. manda tramite 
il nostro giornale tanti au
guri a tutti i connazionali 
sparsi nel mondo. 

VITA'~-~ DE[L~ '~FAMIGLIE ': 
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Accoglienza ed ospitalità nelle case dei Bellunesi 
Un viaggio compiuto in 

ambienti cosÌ lontani non 
può essere posto nel dimen
ticatoio, nè i ricordi offu
scarsi col passar del tempo. 

A Toronto-Montreal
New York-Flemington-De
troit-Windsor-Vancuover 
abbiamo incontrato tanta 
brava gente che fa onore al
l'Italia e che tanto sostegno 
offre alle missioni AEB. 
Vogliamo ricordare tanti 
amici e ringraziarli della 
loro ospitalità, di tanta fra
terna accoglienza e di quel 
calore umano che tanto 
bene fa al cuore, nei mo
menti in cui anche noi ci 
sentiamo pellegrini nel 
mondo. 

Molti ci pongono la do
manda sulle fonti finanzia
rie che ci assicurano viaggi 
cosÌ impegnativi e costosi 
qualche volta, imputandoci 
di sperperare i soldi degli 
emigranti. Ma noi rispon
diamo che- gli amici, i pa-

renti, i lavoratori italiani in 
terra straniera si devono vi
sitare ogni tanto e che gli 
stessi sono ben felici di of
frirci la loro mensa, la casa, 
il letto, Questo è il dato sa
liente di tutta la trama che 
stiamo tessendo nel mondo 
con le 93 famiglie organiz
zate. I Presidenti poi, veri 
sindaci in trasferta, si fanno 
in quattro per riuscire nella 
loro sublime missione di 
guida per i compatrioti. 
Sono presenti dal momento 
dell'arrivo sino alla parten
ze delle delegazioni e sono i 
veri encomiabili pilastri che 
sostengono con orgoglio tut
ta l'impalcatura. CosÌ è sta
to. Diamo al giornale alcu
ne immagini di amici che ci 
hanno ospitato, mentre sarà 
una gioia per noi poter ave
re l'occasione di ricambiare 
qui in Italia il loro affetto, la 
stima e l'aiuto datoci. 

RENATO DE FANTI 

VANCOUVER 

VANCOUVER - Il momento solenne della consegna del gonfa
lone offerto dall' Amministrazione Provinciale alla nuova Fami
glia Bellunese. Presidente è stato ora nominato il sig. Saverio 
Brustolin originario di Rocca d'Arsiè. Le nostre più vive con
gratulazioni ed auguri di buon lavoro. 

VANCOUVER - Luigi Gaio e Teresa coi figli Genny e Anna. 
Nella loro dimora ha trovato cordialissima ospitalità il copresi
dente De Fanti. qui nella foto ricordo. alcuni istanti prima del 
ritorno in Patria. 

WINDSOR -: DETROIT 

WINDSOR - DETROIT: Zemira e Gino Valmassoi. cadorini. 
danno ospitalità ai due copresidenti De Fanti e Crema; qui 
nella foto con Don Giorgio Lise segretario del Vescovo di Bellu
no. 

NEWYORK 

NEW YORK - Un tavolo di convenuti alla festa dei Bellunesi al 
Van-nest di N. Y. In primo piano a sinistra la signora De Mene
ch con la figlia Hope Faè alla quale. il Presidente Coletti ha 
consegnato una targa ricordo per l'opera svolta dal defunto l' 
Presidente della Famiglia Gino Faè. 

NEW YORK - Ruggero e Giovanna Gasperin col figlio Aldo. 
Hanno aiutato parecchio l'organizzazione. sono di Limana e 
mandano a salutare i parenti e tutti gli amici. 

NIAGARA - Nella serata ufficiale di Niagara. da sinistra: Eliseo 
Sartor, Rina Sartor, il Vescovo. la signora Mary Chips. Crema 
e Don Giorgio Lise. 
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VENDESI 
Per motivi di famiglia rinomata GELATERIA e PASTIC
CERIA con attrezzatura nuova, pieno centro a Brescia. 

Licenza artigianale e di commercio. 
Ottima conduzione familiare 4/6 persone. 
30 mq. di negozio più accessori. 
75 mq. piano sottostante per eventuale taverna. 
Per informazioni telefonare 030/221455. 
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·BELLUNESI ., 

DI CUI SI PARLA 

CARLA DE MARTIN 

nata a Pieve di Cadore il 
2.11)960, residente a Pado
la. E figlia di Valentino, ex 
emigrante bellunese che ha 
lavorato per ben 28 anni a 
Zurigo (CH). 

Diplomata in ragioneria 
frequenta l'Università di 
Trento, facoltà di sociolo
gia. Ha vinto una borsa di 
studio tra le prime classifi
cate al concorso «Cassa 
Edile di Belluno». 

La premiazione ha avuto 
luogo 1'8 dicembre 1984 al
l'Auditorium di Belluno 
alla presenza di tutte le au
torita e del direttore Giulia
no Licini. Grande è stata la 
sua soddisfazione e in parti
colare del papà, della mam
ma e della sorella Mirella. 

MARCO BRUNNER 

figlio di Fabris Elsa, consi
gliere nella Famiglia di He
risau. 

Ha brillantemente conse
guito il diploma di incisore
decoratore su vetro presso 
la Kantonalschule di Berna 
superando un difficile esa
me. 

Auguri e felicitazioni da 
tutta la Famiglia. 

Riconoscimento 
del C.T.G. Veneto 
al rag. 
Adolfo Crespan 

La Presidenza Regionale 
del CTG Veneto ha asse
gnato il riconoscimento 
«Dirigente d'oro 1984» con 
le seguenti motivazioni. 

- per aver operato in pas
sato, in qualita di Presiden
te Regionale, alla promo
zione del CTG Veneto; 

- per aver dato nuovo im
pulso, con dedizione e sacri
ficio, allo sviluppo del CTG 
Bellunese, nel corso del 
1984, operando in particola
re verso i giovani e la loro 
formazione; 

- per il continuo impegno 
e per la vivace presenza nel 
Consiglio RegIOnale, rap
presentando un indispensa
bile «punto di riferimento» 
per tutta l'associazione ve
neta. 
Congratulazioni vivissime 
da parte di tutta la grande 
«Famiglia» dei Bellunesi 
nel mondo che tanto ap
prezza il suo costante impe
gno sociale in particolare 
per i giovani. 
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Lli ~Costan di Limana 
! " 

ora anche in 'Cina 
Il gruppo COSTAN 

S.p.A refrigerazione com
merciale ha concluso a Pe
chino un accordo di cessio
ne di know how, vendita di 
macchine utensili e attrez
zature, nonché vendita di 
prodotti semifiniti con la 
China National Machinery 
ad Equipment Import & 
Export Corporation e la 
Beijing Refrigerating Ma
chinery Factory. 

la più viva soddisfazione 
per la realizzazione di que
sto importante accordo di 
collaborazione, concluso 
dopo due anni di trattative 
intense che hanno visto im
pegnati Dirigenti e Respon
sabili tecnici delle aziende, 
in un fitto e utile scambio di 
informazioni e in un clima 
di reciproca stima e amici
zia. BELLUNO - Le nostre collaboratrici dell'ufficio Rosita, Eside e 

Stefania trasferite in blocco in Tipografia per il lavoro di spedi
zione del giornale di dicembre con il calendario «Stracafi,ò» 

, sono aiutate da due ex emigranti volonterosi Nino Reggio e 
Italo De David che ha scattato la foto, 

Il contratto prevede, nel 
futuro, la formazione di una 
joint venture per la produ
zione in Cina di altri model
li di attrezzature per la re
frigerazione commerciale 
ed è stato firmato per la 
parte cinese da Mr. Tang 
Meng Song - Direttore del
la CMEC e Mr. Hong 
Yong-Jian - Direttore della 
Beijing Refrigerating Ma
chinery Factory e, da parte 
italiana, da Giancarlo Ci
pelli - Condirettore Genera
le della Costan S. p.A. 

La China National Ma
chinery & Equipment Cor
poration, Beijing Branch, 
comprende un gruppo di 
aziende operanti nei diversi - ---------------------

«Questo dell'azienda bel
lunese», è stato dichiarato 
dai Dirigenti cinesi, «è il 
primo contratto nel settore 
specifico fra un gruppo del
la Repubblica Popolare di 
Cina e un'azienda del mon
do occidentale o giappone
se» e prova ancora una vQlta 
quanto sia valutata la tec
nologia italiana e sempre 

più stretto sia il rapporto 
dei due Paesi. 

Giancarlo Cipelli ha 
espresso alla parte cinese, a 
nome della Costan S.p.A, 

settori industriali con 
125.000 dipendenti. 

La Beijing Refrigerating 
Machinery Factory dispone 
di 2000 dipendenti e produ
ce compressori e impianti 
di condizionamento aria. 

La Costa n di Belluno che 
è da anni la maggiore pro
duttrice europea di mobili 
aperti per la refrigerazione 
commerciale e una delle 

. prime cinque nel mondo, ha 
affettuato, negli ultimi due 
anni, importanti accordi di 
cessione di tecnologia e 
know how in Paesi Europei 
e nell'Estremo oriente. 

Nel 1984 l'azienda bellu
nese raggiunge un fatturato 
consolidato di oltre 90 mi
liardi, con un incremento 
superiore al 30% sul 1983 e 
occupa oltre 950 persone in 
Italia e nelle quattro conso
ciate Europee e negli uffici 
di Hong Kong e Muscat 
(Oman). 

In occasione della visita in Australia dei nipoti Marinella e Gian 
provenienti da Belluno, il sig. De Battista Giacomo, unica fa
miglia bellunese nel FarNorth Queensland a Mareeba - Austra
lia - desidera mandare un sincero e caloroso saluto a tutti gli 
amici e conoscenti sparsi in tutto il mondo. 

BORGOSESIA 
Brillante e allegro pome

riggio bellunese domenica 9 
dicembre al centro sociale 
di Borgosesia per novanta 
bellunesi e simpatizzanti. 
Fra musica, canti e doi sal
tet si è gustato del buon sa
lame di Marziai e crosto li 
offerti dal consigliere Aldo 
Vergerio, nonchè lo squisito 
strudel offerto dalla madri
na signora Tessaro; il tutto 
anaffiato da «vin bon» con il 
tradizionale panettone. 

Alla fine della riuscitissi
ma festa c'è stato lo scam
bio degli auguri di fine anno 
con abbracci, tanti compli
menti ed il nostalgico pen
sierino della sera: Cara e 
amata terra natia sei sem
pre nel nostro cuore. 
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è il tuo giornale 
diffondilo! 

Finestra sull'Everest 

Un elegante libro, scritto 
da alcuni alpinisti, fra i 
quali il bellunese Gianluigi 
Quarti, figlio di Decio e 
della signora Mary De 
Marchi, sposato e padre di 
due belle bambine, occupa
to presso la Radio Monte
ceneri, iscritto al C4I di 
Belluno efacente parte del
la Famiglia Bellunese di 
Lugano. 

Il libro, in vendita presso 
le librerie di Belluno, con
tiene le impressioni di alcu
ni componenti la spedizione 
sull'Everest, sul fascino 
che esercitano le spettac~ 
lari lande tibetane, le aride 
colline, la maestosità dei 
ghiacci, la città santa di 
Lhasa, lo scoramento psi
cnico determinato dalla s~ 
litu,dine, dalla tensione, le 
difficoltà incontrate, le 
tempeste, i monsoni, il 
freddo, la paura'fer tentar 
di raggiungere i tetto del 
mondo. 

Impressioni ed espres
sioni magistralmente docu-

mentate da una ottantina 
di illustrazioni a colori. 

L'Associazione Emigran
ti Bellunesi, nel congratu
larsi col proprio associato, 
anche per il recente ricon~ 
scimento ad ,Accademico 
del Cai» , esprime il proprio 
affettuso "in bocca al 
lupo» per la prossima 
esplorazione nell'Antarti
de. U. CREMA 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1985 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor

rente n . 12062329. per i 

soci non appartenenti 

alle Famiglie . 
Le quote per il 1985 

sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio Fam, 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.000 
L. 5.000 

BIBIONE SPIAGGIA 

~ 

Privato VENDE anche separatamente in signorile condomi
nio due appartamenti completamente mobiliati sei o quattro 
letti . cucinino. servizio doccia . terrazza e posto macchina 
coperto, vista mare a cento metri dalla spiaggia. Prezzo inte
ressante anche per investimento. 
Telefonare Cortina d'Ampezzo 0436/3835 oppure scrive
re : Angela Sartori. Via Guide 78 - 32043 Cortina d'Am
pezzo. 

Il''1ì~1 P~[~ 
Inhaber Largo + 'Bottega 
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Amici Italiani, approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO in noce massiccia con varie combinazioni. 

Armadio a 5 /6 ante con base cassetti - Letto 160x 190 
Comò + specchio regolabile - Comodini a 2/3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi. 
Noi comperiamo. vendiamo e trasportiamo per voi 

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur 

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

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


