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COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA: 

Anche quest'anno i diri
genti dell'Unaie e delle 
associazioni aderenti han
no promosso incontri con 
gli emigranti rientrati nei 
paesi d'origine per le ferie 
estive. Dagli incontri -
scrive il direttore generale 
dell'UNAIE Camillo M~ 
ser - non sono emerse n~ 
vità, né vi era da aspettar
sene. Le collettività dei 
connazionali continuano 
a manifestare /'interesse 
(ma sarebbe più preciso 
dire la necessità, vista la 
mancanza di prospettive 
realistiche di rientro di 
rendere più solida la loro 
integrazione nell'ambien
te di residenza, nonostan
te aumentino le preoccu
pazioni per la caduta del
le possibilità 
occupazionali,per le inv~ 
luzioni nel campo dei di
ritti, per le chiusure nel 
sociale per l'avvenire del-

il «pacchetto emigrazi~ 
ne», nonostante l'impegno 
del Governo, ristagna nel
le sedi parlamentari e che 
le Regioni non sono anc~ 
ra riuscite a trovare un 
reale modello omogeneo 
di intervento degli 
altri provvedimenti, pur 
di primaria urgenza (la 
cittadinanza, il voto, le 
pensioni, la formazione 
culturale e professionale 
d'ei giovani, il funziona
mento della rete consola
re, la valorizzazione delle 
rimesse) non si parla. 

Potranno votare solo i connazionali che chiedono 
di essere iscritti neglt elenchi degli elettori 

..le giovani generazioni, per 
la tendenza delle società 
a considerare gli stranieri 
un peso sociale. 

Il fatto che più ha col
pito è, secondo Moser, 
l'aumento del senso di di
stacco e di sfiducia che 
serpeggia tra i connazi~ 
nali nei confronti della s~ 
cietà di origine e delle sue 
istituzioni, dopo il mo
mento di sensibilità e di 
attenzione che era stato 

. suscitato dal dinamismo 
del Governo, delle Regi~ 
ni, delle forze politiche. 
Gli emigrati osservato che 

In tema di partecipa
zione i connazionali atten
dono di essere tranquilliz
zati circa le insistenti voci 
di «veti» di paesi stranieri 
all'elezione dei comiiati 
dell'emigrazione e si chie
dono perché non si pensi 
di superare gli ostacoli 
adottando, con la neces
saria modifica legislati
va, il «voto per corrispon
denza». Per questo attri
buiscono grande valore 
alla 20 Conferenza nazi~ 
naie dell'emigrazione e 
chiedono di poter espri
mere nel modo più diretto 
possibile il loro contribu
to di idee, di opinioni, di 
esper.ienze, partecipando 
alla sua impostazione ed 
alla sua preparazione at
traverso le loro espressi~ 
ni organizzate ed alla sua 
preparazione attraverso 
le pre-conferenze conti
nentali dell'emigrazione 
italiana. 

Nuova petizione dell' Associa
zione Nazionale Alpini per il 
voto all' estero degli Emigran-

ti. Raccolte 216 mila fir~~ 
L'Associazione Nazionale degli Alpini ha di nuovo lancia

to una petizione popolare per il voto all'estero dei cittadini 
italiani emigrati, raccogliendo in breve lasso di tempo ben 
215.700. 

Come si ricorderà già nella precedente legislatura l'Asso
ciazione aveva raccolto un numero elevatissimo di firme sot
to una analoga petizione che fu poi consegnata al presidente 
della Repubblica Pertini. 

L'Associazione, che ha molte diramazioni all'estero, si è 
sempre interessata a questo particolare problema degli emi
grati, tanto che nel recente raduno nazionale a Trieste il 
corteo esponeva strlscioni del tipo «il 12 e 13 maggio non 
hanno potuto votare per cattiva volontà politica», riferendosi 
ovviamente agli emigrati, e, ancora: «ai politici chiediamo 
più serietà e competenza e meno dientelismo». . 

Per le elezioni dei Co
mitati dell'emigrazione 
italiana, che si terranno il 
15 m~m:o ed il 30 aprile 
r.rosslml, sta per arnvare 
Il momento dell'impegno 
organ!zzativo., della pre
parazIOne sena e coscIen
te, anche del confronto. 
L'augurio è che si eviti il 
gioco dello scaricabarile, 
le grandi o piccole mano
vre di cui si è avuta già 
qualche avvisaglia. In
tanto il testo del regola
mento di esecuzione, per 
quanto (nel momento in . 
cui scriviamo) non sia 
stato ancora pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, 
circola ormai negli am
bienti interessati, i quali 
stanno mettendo a punto 
le rispettive strategIe. 

Punto fondamentale 
che distingue le elezioni 
dei Comitati dell'emigra
zione dalle normali con
sultazioni politiche o am
ministrative è la mancan
za delle schede di 
votazione. Per votare i 
connazionali all'estero 

(q uelli residenti nelle cir
coscrizioni consolari 
dove risiedono almeno 
tremila cittadini italiani) 
dovranno prendere l'ini
ziativa e cliiedere di esse
re iscritti negli appositi 
elenchi degli e7ettori 
presso i Consolati. 

Per essere iscritti essi 
dovranno esibire un pas
saporto od altro docu
mento che attesti il pos
sesso della cittadinanza 
italiana, documentare 
inoltre la residenza nella 
circoscrizione da almeno 
un anno e dichiarare di 

Il Ministro Andreotti 
ha presentato il disegno 
di legge relativo ai problemi 
della doppia cittadinanza 

Nella seduta del 20 settembre del Consiglio dei Ministri, 
tenutosi a Palazzo Chigi e presieduta dal Vice Presidente 
del Consiglio, Arnaldo Forlani, il Ministro degli Affari <EE
steri, Giulio Andreotti, ha presentato un disegno di legge 
(approvato dal Consiglio) che, sino alla riforma organica 
della disciplina della cittadinanza, conserva la possibilità di 
opzione per coloro i quali sono titolari di doppia cittadinan
za al raggiugimento della maggiore età. Lo stesso provvedi
mento prevede, inoltre, la possibilità di riacquistare la citta
dinanza per chi l'abbia persa a causa del mancato esercizio 
della predetta opzione, avvalendosi di una procedura parti- _ 
colarmente snella. . 

S.ul ponte-«Cadore~) 
< I '1' 

a novembre si transiterà 

Secondo quanto comunicato in questi giorni da parte degli addetti ai lavori, il 
«Ponte Cadore)) sarà transitabile nel prossimo mese di novembre. Una delle 
opere più prestigiose costruitè dali' Anas tra Macchietto e Tai di Cadore che 
scavalca il Piave elim~nando gli 11 chilometri di strad~ tortuosa e pericolosa, la 
famosa Cavaliera. E un primo passo concreto per facilitare la viabilità verso il 
Cadore, Cortina ed il Comelico. Attesa ora per conoscere lo stato dei lavori 
della galleria da Cimagogna a Santo Stefano di Cadore. 

essere elettori. Le iscri
zioni si chiudono trenta 
giorni prima della data 
deUe elezioni. 

E quindi prima che 
scada il termine per le 
iscrizioni negli elenchi 
degli elettori che le asso
ciazioni degli emigrati e 
le altre organizzazIOni in
teressa te (che sono poi 
quelle chiamate a pre
sentare le liste elettorali) 
dovranno «mettercela 
tutta» nel convincere i 
connazionali ad iscriversi 
per poi pa.rt~cipare in 
modo maSSICCIO alle ele
zioni: sarà così che esse 
potranno dimostrare, la 
loro effettiva «presa» sul
la collettività. Questo, 
naturalmente, in aggiun
ta all'azione informativa 
dei Consolati e della 
stampa di emigrazione. 

Solo dopo la chiusura 
delle iscnzioni si cono
scerà~ quindi , per ciascu
na circoscrizione, il nu
mero dei connazionali 
che potranno votare, e 
sulla base di questo dato 
si potrà procedere sul po
sto alla stampa delle 
schede di votaZIone, alla 
costituzione dd numero 
di seggi ritenuto necessa
rio, alle altre operazioni. 
-Ed è evidente che anche 
le spese necessarie per 
quest~ pr!me elezioni dei 
ComItatI saranno per 
buona parte in relazione 
al numero di connaziona
li che vi prenderanno 

(CONTINUA A PAGINA 16) 

~ Importante appuntamento 

«I Belumat)) 
a Zurigo -

Sabato 19 ottobre alle ore 
20, presso la Casa d'Italia di 
Zurigo - Erismannstr. 6 - si 
esibiranno i due famosi can
tautori dialettali Bellunesi «I 
Belumat», in occasione degli 
annuali incontri culturali or
ganizzati dalle Associazioni 
Venete che compongono il 
Caves. 

Domenica 20 alle ore 9 -
stesso indirizzo - si svolgerà 
il sesto incontro - confronto 
con le autorità Regionali e 
l'emigrazione veneta in Sviz
zera. 
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Nuova Carta 
1:25.000 
per 
escursionisti 

È stato edito negli scorsi 
giorni, a cura della Casa 
Editrice Tabacco di Udine, 
il nuovo foglio n. 010 della 
serie «Carte topografiche 
per escursionisti », scala 
1:25.000 «Dolomiti di Se
sto», riguardante l'Alta Pu
steria con le zone di Sesto, 
San Candido e Dobbiaco, la 
zona delle Tre Cime di La
varedo con Misurina e par
te del Comune di Auronzo 
di Cadore e della Val Co
melico. 

indubbia utilità soprattutto 
per gli alpinisti e gli escur
sionisti. In essa sono indica
ti, fra l'altro, i punti di par
tenza e buona parte dei per
corsi delle Alte Vie delle 

Dolomiti n. 3, 4 e 5, deno
minate rispettivamente 
«dei Camosci», «di Gro
hmann», «di Tiziano», con i 
vari ,rifugi dalle stesse toc
cati. 

Questa nuova carta, di 
chiara lettura, e che si allac
cia al foglio n. 03 di Cortina 
d'Ampezzo, precedente
mente pubblicato., sarà di 

Il popolare giornalista televisivo Paolo Fraiese viene colto dal
l'obiettivo di Da Vià mentre consuma il pranzo con gli alpini in 
occasione delle esercitazioni sulle Dolomiti. 

=, s 
19 Immobilare Bafile 

di Giorgio Tonon 

30017 Lido di Jesolo (VE) 
Via Bafile 386-388 

Te/. (0421) 93129 
Casella Postale 196 

Per particolari agevolazioni 
rivolgersi all'indirizzo del giornale 

IN JESOLO LIDO 

CEDIAMO lato mare (a circa 50 metri) zona centra
le, piccola Pensione a conduzione familiare (12 came
re). completamente attrezzata. 
Lire 75.000.000 dilazionabili. 

CEDIAMO fronte via Bafile. Bar-Gelateria con am
pia terrazza. Prezzo interessante. 

CEDIAMO piazza Mazzini, negozio d'angolo di 
Foto - Articoli da ' regalo - Bijiotteria; ottimo reddito 
dimostrabile. 

CEDIAMO fronte via Bafile negozio 100 m2 di ali
mentari - piccolo supermercato. Lire 70.000.000. 

CEDIAMO fronte via Bafile ampio negozio Cerami
che. Articoli da regalo, _zona centralissima di grande 
passaggio. 
VENDIAMO - PER MUTIAMO - AFFITTIAMO alber
go 45 camere a 100 metri dal mare con piscina. 

VENDIAMO sulla spiaggia awiatissimo chiosco con 
alto reddito stagionale. 

VENDIAMO appartamento fronte mare. 4 cam'ere, 
soggiorno con terrazza, cucina, doppi servizi, posto 
auto privato, arredato. Lire 120.000.000. 

VENDIAMO zona piazza Mazzini, a 100 metri dal 
mare, appartamenti 3 camere soggiorno, cucina, ba
gno, arredati . Lire 54.000.000. 

VENDIAMO grande villa fronte mare con 6.000 m2 

di parco. 
VENDIAMO A 50 metri dal mare, casa di 6 appar

tamenti, posti auto recintati; adatta per investimento a 
reddito. 

VENDIAMO fronte corso principale albergo di 65 
camere con grande terrazza, ben arredato e attrezza
to. 

CERCHIAMO per nostra clientela alberghi da pren
dere in gestione zone montane affermate. 

VENDIAMO fronte corso principale immobile di 
250 ~m2 (4 vetrine) adibito a Supermercato. Alto reddi
to. 

VENDIAMO in zona Pineta di Jesolo villetta singola 
(3 camere, soggiorno, cucina, doppi servizi, magazzi
no, terrazze) con 1.500 m2 di parco . Lire 
160.000.000. 

VENDIAMO appartamenti media grandezza a Sap
pada, in villette di nuova costruzione. Iva 2%. 

Giulio Di Lorenzo 
nuovo direttore generale 
Emigrazione al 
Ministro Affari Esteri 

Il nuovo Direttore Ge
nerale dell'Emigrazione 
e degli Affari Sociali al 
Ministero degli Affari 
Esteri, Giulio Di Loren
zo, è nato a Roma ed ha 
56 anni. Si è laureato al
l'Università di Roma nel 
1952 ed è entrato in di
plomazia nel 1955. Ha 
prestato servizio al Mi
nistero degli Affari Este
ri nelle Direzioni Gene
rdli dell'Emigrazione, 
degli Affari Politici e de
gli Affari Economici ed 
al Gabinetto del Mini
stro. All'estero è stato 
nelle sedi di New York, 
Ankara e Londra. Negli 
ultimi 12 anni egli ha ri
coperto gli incarichi di 
Ministro Consigliere 
dell'ambasciata presso 
la Santa Sede e diAma
basciatore della Repub
blica in Sud Africa e di 
Console Generale in 
New York. 
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DAL DIPARTIMENTO FORESTE DELLA REGIONE 

Corso per lavoratori forestali 
del settore vivaistico 

Sospirolo 14 - 18 ottobre 1985 

Nella sede del vivaio fo
restale regionale di Sospiro
lo si svolgerà, dal 14 al 18 
ottobre 1985, un corso di 
formazione professionale 
per lavoratori forestali del 
settore vivaistico che opera
no alle dipendenze degli 
Ispettorati Ripartimentali 

delle Foreste -di Belluno, 
Treviso, Verona e Vicenza. 

L'organizzazione è cura
ta dal Dipartimeno per le 
foreste e l'Economia Mon
tana in base a quanto previ
sto dall'art. 31 della Legge 
Forestale Regionale. 

AI corso parteciperanno 

[If~~~irt~~~~[[~lI§Il~1~J~I~1~~jt~~~~~~~~lt1frt[tlr~fj~~jf~tI[tI~I[jffIIIjfE\f~~II[l\\j~\~t~I~tII[t~tj~H~jj*~tf~~~1 

Segnalazioni ' 
«Incontri - Un ponte tra 

le collettività italiane emi
grate e le comunità locali», 
è una Associazione nata a 
Bruxelles nel 1981. 

Si propone di promuove
re delle attività che stabili
scano duraturi legami tra la 
collettività degli italiani re
sidenti all'estero, in partico
lare in Belgio, e le comunità 
ospitanti. Si adopera anche, 
per organizzare incontri 
che permettano di appro
fondire sia le conoscenze 
delle diverse culture euro
pee, che l'analisi dei proble
mi politici, economici e so
ciali interessanti tutti i cit
tadini della Comunità 
Europea. 

Proprio per questo, il 22 
e 23 novembre 1984, «Incon
tri» ha organizzato nella ca
pitale belga un convegno 
dal titolo: verso una cittadi
nanza europea. 

Sotto l'alto patronato di 
qualificate autorità italia
ne, belghe e della Comunità 
Europea, sono intervenute 
personalità politiche, pro
fessori universitari e giorna
listi delle due nazioni. Essi 
hanno sviluppato il tema 
dell'incontro, sotto l'aspetto 
giuridico, politico e socio
culturale. Gli atti delle inte
ressanti giornate, sono ora 
disponibili in quanto la stes
sa Associazione ha provve
duto haraccoglierli in un 
agile val umetto. 

Bers une citoyenneté, eu
ropéenne Bruxellese 1984, 
pp. 11-120, 350 FB. Si può 
richiedere a: Incontri - 26, 
Rue Saint - Laurent - 1000 
Bruxelles (Belgio). 

m 
Ennio Soccal, sotto gli 

auspici della locale associa
zione culturale «Nuove pro
poste», ha dato recentemen
te alle stampe una smilza 
raccolta di poesie in dialetto 
alpagoto. 

Non nuovo ad esperienze 
poetiche, questa volta egli si 

è cimentato con una parlata 
che non capita spesso di ve
dere usata in versi. 

L'autore, riflette sui 
grandi temi della vita: la na
scita, la morte, la sofferen
za quotidiana mentre non 
mancano i momenti della 
nostalgia e del raccoglimen
to. 

Le liriche, scarne e prive 
di rima tradizionale, testi
moniano una voce dimessa 
e a tratti malinconica che 
trova comunque il modo di 
comunicare sentimenti e 
impressioni significative. 

E. SOCCAL, Stris, Bel
luno, Tipografia Piave, 
1985, pp. 9-44. 

m 
Interrompendo un silen

zio che il nostro giornale si è 
imposto circa le opere di 
poesia in italiano, questa 
volta segnala un volume di 
liriche di Giovanni Vie\. 

Nato nel novarese da ge
nitori bellunesi, già curato
re della rubrica artistica del 
nostro periodico, Viel ha ti
tolato significativamente la 
sua raccolta: Maternità. 

I tre argomenti attorno ai 
quali ha organizzato iJ suo 
discorso poetico e cioèArte, 
Montagna e Vita, riflettono 
una sensibilità delicata e 
originale. 

I profili poetici degli arti
sti da lui conosciuti, la gran
de passione per l'incontami
nato ambiente montano, le 
gioie e i dolori che accomu
nano tutti gli uomini, trova
no nell'autore un cantore 
appassionato che si esprime 
con un linguaggio equili-
brato e quasi sempre acces
sibile. 

G . VIEL Maternità , 
Battaglia Terme 1985, pp. 
5-49, lire 4500. 

(Prop. letteraria riserva
ta LA GALIVERNA via 
Terme, 96 - 35041 Battaglia 
Terme (PD). 

PAOLO CONTE 

dodici giovani operai fore
stali, provenienti da tutta la 
Regione, i quali seguiranno 
le lezioni tenute da tecnici 
del Dipartimento Foreste e 
degli Ispettorati Riparti
mentali . 

Scopo delle lezioni e 
delle esercitazioni sarà 
quello di fornire ai parteci
panti una migliore e più 
specifica preparazione in 
merito alla conduzione dei 
vivai forestali, alle pratiche 
colturali ed alle tecniche vi
vaistiche più aggiornate per 
la produzione di materiale 
forestale di propagazione e 
di rimboschimento. 

Le lezioni avranno un ca
rattere eminentemente pra
tico e daranno modo ai gio
vani allievi di apprendere 
tutte le varie fasi colturali 
costituenti l'attività di vi
vaio dalla semina fino alla 
collocazione a dimora delle 
piantine. A tale fine saran
no eseguite anche alcune 
esercitazioni di rimboschi
mento in alcuni cantieri fo
restali del bellunese. 

In particolare tra gli ar
gomenti in programma sa
ranno affrontati: il tratta
mento e la conservazione 
delle sementi, le lavorazioni 
del terreno, l'uso delle prin
cipali specie forestali, i tra
pianto ed il rimboschimen
to. 

Con questo corso il Di
partimento Foreste vuole 
fornire ai partecipanti una 
idonea preparazione che 
permetterà loro di operare 
proficuamente e con suc
cesso nella attività che la 
Regione svolge tramite i 
propri vivai forestali regio
nali. 

Inoltre, il corso sarà oc
casione per illustrare alle 
maestranze la fondamenta
le importanza che anche 
l'attività vivaistica riveste 
nell'area di tutela del terri
torio che la Regione attua a 
favore della collettività at
traverso gli strumenti forni
ti dalla Legge Forestale Re
gionale. 

Rinnova 
la tua adesione 
versando 
la quota a 

((Bellunesi nel 
.mondo)). 
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• L'avv. Maurizio~Paniz 
riconfermato Presidente dell' A.E~B. 

• Nuovo assetto dell'Esecutivo 
Soddisfazione per i ri

sultati scaturiti dalla re
centeAssemblea di Sedi
co; collaborazione più 
intensa e produttiva con 
le forze politiche e com
merciali della provincia; 
impegno ad essere ancor 
più propositivi e tenaci a 
favore del mondo del
l'emigrazione; queste, in 
sintesi, le direttrici che 
mi sembra di poter indi
viduare nella breve co
municazione dell'avv. 
Paniz, nuovamente con
fermato all'unanimità 
dal Consiglio direttivo: 
Presidente dell'A.E.B. 

L'elezione è avvenuta 
successivamente alla no
mina dei neo - consiglie
ri, dei rappresentanti de
gli ex - emigranti e dei 
revisori dei conti che, 
com'è previsto dallo Sta
tuto dell'Associazione, 
sono stati scelti attraver
so i consensi pervenuti 
dalle numerose Famiglie 
sparse nel mondo, e che 
rimarranno in carica per 
il prossimo triennio. 

Nel corso della sedu
tà;si 'è'pure provveduto 
ad eleggere' i CoO-presi
denti nelle persone dei 
comm. Renato De Fanti 
ed Umberto Crema, che 
già in precedenza aveva
no dimostrato, rivesten
do lo stesso incarico, am
pia disponibilità ed atti
vismo nell'affiancare il 
loro collega. 

Per quanto riguarda il 
Comitato Esecutivo, a 
seguito dell'unica nuova 
entrata di Laura Cason, 
della riconferma del pre
sidente Paniz, e dei coo
presidenti Crema e De 
Fanti, continueranno ad 
esserne membri attivi: il 
rag. Crespan, il rag. But
tignon, il rag. Bertoldin e 
Dino Bridda. -

Ricordo che, in quali
tà di membro di diritto, 
farà parte pure dell'Ese
cutivo lo stesso Direttore 
del mensile: «Bellunesi 
nel Mondo», organo uf
ficiale dell'A.E.B. 

La nomina a tale inca
rico - attualmente rico
perto dall'ing. Barcello
ni Corte, sarà oggetto 
della prossima seduta 
del Consiglio Direttivo 
chiamato ad esprimersi 
in questo senso, proprio 
a seguito della scadenza 
dei mandati relativi ai 
componenti la direzione 
del giornale. 

Questo è tutto per 
quanto attiene all'asset
to interno. 

A livello di interventi, 
segnalerei invece una 

---

concordanza di opinioni 
positive, da parte dei 
consiglieri, circa l'As
semblea annuale. 

Oltre ai contenuti del 
dibattito, · espressione 
tangibile di una crescita 
qualitativa a livello di 
idee e proposte emerse 
da parte degli emigranti, 
protagonisti diretti a Se
dico; si è altresì riscon
trata una buona adesio
ne di autorità locali, re
gionali, nazionali che 
hanno dato, attraverso il 
loro apporto, la sensa
zione di essere attenti in
terlocutori nel capire e 
promuovere, ciascuno 
nel proprio ambito di 
competenza, le istanze 
degli emigranti bellune
si. 

Il nostro giornale ha 
ampiamente documen
tato, com'era doveroso, 
data l'importanza del
l'incontro, le fasi più sa
lienti della 19° Assem
blea; il Consiglio ha pe
raltro auspicato che in 
futuro ci sia una mag
giore presenza, anche,at
traverso altre reti d'in
formazione locali, di 
questo tipo di avveni
menti, che rivestono una 
considerevole rilevanza 
in tutta la provincia. 

REGIONE VENETO 

L'Avv. Maurizio Paniz. 

La presenza del-
1'A.E.B. - per tutto ciò 
che ha rappresentato e 
continua a rappresentare 
per decine di migliaia di 
bellunesi all'estero - non 
dev'essere ignorata nem
meno a livello di inziati
ve umanitarie o di rico
noscimenti. 

U,n preciso riferimen
to, a tale proposito, è ve
nuto dalla cons. Ester 
Riposi che ha manifesta
to /'intento di poter coin
volgere qualche perso
naggio bellunese, emi
grante, nelle ~elezioni di 
premi' significaUvr che"si 
·svolgono in .. proy.inc;ia: 
quali ad esempio il ,«San 
Martino» o «l'Agordino 
d'oro». 

Durante la seduta 

sono stati quindi esami-_ 
nati i numerosi incontri 
estivi tra cui spiccanoAr
ten - organizzato dagli 
ex ~ emigranti -, e Mat
tmark - a suffragio delle 
vittime delfa tragedia 
nella quale persero la 
vita, 20 anni fa, tra gli 
altri, anche 17 bellunesi. 

Si prospettano per la 
fine di settembre: la Ta
vola Rotonda delle Fa
miglie della Svizzera e, 
in novembre, il viaggio in 
Sud - America che ha 
raccolto già molte ade
sioni. 

Un ultimo spazio vor
rei riservarlo, stavolta, 
alla Consulta: organo 
regionale che funge da 
trait d'union tra gli emi
granti, le Associazioni 
che li rappresentano e la 
Regione del Veneto. 

A seguito delle recenti 
elezioni amministrative, 
dovranno essere ora no
minati anche i nuovi con
sultori. 

Il Consiglio, a tal fine, 
si è riservato di conosce
re la disponibilità del
l'ing. Barcel/oni - già 
Presidente della Consul
ta - per una eventuale 
Sua riconferma in rap
presentanza dell'A.E.B. 

LAURACASON 

Le Commissioni- Consiliari 
1) Programmazione - Bilancio - Enti Locali

Affari Istituzionali e generali - Controlli -
Personale 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Componenti: 

Tanzarella Angelo P,C.I . 
Pontarollo Giacomo D.C. 
Zanella Siro P.S.I. 
Cremonese Gian
franco, Guillion 
Mangilli Vittorio, 
Pellicani Giovanni, 
Rocchetta Franco, 
Sala Giorgio. 

2) Urbanistica - Difesa del suolo - Lavori 
pubblici - Trasporti - Viabilità - Porti ed 
Aeroporti. 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Componenti: 

D.C. 
P.S.I. 
P.C.I. 

Cortese Marino 
Mainardi Bortolo 
De B. C. Luisa 
Beggiato Ettore, 
Berra Guido, Boato 
Michele, Comenci
ni Fabrizio, Ferrari 
Wilmo, Pasetto 
Antonio, Siviero 
James, Tomiolo Al
berto, Varnier Giu
liano. 

3) Lavoro - Industria - Artigianato - Com
mercio - Cave e Torbiere - Acque Termali. 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Componenti: 

Covalo Luigi P.S.1. 
Da Dalt Roberto D.C 
Bragaja Giorgio P.C.L 
Canella Bruno, Ca
puzzo Luigi, Galli
naro Luciano, Per
ticara Sante. 

4) Agricoltura - Foreste - Caccia e pesca -
Bonifica - Economia Montana. 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Componenti: 

Rugolotto Raffaello D.C. 
Lodo Valentino P.c.I. 
Fontana Gaetano D.C. 
Basso Luigi. Bene-
des Fidenzio, Fusa-
ro Adriano, Tassi-
nari Vittorio 

5) Sicurezza Sociale - Igiene - Sanità - Assi
stenza. 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Componenti: 

Berra Renzo P.R.I. 
Leone Annamaria D.C. 
Biasibetti Laura P.c.I. 
Casadei Amelia, 
Contolini Ottavio, 
Dal Sasso Felice. 

6) Istruzione ed Assistenza scolastica - Atti
vità Culturali - Problemi della ricerca 
scientifica - Sport - Turismo. 

Presidente Favaro Giampietro D.C, 
V. Presidente Comencini Fabrizio M.S.1. 
Segretario Pupillo Giuseppe 
Componenti: Delaini Carlo, Dal 

Sasso Giuseppina, 
Morandina Rena
to, Reolon Luigi 

J&ar~l3 

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CAPORE 
PIEVE DI CADORE 

Gara d'Appalto 
concorso per il 

«Gran Caffé Tiziano)) 
PIEVE DI CADORE 

la Magnifica Comunità di Cadore ha indetto un 
concorso per l'appalto del «Gran Caffè Tiziano». Il 
famoso locale ubicato nel pianoterra (ha in uso an
che i vani del seminterrato) del Palazzo Comunita
tivo in Pieve, pienamente agibili agli effetti della 
prevenzione incendi. 

Ogni ditta concorrente dovrà far pervenire alla 
Cancelleria della Comunità l'offerta in plico sigilla
to, con i documenti richiesti entro le ore 12 del 
giorno 10 dicembre 1985. 

Il vincitore del concorso ha la possibilità di qual
siasi dislocazione interna delle attrezzature fermi 
restando alcuni punti da osservare. Tra questi la 
eliminazione di flippers e di altri giochi rumorosi, 
dotare l'ambiente di orchestrina per almeno dieci 
giorni di agosto di ogni anrio e una settimana tra 
dicembre a gennaio; dotare il personale di unifor
me da concordare con la Magnifica Comunità. 

l'Ente affittante delibera entro 10 giorni dalla 
presentazione delle offerte, tenendo conto, oltre 
che del canone offerto, dell'entità dell'arredo, del
le qualità professionali. 

Gli interessati possono prendere conoscenza di 
tutte le altre clausole del capitolato e delle condi
zioni dell'ambiente presso la Cancelleria suddetta, 
Piazza Tiziano, Pieve di Cadore (Tel. 0435/32262 
tutte le mattine dei giorni feriali). 

IL PRESIDENTE 
Cav. Lav. Giuseppe Vecellio 

Saluto del Prefetto ai Bellunesi 
! II prefetto di Belluno, 
. dotto Salvatore Cassisi la
scia a fine mese l'incarico. 

Ecco il saluto che ha in
dirizzato pubblicamente ai 
bellunesi.~ «Dopo quasi due 
anni di permanenza lascio 
la Prefettura di Belluno ed 
insieme il servizio per rag
giunti limiti di età, allonta
nandomi. con sincero ram
marico da questa provin
cia. 

Reco con me il ricordo 
più vivo delle doti di pro
fonda umanità e sensibilità 

deHe laboriose genti delle 
vallate bellunesi. Nel mo
mento del commiato, invio 
alle autorità tutte il più 
sentito ringraziamento per 
la collaborazione realizza
ta in unità d'intenti a tutela 
del pubblico bene, ed il sa
luto più fervido ed augura
le per il futuro. Alla popo
lazione di questa tenace 
provincia rivolgo un saluto 
affettuoso, esprimendo sen
titamente l'augurio che 
possa realizzare sempre 
maggiori traguardi di bene 
morale e materiale». 

Sul prossimo numero 
Aarau - Soletta 

Sabato 21 settembre è stato ufficialmente consegnato il 
gonfalone alla 24° «Famiglia Bellunese» in Svizzera alla 
presenza di numerose autorità svizzere ed italiane e di tanti 
amigranti. 

Solenne celebrazione e benedizione da parte del Missio
nario Bellunese don Giuliano Dalla Sega. 

Gerlafingen 
Domenica 22 settembre si è svolto l'annuale Convegno 

dei Presidenti e collaboratori delle «Famiglie Bellunesi» in 
Svizzera. 

Hanno partecipato dall'Italia il seno De Toffol, il Consi
gliere Regionale arch. Mainardi, l'ing. Barcelloni per la 
Consulta, l'avv. Paniz Presidente dell'A.E.B. con i consi
glieri Bertoldin, Dal Pian, De David, Tormen ed il Diretto
re De Martin, alcuni sindaci e rappresentanti della Comu
nità Montana Feltrina. 

Ampie e complete le relazioni fatte da Lodi e Bianchet. 

A S. Gregorio nelle Alpi 
Domenica 29 settembre si è ufficialmente inaugurato un 
monumento dedicato ai . lavoro ed in emigrazio-
ne, opera dello scu e Francesco Tng . 

Presenti le sime autorità della Provin ia, il Vice Pre-
sidente della egione dotto Carraro, Don Difi~errando 
Missionario a Lugano, dirigenti A.E.B., rapprese tanti del
le Famiglie Bellunesi nel mondo e molti ex emigr nti. 
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411.tflr~ 
Per la quarta volta ci sia

mo' ritrovati, come fra vec
chi amici, per festeggiare 
anche quest anno i premiati 
con l'Agordino d'oro. E con 
essi «I discreti», abbiamo 
festeggiato i promotori del
l'originale iniziativa che di 
anno in anno riscuote sem
pre maggior successo: la 
prossima edizione sarà ono
rata dal Presidente della 
Repubblica Francesco Cos
siga, cosÌ come già lo fu 
quella del 1983 con la pre
senza del Presidente San
dro Pertini - «in primis». La 
Comunità Montana Agor
dina, ideatrice della mani
festazione, la cui idea prin
cipale è di premiare i meriti 
di persone «importanti» ma 
«discrete», COSI come è ri
servato, e perciò discreto, il 
carattere degli abitanti del
la splendida vallata che ha 
dato il nome all'ambito pre
mio. 

Fino ad oggi i premiati 
sono stati selezionati in ogni 
settore della vita civile: 
giornalisti, scrittori, musici
sti, storici, operatori econo
mici e sociali, sportivi. Fra 
di essi, sempre onorevol
mente presenti i «discreti» 
Bellunesi. Nella prima edi
zione Rodolfo Sonego, noto 
sceneggiatore di celebri 
films e, 40 anni fa, è giusto 
ricordarlo, valoroso coman
dante partigiano nell'Alpa
go con il nome di «Benvenu
to Cellini». Nella seconda, 
l'industriale Bruno Dai Prà, 
co~ alle.s{?alle una car~iera i 
CUI rapidi e crescenti suc
cessi - le sue industrie sono 
fra le prime nel mondo per 
innovazioni tecnologiche e 
modernità di gestione - lo 
hanno fatto emergere tra 

'~.' 

Agordino d'oro 
«I discreti» 

Agordo - 31 agosto 1985 

L'ideatore del premio Rolly Marchi presenta i destinatari del
l'ambito riconoscimento; presenti numerose autorità fra le 
quali il Ministro di Grazia e Giutizia on.le Martinazzoli. 

tutti i nostri industriali e lo 
hanno reso assai meritevole 
dell'ambito premio anche 
per avere donato agli ex 
emigranti di Taibon, suo 
paese d'orgine, una grande 
ed accogliente «Casa di Ri
poso». 

Nella terza edizione, è 
stato onorato Don Ferdi
nando Tamis, storico di 
grande prestigio, autore 
della Monumentale opera 
sulla storia dell'Agordino. 

Nella ediiione di que
st'anno possiamo considera-

re Bellunese il prof. Giovan
ni Angelini - benché nato a 
Udine, ma figlio di madre 
zoldana ~ perché, dal 1958, 
è primario medico del
l'Ospedale Civile di Bellu
no (ed oggi «primario eme
rito»). Uomo di vasta cultu
ra, che ha ricercato e scritto 
sulle nostre celebri monta
gne, dedicando proprio al 
«Civetta» uno splendido vo
lume, ed è cittadino onora
rio dei due Comuni della 
Val di Zoldo. 

Ma tra i premiati di que-

Una splendida veduta del «broi» sede naturale per la cerimonia della consegna del premio 
l'Agordino d'oro <II Discreti», 

Lampadari e Artiéoli Regalp 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 
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st'anno, tra i meritatissimi 
applausi, sono saliti sulla 
tribuna (eretta davanti al 
Municipio di Agordo con in 
faccia il verdissimo «Broi» 
brulicante di gente celebre 
e non) i componenti della 
«staffetta» vincitrice, nello 
sci di fondo, della «Coppa 
del mondo», il lO marzo 
scorso, che da oltre 20 anni 
era traguardo prestigioso 
dei Paesi Scandinavi. Tra di 
essi il «capitano» Maurilio 
De Zolt, di San Pietro di 
Cadore, tredici volte cam
pione nazionale e da cinque 
anni «numero uno» del fon
dismo italiano. 

Non vi è dubbio che que
sta manifestazione così 
schietta e generosa, ideata 
dal notissimo scrittore e 
giornalista, nonché celebre 
«scalatore», Rolly Marchi 
in unione con la Comunità 
Montana Agordina, presie
duta da Floriano Prà, Sin
daco di Alleghe e prestigio
so albergatore ha anche un 
particolare interesse: quello 
di far maggiormente cono
scere''le nostre montagne, le 
ridenti vallate e gli acco
glienti Paesi che formano il 
comprensorio - composto 
dà ben 16 Comuni - oltre i 
confini provinciali e regio
nali. E questa non è stata 
un'impresa da poco se pen
siamo quali concorrenti la 
conca agordina ha di fronte 
sia al di qua e che al di là 
della nostra troppo «discre
ta» provincia ... 

Concludiamo queste bre
vi note suggerendo alla au
torevole giuria, presieduta 
dall'ono Virginio Rognoni, 
di guardare nella prossima 
edizione del PremIO, anche 
al mondo della nostra emi
grazione dove non sarà dif
ficile trovare eminenti e «di
screti» personalità che nel 
corso della loro esistenza 
hanno onorato, con il loro 
lavoro e con le loro inziati
ve, il Paese di chi li ha ospi
tati e quello dal quale sono 
partiti. 

ESTER RIPOSI 

ORIZZONTI 

N.W 
OTTOBRE 1985 

Dalla tasca del grembiule 
Scrivo queste note nel giorno dell'anniversario 

della morte improvvisa di Papa Luciani e, in pro
spettiva del mese di ottobre, non posso non riferirmi 
a lui che ci è sempre maestro. 

~ 
Nella festa della Madonna della Salute del 1975 il 

Patriarca Luciani raccontava ai veneziani: «Una co
pia del quadro della nostra Madonna è esposto, in 
questi giorni, nella Cattedrale di S. Maria a Rio 
Grande do Sul. L'hanno richiesto i discendenti degli 
immigrati veneti colà in gran numero. Sono andato 
io stesso a portarlo in terra brasiliana e sono ritornato 
appena stamattina. 

~ 
Domenica scorsa ho concelebrato con quindici ve

scovi davanti a duecentomila persone. Nel grande 
piazzale del raduno uno striscione mi diceva: «Quan
do torna in Italia dica ai veneti che noi restiamo 
fedeli alla devozione alla Madonna». 

~ 
Meglio però dello striscione parla il Monumento 

all'Emigrante Italiano in Caxias do Sul. Un emi
grante ha sulle spalle una zappa con infilato nel ma
nico, il fagoto dell'espatrio. Sua moglie, nella tipica 
veste delle nostre nonne, porta in braccio un bambi
no, ma fuori della tasca del grembiule le spunta la 
corona del Rosario. 

~i 
Con questo monumento ancora davanti agli occhi, 

più che alla Madonna nostra madre, penso alla Ma
donna nostra sorella, che ha avuto gli stessi nostri 
problemi, che è dovuta emigrare e che noi dobbiamo 
imitare, specialmente nella fede». 

~ 
Imitare la Madonna nella fede; cioè in una fiducia 

in Dio, in Gesù Cristo, nella Chiesa che si traduca 
nell'adesione al Vangelo. 

«Non ci sono cento strade per arrivare in Paradiso 
- era solito dire Albino Luciani, - ce n'è una sola: 
quella dei Comandamenti e delle virtù cristiane». 

~ 
Difficile? Certo. Impossibile? No, se chiediamo 

l'aiuto del Signore. Non è necessario che la corona 
del Rosario spunti fuori dalle nostre tasche, ma è 
importante che la preghiera (meglio se anche il Ro
sario) trovi spazio nella nostra vita, ogni giorno. 

~ 
Così (e solo così) non daremo dell'esagerato al 

nostro Papa bellunese, quando riprendendo un'affer
mazione del Concilio, ci dice che «diventare santi, 
per i cristiani, non è un lusso, ma un dovere». 

DON MARIO 

Posta senza francobollo 
Ringraziamo ancora tut

ti coloro che ci hanno ricor
dato durante le vacanze in
viandoci saluti che ricam
biamo di vero cuore: '. 

Da Poretta Terme (Bo) il 
coro La Valle di Padova; da 
Eu Champagne Remis 
(Francia) gli amici della 
Famiglia Bellunese di Fle
ron; dal Mar del Plata ç4r
gentina) Zilli Vìviana; da 
Madrid (Spagna) Berto ed 
amici; da Rovigo cavo Ange
lo Teston; dall'Olanda c~ 
niugi Bridda; da Milano 
Attilio; da Auronzo Laura 
Cason con la firma del Pre
sidente della Repubblica 
Cossiga, da Torre Pedrera 
coniugi De Fanti; dall'In
donesia De Min Urbano; da 
Bardonecchia cav. Collaz
zuol; dalla Jugoslavia Pa~ 
la Bortolan ed amici. 

D 

Da Sanremo i sarti Luigi 
Fant e Reolon, da Roma 
Don Dino Ferrando, dal
l'Argentina cav. Abram ed 
amici, dalla Francia Bruna 

Dal Farra ed amici, da New 
. Y ork Coletti Ermenegildo, 
Candida Meneguz dalla 
,Polonia~ 

D 
Sempre più numerosa la 

progenia dei bellunesi in 
USA. 

Ecco due degli otto nipo
ti di Rosina Bortot anima
trice della Famiglia Bellu
nese di Greenwich; sono 
Jennifer e Michelle figlie 
del Presidente Piero e Ora
zia Bortot. 

Gli altri nipoti nei prossi
mi numeri. 

Dalla Libera Giovanni e 
Maria Luisa in occasione 
del rientro ariche per la 
Madonna del votodiArten, 
inviano tanti cari saluti a 
mamma Luigia, parenti ed 
amici diArten e a Rosi Lie
ni Lira di Unterageri (CH). 

D 

La signora Chiara D'Ag~ 
sta, emigrante a Buenos 
Aires inArgentina ora in va
canza in Italia, desidera 
ringraziare il dotto Pellegri
ni ed i Suoi collaboratori 
per l'attenzione ricevuta in 
occasione della degenza in 
Cardiologia. 

D 

Altri amici della Fami
glia Bellunese di Lucerna, 
ricordando la bella marcia 
longa e la bellissima festa 
trascorsa in compagnia, in
vitiamo a tutti tanti saluti 
ed auguri per le molte atti
vità. Giosuè e Maria San
don da Belluno. 
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._4.-!I! Brevi notizie UtIlI Non tutti i cittadini ita
liani che vanno all'estero 
hanno diritto allo stesso 
trattamento in campo sani
tario. Due diverse regola
mentazioni, quella comuni
taria e quella relativa ad 
altri cinque Paesi (Jugosla
via, San Marino, Principa
to di Monaco, Brasile Spa
gna) prevedono, rispettiva
mente, l'assistenza 
sanitaria solo per i lavora
tori (restano quindi esclusi 
i pensionati civili, i pagato
ri di Irpef e i nullatenenti 
disoccupati) e per i dipen
denti di imprese private la 
seconda. Per la Spagna e 
San Marino sono state pre
viste alcune categorie assi
milate, quali: coltivatori 
diretti, mezzadri, coloni e 
nuclei familiari, titolari di 
imprese artigianali e fami
liari coadiuvanti, esercenti 
di piccole imprese commer-

stero se lo può far mandare 
da una conoscente oppure 
richiedere nel paese stra
niero il modello Ei07 di ri
chiesta alla USL da cui di
pende. Naturalmente per 
quei paesi dove è prevista, 
se si vuole usufruire del
l'assistenza sanitaria è ne
cessario appoggiarsi a 
strutture pubbliche e solo 
in caso di necessità, per il 
ricovero ospedaliero, si può 
fare ricorso a cliniche pri
vate e in seguito chiedere il 
concorso regionale. Per il 
prossimo anno, infine, do
vrebbero entrare in vigore 
l'accordo in materia sani
taria con l'Australia, in cor
so di perfezionamento in 
questi giorni. 

In continuazione a quanto già scritto nel precedente 
numero di settembre, portiamo a conoscenza degli . 
interessati qualche altra breve notizia, che riteniamo 
opportune ed utili, rilevate da un "Notiziario del 
PatronatoACLI". 

L'ASSICURAZIONE ziato a lavorare per ottenere 
CONTRO il periodo minimo di contri-
LA DISOCCUPAZIONE buzione necessario al fine 

Garantisce al lavoratore della pensione d'invalidità. 
dipendente rimasto disoc- I giudici negavano la 
cupato un trattamento eco- pension~ perc~~ ritenevano 
nomico giornaliero limitato non assicurabili coloro che 
nel tempo. ' fossero invalidi ancor prima 

L'indennità ordinaria di di lavorare in base al princi
disoccupazione spetta al di- pio che l'assicu~azi~:me. è 
soccupato quando: - sia- nulla se m~m<-:a II. ns~hl? 
no trascorsi almeno due (non corre Il nschlo di dl
anni dalla data iniziale del- ventare invalido chi già lo 
l'assicurazione; . è). 

- risultino versati o dovuti La situazione in cui si ve-
almeno 52 contributi assi- nivano a trovare tali perso
curativi (sono considerati ne, in base a simili decisio
utili solo i contributi assicu- ni, era tanto più ingiusta se 
rativi versati durante rap- si considera che esse aveva
porto di lavoro e non altri); no il merito di non accettare 
nella determinazione del di vivere in maniera passiva 
biennio per la. ricer<-:a d! e parassitaria, ma reagiva
questo anno di contnbutI no inserendosi nel mondo 
n~:m .si tiene ~ont? dei per~o- dei lavoro, operando così at
di di malattia, d mfortunIo, tivamente nel settore della 
di lavoro in paesi esteri (non produzione. Dopo la senten
convenzionati con l'Italia in za della Corte Costituzio
materia di previdenza), di naie l'orientamento dei giu
servizio militare (parentesi dici è mutato. 
neutre); A seguito di una causa 

- sia r~golar~~nte iscrit~ promossa dal Patronato 
to nelle liste del disoccupati Adi contro l'INPS, la Cor
presso l'Ufficio di colloca- te di Cassazione, con sen
mento; tenza n. 7182 del 29 novem-

- presenti la domanda al- bre 1983 ha autorevolmen
l'INP~ el!tro 6,7 giorni dalla te fatto proprio il priI).cipiq 
data di lIcenZiamento o 'la... stabilito dai giudici' costi tu'> 

. data di sospensione dal la; ' zionali. • 
varo (per i lavoratori agrico
li entro il 7 marzo dell'anno 
successivo). 

L'indennità è corrispòsta 
per 180 giorni consecutivi, 
comprese le festività . La 
misura attuale è di lire 800 
giornaliere ed è maggiorata 
degli assegni familiari per 
le persone a carico. 

AI disoccupato che usu
fruisce dell'indennità nella 
settimana 18-24 dicembre 
viene concesso un assegno 
speciale pari a sette giorni 
d'indenità. 

L'indennità cessa quan
doillavoratore si rioccupa o 
abbia rifiutato un'occupa
zione adeguata o quando 
non si sottoponga al periodi
co controllo all'Ufficio di 
collocamento. 

L'indennità è prevista 
anche in caso di dimissioni 
volontarie: allora l'indenni
t~ viene ritardata di 30 gior
nI. 

INVALIDITÀ 
PENSIONABILE 

Anche chi sia invalido da 
. epoca antecedente l'instau
razione di un rapporto di la
voro, può usufruire della 
pensione d'invalidità (pur
ché subisca un aggrava
mento delle proprie condi
zioni fisiche durante il rap
porto di lavoro). 

Questo principio è stato 
sancito dalla Corte Costitu
zionale nel giugno dello 
scorso anno con una senten
za, molto attesa. 

Prima di allora, i giudici 
avevano sempre respinto le 
domande di coloro che, già 
risultando invalidi nella mi
sura di legge, avessero ini-

CORRESPONSIONE AS
SEGNI FAMILIARI E 
MAGGIORAZIONI PE
RIODO lO LUGLIO 1985 
30 GIUGNO 1986 

L'INPS ricorda che, se
condo la normativa vigente, 
per ottenere gli assegni fa
miliari o gli altri trattamen
ti di famiglia e la maggiora
zione degli assegni familiari 
nel periodo IO luglio 1985 -
30 giugno 1986 i lavoratori 
interessati debbono produr
re - unitamente alla doman
da in modo A.F. 59 ed alla 
documentazione ivi pre
scritta il certificato di stato 
di famiglia riferito alla data 
del IO luglio 1985, e le di
chiarazioni reddituali 
(mod. Ref /Ef e Red/Fam.) 
rese dai predettti interessati 
e dai loro familiari tenuti a 
rilasci arie, concernenti i 
redditi assoggettabili al
l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche conseguiti 
dagli stessi nell'anno 1984. 

. In considerazione del ri
levante numero dei soggetti 
interessati a rilasciare le 
predette dichiarazioni red
dituali e tenuto conto dei 
tempi necessari per la au
tenticazione delle firme ap
posite su tali dichiarazioni 
reddituali e per lo svolgi
mento degli adempimenti 
cui ,sono tenuti i datori di 
lavoro, le prestaziondami
liari in corso di pagamento 
alla data del 30 giugno 1985 
continueranno ad essere 
erogate anche in mancanza 
della citata documentazio
ne anagrafica e reddituale 
fino al 30 settembre 1985. 

I lavoratori sono, comun-

que, tenuti a presentare det
ta documentazione in tem
po utile per consentire ai 
datori di lavoro il regolare 
pagamento delle prestazio
ni familiari in argomento a 
decorrere dal IO ottobre 
1985. 

Di conseguenza da tale 
data i datori di lavoro non 
dovranno più corrispondere 
i trattamenti di famiglia, 
fatta eccezione per quelli 
eccedenti il numero di quat
tro, e le maggiorazioni qua
lora non venga presentat~ la 
documentazione stessa. 

I recuperi delle presta
zioni familiari, erogate per 
il periodo luglio - settembre 
1985 e che risulteranno non 
dovute, saranno effettuati 
dal IO ottobre 1985 in un 
numero di mesi pari a quel
lo di non dovuta correspon
sione. 

IL FISCO E GLI EMIGRANTI 

n «Codice fiscale» 
Il cittadino italiano, an

che se emigrato, qualora 
abbia l'obbligo di presenta
re la denuncia dei redditi, 
ha pure (conseguentemen
te) l'obbligo di chiedere il 
proprio numero di «codice 
fiscale» che va indicato nel-
la denuncia s.tessa. , 
. .Pt:r il iavoraio're emigra
tQ, l'obbligo dèlla denuncip 
dei redditi sussiste quando 
egli in Italia possiede dei 
redditi di fabbricati o di 
terreni oppure d'altra natu
ra che superino i livelli di 
reddito fissati dalla legge. 

Tale obbligo invece non 
sussiste per i redditi perce
piti all'estero. 

Il numero di «codide fi
scale» va indicato, oltre che 
sulla denuncia dei redditi 
di cui sopra, anche quando 
il contribuente deve: 

a) presentare delle' do
mande per autorizzazioni, 
concessioni o licenze per at-

tività da esercitare nell'am
bito del territorio nazionale; 

b) emettere fatture o do
cumentazioni equipollenti 
ai fini dell'imposta sul valo
re aggiuntivo o presentare 
denuncie IVA; 

c) presentare domande 
per denuncie di successio
ne' 

cl) presentare richieste di 
-r.egistrazione di atti pubbli
ci e privati o di passaggi di 
proprietà. 

e) presentare domande 
di pensione ad istituti od 
enti previdenziali italiani; 

f) presentare domande di 
iscrizione, variazione o can
cellazione di attività presso 
le Camere di Commercio 
italiane o gli ordini profes
sionali. 

La domanda per ottenere 
il «codice fiscale» deve esse
re inoltrata all'Ufficio di
strettuale delle imposte di
rette competente per il co
mune nel quale l'emigrato 
ha la residenza in Italia. 

Ammalarsi 
all'estero 

ciali e familiari, pescatori 
di piccola pesca marittima 
e acque interne. 

Con l'Austria e la Svezia, 
esistono accordi bilaterali 
per un'assistenza sanitaria 
estesa a tutti i cittadini. I 
modelli per la copertura 
sanitaria vanno richiesti 
alla USL competente terri
torialmente sono EIIII per 
la Comunità europea, l/s3 
per la Svezia, Cl3 per la 
Spagna, la3 per l'Austria, 
Obr7 per la Jugoslavia, 
Ismar8 per San Marino, 
Imc8 per il Principato di 
Monaco e Ib2 per il Brasi
le. Inoltre, chi fosse partito 
sprovvisto di modello e ne 
dovesse avere bisogno all'e-

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

TRASLOCHI E TRASPORTI , 

DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RE·NZQ 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l' Italia 0039 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74 · 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 I 91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MI~URA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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CORNELIA (CATINA) 
BORTOLUZZI 

in Piazza 
Nata a Tambre d'Alpago 

il 20 settembre 1901, è dece
duta il lO luglio 1985 a Lu
cerna dove era emigrata 
dal 1924. 

Dopo un periodo di 5 
anni alla Viscosuisse di 
Emmenbruke si dedicò 
alla gestione dei ristoranti 
Eintracht (per ben 32 anni, 
a Lucerna) e poi Meienrisli 
(per altri 12 anni, sempre a 
Lucerna). 

La suafu una vita all'in
segna della bontà e della 
generosità nei confronti del 
prossimo tali da poterla 
definire la «Mamma degli 
Italiani» tanto a Lucerna e 
dintorni quanto nell'Alpa
go.La ricordano con grande 
affetto la nipote Myriam, 
la nuora Lidia, la signorina 
Ida Masut (che la accom
pagnò per molti anni della 
sua vita), parenti, tutti gli 
amici e la Famiglia Bellu
nese di Lucerna. 

ISIDORO DE BONA 
Nato nel 1946, deceduto 

il 16 settembre 1985. 

IGNE 
Pomeriggio 
in tristezza 

21 settembre 1985, a 
Igne di Longarone. «Anche 
mio marito era un emigran
te ... » , così tra le lacrime ci 
ricambia l'abbraccio, la ve
dova di Isidoro De Bona, di 
anni 38, caduto sul lavoro, a 
Cucuta - Bogotà (Colum
bia), alle dipendenze della 
S.I .C.I.M. , uno dei tanti 
cantieri sparpagliati per il 
mondo, dove i nostri tecnici 
pullulano e dànno il meglio 
di sé. II sole, in questo po
meriggio di primo autunno 
indora i verdI e boscosi pen
dii della valle, quasi sfaccia
tamente, ma nel cuore di 
tutti, sul volto della gente, 
paesani e foresti, emergeva
no ben chiari i segni del do
lore, di tanta mestizia, d'im
potenza di fronte al tragico 
evolversi di troppi fatti 
cruenti. 

Abbiamo portato lassù, 
tra il grappolo di case, stret
te una all'altra, l'affetto e la 
solidarietà degli emigranti, 
di quanti lontano, sono co
stretti purtroppo ancora, a 
cercare spazIO e lavoro. 
Così, con Isidoro, un altro 
volto, un'ennesima figura di 

ANNA BEE 
In Todesco nata a La

mon il 15 febbraio 1930 è 
deceduta dopo breve ma
lattia il 28 maggio 1985. 

Era emigrante in Svizze
ra nel lontano 1946, e dopo 
39 anni di emigrazione era 
in procinto di ritornare de
finitivamente al paese na
tale assieme al marito Giu
seppe. 

Anna era una donna mo
dello, amante della fami
glia e del lavoro, e da molti 
anni socia della famiglia 
bellunese di Winterthur e 
come tale era sempre pre
sente ad ogni manifestazio
ne bellunese. 

A Winterthur dove era 
conosciuta da molte perso
ne, sia italiane, svizzere, 
sono rimasti tutti costerna

. ti per la cattiva sorte tocca-
ta adAnna. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur rinnova da 
queste colonne al marito 
Giuseppe,figlia, genero, ni
potino e parenti tutti le più 
profonde condoglianze. 

pioniere in terre lontane, si 
aggiunge alla schiera inter
minabile di quanti non sono 
tornati ed hanno fatto della 
propria esistenza nobile olo
causto, al progresso ed allo 
sviluppo dei popoli. 

Una chiesa stracolma, 
tante lacrime, immensa pie
tà umana e i due vessilli, de-
gli alpini e degli emigranti 
bellunesi, che aggiungeva
no l'attimo di pausa e di me
ditazione dell'intera provin
cia montana, con le sue sto
rie, i suoi lutti, l'eterna 
transumanza dei suoi lavo
ratori. Il Parroco di Igne, 
patetica figura di Pastore, 
ha detto cose sante all'ome
lia, ha ringraziato tutti, dal 
Sindaco prof. Bratti in lutto 
con la sua Comunità, al
l'Impresa S.I.C.I.M., alle 
rappresentanze, alla folla 
ammutolita. Ha, nella eu
carestia, affidato al Signore 
la sofferenza dei congiunti e 
le preghiere dei tanti fedeli. 
Noi che con umiltà e tanta 
convinzione, seguiamo que
ste tristi, frequenti vicende 
di sempre, ci siamo stretti 
accanto alla moglie, ai figli, 
alla mamma e parenti, per 
condividere e lenire per 
quanto possibile, la profon
da angoscia di un congiun
to, strappato a soli 38 anni. 

Un altro bellunese nel 
mondo che ci lasciaper fat
to violento; un altro che in 
ambiente difficile e selvag
gio, ha terminato anzitem
po il suo cammino terreno, 
intessuto solo di affetti pu
rissimi e di casa, ancora da 
finire, di tanti cari che ora 
lo piangono e lo fanno rivi
vere nel ricordo con tanto 
amore e tanta riconoscenza. 

RENATO DE FANTI 

NON ·· TORNERANNO 

GIOVANNI VOLPEZ 
Nato a S. Giustina il 5 

marzo 1900 deceduto il 17 
maggio 1985 all'Ospedale 
di Thiol1ville. 

Emigrato dal1926 aAu
boue in Francia. Aifamilia
ri e al figlio Giulio, mem
bro de[ Comitato della Fa
miglia Bellunese dell'Est 
della Francia, le più sentite 
condoglianze. 

ATTILIO 
MALACARNE 

Venticinquenne di Costa 
da Lamon, è deceduto tra
gicamente in Svizzera dove 
aveva da poco trovato lavo
ro. 

Ai funerali, attorno alla 
.' famiglia distrutta dal do

lore, si è stretta tutta la Co
munità di Lamon a dimo
strazione della loro solida
rietà. 

RINA POLETTO 
In Burlon di 58 anni, de

ceduta a Santa Giustina 
Bellunese il 31 agosto scor
so dopo lunga e penosa sof
ferenza lasciando il marito, 
la sorella, il fratello , pa
renti ed amici ai quali van
no le più sentite condo
glianze. 

Fu emigrante per molti 
anni a Basilea in Svizzera. 

BRUNO CAVIOLA 
Di anni 59 deceduto il 

mese scorso a Biilach - Zu
rigo. 

Emigrante da oltre tren
t'anni lascia la moglie Zoe 
Perot ed il figlioAngelo. 

Il funerale si è tenuto a 
Santa Giustina con la par
tecipazione di un'immensa 
folla, moltissimi gli emi
granti. 

ELIO FONTANIVE 
Rimarrà nell'Himalaya 

Il giovane alpinista Elio 
Fontanive nato a S. Grego
rio nelleAlpi nel 1951; emi
grato per ragioni di lavoro 
a Tortona, componente di 
una spedizione alpinistica 
nell'Himalaya, ha lasciato 
la sua giovane vita in una 
vetta dell'Himalaya. La 
sua salma non ha potuto 
essere trasportata ed egli 
quindi riposa lassù in una 
tomba di ghiaccio. Forse è 
il sogno di ogni amante del
la montagna rimanere per 
sempre assieme al loro 
grande amore. 

I suoi amici , hanno di
chiarato: è staìa una di
sgrazia del tutto imprevi
sta, eravamo sfiniti ma con
tenti» . 

I quattro alpinsti che fa
cevano parte della spedi
zione «Hindukush '85» , 
guidata dal noto alpinista 
Gianni Calcagno, avevano 
affrontato il lO agosto l'in
violata cima del Dirgol 
Zom di metri 6.880, aveva
no piantato la bandiera del 
Comune di Tortona e poi 
erano rientrati al campo 2, 
circa 500 metri più sotto. 
Avevano .affrontato quattr9 
ore di durissima fatica 'per 
superare l'ultimo balzo, 
immersi in una folta coltre 
di neve fresca, poi, bagnati, 
con una temperatura di 25 
sotto zero, affrontano anco
ra un paio d'ore di discesa; 
quattro chiacchiere con gli 
amici, cambio di abiti e poi 
colmo di felicità s'inJila 
nella tenda, ma la notte gli 
sarà fatale . Con quella 
gioia nel cuore Elio non si 
sveglierà più. 

PIETRO CANZAN 
Nato a Limana, di anni 

50. Vn emigrante, che dopo 
il pane amaro della lonta
nanza sofferta, aveva 
espresso in Patria le sue 
doti migliori di lavoratore, 
di cittadino, di sposo. 

Ci ha lasciati con tanta 
pena nel cuore e, nel rim
piangere I a sua figura for
temente umana, lo voglia
mo ricordare a tutti, agli 
amici, ai parenti ed agli 
emigranti limanesi nel 
mondo, con profondi senti
menti di simpatia e di fra
terna pietà. 

Ci uniamo alla sposa, 
alla mamma e alla sorella 
nel pianto che non trova le
nimento, se non nel rivolge
re a Dio, la prece consola
trice. 

ANGELO D'INCA 
N ato il 31 agosto 1905 in 

Germania è deceduto a 
Sossai (BL) i/6 aprile 1985 
dopo anni di emigrazione in 
Germania , Svizzera, Afri
ca, Francia. 

L 'onestà fu il suo ideale, 
il lavoro la sua vita, la fa
miglia il suo affetto, lascia 
la moglie e un figlio che 
vive tuttora in Svizzera a 
Zurigo, che desiderano ri
cordarlo ai parenti ed ami
ci. 

DOMENICA SALA 
Vedova Lovat, nata a Se

dico il 3 ottobre 1895, dece
duta a Feltre il 3 settembre 
1985. Ha sempre dovuto vi
vere nel mondo sofferto 
della emigrazione, seguire 
con l'anima, le vicende 
umane dei figli Riccardo e 
Rina in Canada e Maria in 
Svizzera ed attendere trepi
dante che gli affetti tronca
ti, fossero alimentati nella 
eterna attesa. La ricordia
mo con affetto e ci uniamo 
al dolore ed alle preghiere 
di quanti l'ebbero in stima 
e lefurono vicini con lo spi
rito, nei lunghi anni di soli
tudine. 

Fu sorretta sempre dal 
profondo orgoglio per le af
fermazioni sociali del suo 
Riccardo, che non la di
menticava certo e che in ter
ra straniera , seppe farsi 
onore sul lavoro e dare tan
to generosamente, alla cau
sa bellunese nel mondo. 

LUIGI GAIO 
Nato a Lamon il 18 set

tembre 1952 deceduto il 26 
giugno 1985 a Winterthur 
dove era emigrato. da oltre 
17 anni. 

Con la sua scomparsa si 
spegne un'intera famiglia: 
il padre Giovanni era morto 
tragicamente nel 1981 e la 
madre a seguito un inciden
te stradale perse la vita nel 
1983. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur ricorda que
sto grande amico, ex consi
gliere, porgendo le più sen
tite condoglianze ai fami
liari. 

N.10 
OTTOBRE 1985 

EMILIO COMINA 
N ato a VoltagoAgordi

no, il 24 luglio 1926 dece
duto adAgordo il 29 luglio 
1985 dopo lunghe sofferen
ze. 

Emigrante in Svizzera 
per molti anni , dotato di 
estrema semplicità, rispet
to per tutti, ha letteralmen
te logorato la sua ancor 
giovane vita nel lavoro. 

Vomo buono, generoso e 
leale amico per chi ne aves
se bisogno, si è fatto benvo
lere da quanti lo hanno co
nosciuto. 

PIETRO CARBOGNO 
Nato il 19 novembre 

1920 a Padola di Comelico 
Superiore dove è deceduto 
1'8 agosto 1985. 

Emigrò in Francia a Ven
deuvre Sur Barse nel giu
gno del 1955 dove si fermò 
fino al 1964 data nella qua
le fece ritorno al paese na
tale dove era impiegato in 
un'impresa boschiva. 

Combattente al fronte 
durante la guerra del 1945 
fu anche partigiano. 

Ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

ARMIDA ROLO 
In Casagrande nata a 

Santa Giustina Bellunese il 
5 novembre 1927 deceduta 
il 9 agosto scorso. Lo an
nunciano con dolore il ma
rito Riccardo con il figlio 
Eros, sorelle, fratello e la 
suocera sig. Elda, cognate, 
cognati e nipoti. 

Ai congiunti le più sentite 
condoglianze da parenti ed 
amici che la ricordano con 
rimpianto. 

LORIS FULLIN 
Di otto anni scomparso 

tragicamente in Svizzera 
travolto da un automezzo 
mentre si recava a scuola. 

Ai genitoriAvelio Fullin e 
Clementina Levan di Tam
bre d'Alpago emigrati in 
Svizzera da circa 30 anni, 
giunga la solidarietà della 
grande Famiglia dei Bellu
nesi nel Mondo. 
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170 Festival di Zakopane, Polonia FELTRE 

~ lO · premio -piccQzza d'oro 
nella categoria folklore 

Consegnati un premio 
al cav. Bruno De Biasi 

e riconoscimenti a specializzati, 
laureati e diolomati 

Si è svolta domenica 15 
settembre c.a. l'assemblea 
annuale della Famiglia Fel
trina. 

Biasì da sempre corrispon
dente de «II Gazzettino» e 
per lunghi anni solerte e 
competente collaboratore 
della Famiglia Feltrina e 
della Redazione del «Cam
panon». 

Riprodotto artisticamente, al gruppo folkloristico di Cesiomaggiore Ha aperto i lavori il Pre
sidente prof. Leonisio Do
glioni con una relazione sul
la intensa attività svolta du
rante - l'ultimo anno, 
culminata nel conferimento 
dei premi San Vittore a 
Elio Migliorini e Bruno Mi
lano e nella pubblicazione 
del volume di «Studi e ricer
che» in memoria di Laura 
Bentivoglio, curato dal 
prof. Sergio Claut. 

La piccozza, si sa, è un 
mezzo per raggiungere una 
mèta; per il Gruppo Folklo
ristico di Cesiomaggiore la 
piccozza d'oro del Festival 
di Zakopane è stata essa 
stessa una mèta. 

Alla partenza abbiamo 
avuto il saluto del sindaco, 
persona sensibilissima ai 
problemi del Gruppo e per 
tutto il viaggio ci ha accom
pagnato entusiasmo e desi
derio di conoscere un paese 
lontano. Quello che poi ci è 
successo è quasi indescrivi
bile. Come si può racconta
re del popolo polacco, que
sta gente umile col cuore in 
mano, che conosce l'amici
zia con l'A mai uscola, la 
fratellanza ancora intatta 
nel tempo, valori umani da 
noi sempre più rari? 

Quante attenzioni, picco
le e grandi per noi Wlochy 
(Italiani): ogni gesto era un 
segno di affetto. Come di
menticare qllelle sere tra
scorse a Olkusz, Dçburo, 
Zakopane; quelle ore allie
tate da balli polacchi e sere
nate venete al lume di can
dela;quei fratelliimprovvi
sati, quelle strette di mano, 
quegli abbracci? .. 

Sono nate amicizie che 
non si esauriranno con qual
che cartolina nel tempo, ma 
che rimarranno scolpite nei 
nostri cuori assieme ai ri
cordi più cari, come quello 
della deposizione di un 
mazzo di fiori sulla tomba 
di Francesco Nullo, un ber
gamasco che ha combattu
to per la libertà della Polo
nia e che i polacchi venera
no come eroe. 

* 
Il festival, il più Presti

,gioso a livello europeo per il 
folklore delle regioni di 
montagna, è stato aperto ai 
piedi dei due trampolini 
(Zakopane è la Cortina 
d'Ampezzo polacca). Era
no presenti Gruppi di 13 
Nazioni: un susseguirsi di 
splendidi costumi variopin
ti, di musiche, canti e balli. 
Alla vista del nostro tricolo
re, ci ha pervaso un'emozio
ne mista alla consapevolez-
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za di dover difendere il pre
stigio dell'Italia, che altre 
12 volte aveva paru;cipato 
senza ragguardevoli risulta
ti. 

Poi il programma inten
so, segno di una organizza
zione perfetta, ci travolge: 
sfilate, visite e balli in altre 
località (Cracovia, è un in
canto!); ' atriva~ iI glprflò:'dei 
concorso. Il programma' 
prevede per ogni gruppo 
balli e canti continuati per il 
minimo di 35 minuti e un 
massimo di 45 minuti. Il 
«nemico» la giuria (etnogra
fi e musicologi internazio
nali, esperti, preparati e pi
gnoli) ci fa paura e qui va 
un plauso al presidente Car
Io Zoldan e collaboratori, 
che dopo anni qi-ricerche 
sulle tradizioni della nostra 
gente, in queste ore ci tra
smette sicurezza, niente è 
improvvisato, niente copia
to, balli, musrche, strumen
ti, costumi, gioielli tutti og
getti originali di casa no
stra, della vallata feltrina , I 
costumi antichi (pizzi, mer
letti; tessuti fatti a mano), i 
gioielli, ricchezze amare 
che sanno d'emigrazjone, 
doni guadagnati con la mor
te nel cuore, dalle nostre 
donne bellunesi, che anda
vano balie per sfamare i 
propri cari. Risuonano me
lodie antiche che hanno il 

sapore di povertà che però 
era ricca di valori umani, 
del sapersi voler bene fra 
mille difficoltà , di amori 
eterni. 

Quella sera, anche se 
tanto lontani, su quel palco 
si è calata una ventata di 
aria bellunese, l'atmosfera 
de filò nelle nostre stalle .. Il 
repertorio presentàto: "Bai 
dei si,e tnestier, Quadriglia, 
Festa granda, Valzer del 
scarper, Quinto, Quatro 
pass, Kromera. Quando 
I vano Da Barp, con la sua 
voce melodica che esprime 
una sensibilità soffertà e 
non comune, intona «Quin
to», la tanto severa giuria 
non resiste e applaude a pie
ne mani. Lo stesso succede 
con la «Kromera», perfetta
mente eseguita dalla brava 
Liliana Gris - Zoldan. 

I balli, tutti armoniosi, 
senza errori, animati dai 
sorrisi dei nostri bravi balle
rini, dànno vita, la esibizio
ne è un successo. Qui co
mincia la speranza di esser
ci qualificati, speranza che 
si trasformò poi in emozio
ne, in pianti di gioia: speri- 
mentiamo cosa significhi 
essere «pazzi di felicità». 

* 
Cari emigranti, nel vede

re"salire il nostro tricolore ci 
è venuto un nodo alla gola e 
spontaneamente abbiamo 
pensato a tutti voi, vi abbia
mo abbracciato idealmente 
uno ad- uno, voi tutti che 
giorno dopo giorno, con le 
vostre fatiche, con le mille 
preoccupazioni, tenete alta 
la nostra bandiera ed il pre
stigio della provincia di Bel
luno, Là in quella terra che 
ha sempre tanto sofferto ci 
è parso giusto dedicare 
quella vittoria alla nostra 
grande famiglia bellunese 
sparsa ovunque. 

I componenti del Gruppo 
Folkloristico di Cesiomag
giore sono ritornati alle loro 
occupazioni con nel cuore 
la gratItudine per l'ospitali
tà loro riservata, con la sod
disfazione per il successo 
_ottenuto e con la speranza 

che tutto ciò venga compre
so da chi di cOlnpetenza, af
finché analoghe esperienze 
possano essere ripetute nel 
futuro . 

lo personalmente, grata 
di aver avuto l'opportunità 
di vivere quelle indimenti
cabili giornate, auguro di 
cuore al Gruppo di potere 
continuare ca portare ovun
que per i mondo, con gli 
stessi sentimenti e bravura 
dimostrati a Zakopane, la 
sua «arte folkloristica», che 
non è altro che il modo di 
vivere ed essere della nostra 
gente veneta: E che tutto 
ciò contribuisca ad abbatte
re le frontiere ed a diffonde
re la pace e la fratellanza 
fra i popoli. CANDIDA MENEGUZ 

Il Presidente ha. quindi 
- dcordato i soci scomparsi: 
Giorgio Gaggia, "xgostino 
Sellati, Carla Dalla Palma; 
7\lberto AlpaJ?;o Novp.l1n 

Aperta la discussione 
nella quale sono intervenuti 
numerosi soci, è emersa la 
necessità d'incrementare le 
fila dell'associazione con 
nuovi soci non solo di Fel
tre, ma aprendo anche ai 
Comuni della Comunità 
Montana. 

Il Presidente Doglioni re
plicando che il compito pre
cipuo della Famiglia resta 
sempre la diffusione dalla 
cultura. Per l'A.E.B. era 
presente il Copresidente 
comm. De Fanti, il quale 
nel suo intervento di saluto 
ha sottolineato la disponibi
lità dell'AEB ad egni forma 
di collaborazione con la Fa
miglia Feltrina. 

L'Assemblea ha quindi 
proclamato, all'unanimità, 
Presidente onorario il prof. 
Giuseppe Biasuz, insigne fi
gura dI studioso e di scritto
re. Si è quindi proceduto 
alla consegna di una targa 
d'argento al cav. Bruno De 

Sono stati premiati: 
a) Per tesi di specializza

zione.c 

Dot1. Adriano Sernagiot
-to - sull'analisi della silicosi 
e delle neoplasie con parti
colare riguardo alla possibi
lità di ottenere un adeguato 
indennizzo. 

Dot1. Osvaldo Zanin - SIJI 
trattamento domiciliare 
dell'anziano alternativo al 
ricovero. 

Dott. Paolo Conte - sulla 
fortuna incisoria delle opere· 
del paesaggista Pietro Mar
chioretto, di Lamon. 

b) Per le tesi di laurea: 
Dott. Danilo Giordano -

atti preliminari sulla strati
grafia e sulla sedimentolo- . 
gia dell'area Cesiomaggio
re - San Gregorio. 

Dot1.sa Stefania Ricci -
contributo alla conoscenza 
di alcune zone umide della 
Valsugana e del Feltrino. 

Dott. Roberto Pizzolotto 
- popolamento e coleotteri 
carabidi nella fascia alpina 
delle vette feltrine. 

c) Numerosi studenti di
plomatisi nel corrente anno 
nelle scuole cittadine e di
stintisi per profitto e bril
lanti votazioni. 

I convenuti, secondo tra
dizione, si sono infine recati 
al santuario dei Santi Vitto
re e Corona per la Messa 
celebrata da Mons. Giulio 
Gaio. 

SILVANO BERTOLDIN 

@ 
cv l§) 
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BANCA 
POPOLARE 
DI ' 

Prestiti 
ICLE NOVARA Istituto Nazionale di Credito 
per i I lavoro 

La Banca Popolare di Novara 
concede tramite 1'l.G.L.E. 
finanziamenti a favore di lavoratori 
italiani all'estero -peri 'acquisto 
o la costruzione di alloggi in Italia. 

italiano all"estero 

IMPORTO: 

EROGAZIONE: 

DURATA: 

TASSO DI INTERESSE: 

AMMORTAMENTO: 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

fino al 75% del prezzo di acquisto o del costo della 
costruzione 

in una unica soluzione se trattasi di acquisto ovvero 
in più soluzioni, in base a stati di avanzamento dei 
lavori, nel caso di costruzioni 

3-5·10' e 15 anni 

fisso --l'er tutta la durata del finanziamento, viene sta" 
bilito al momento della stipula del contratto secondo 
l'andamento del mercato monetario. • 

Attualmente: 
- per importi pari o inferiori a 40 milioni = 12.75% 
- per importi pari e superiori a 40 milioni = 12.75% 

per i primi 40 milioni; 18% per la parte eccedente. 
Importante: contributo della Regione Veneto in conto 

interessi, nella misura del 5%, ai sensi 
della Legge Regionale 8-5-1980 n. 45 

rate trimestrali costanti posticipate comprensive di ca
pitale, interessi e spese. 

Per informazioni e dettagli, rivolgersi alla BANCA POPOLARE DI NOVARA 
Piazza Castello, 7 - BELLUNO - Tel. 20745 

---------------------------~ 
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Il 7 agosto 1985 la USL 

n. 3 di Belluno ha approvato 
l'acquisto delle attrezzatu
re delle nuove sale operato
rie per l'Ospedale nuovo e 
per le nuove attr«zzature di 
sterilizzazione. E prevista 
una spesa di oltre 2 miliar
di. 

• 
La giunta del Comune di 

Belluno ha deliberato di ap
provare la perizia di spesa 
di 750 milioni per la ripara
zione dei danni causati dal
le eccezionali avversità at
mosferiche e dal conse
guente prolungato uso di 
catene e pneumatici chio
dati nel gennaio e febbraio 
di quest'anno, attraverso 
opere di bitumatura da ap
paltarsi. 

• 
Puntuali anche quest'an

no si sono disputati a Cane
va di Pordenone i Campio
nati Nazionali ed Europei 
di ciclismo per laureati in 
medicina, sponsorizzati dal
l'Industria Mobili Dall'A
gnese di Maron di Brugne
ra. Al termine di cinque av
vincenti prove, al traguardo 
di San Daniele del Friuli, il 
titolo di Campione Europeo 
Medici 1985 e stato conqui
stato dal bellunese dott. An
drea Zerbio, che corre per i 
colori dell'U.C. Foen Baga-

~J~!XI~ 

tella di Feltre. Alla manife
stazione hanno partecipato 
inoltre per la provincia di 
Belluno il dotto Pellegrini, 
primario cardiologo, il dott. 
Mambrini, il dotto Tonon ed 
il dott. Losego. 

• 
Per l'inizio dell'inverno 

saranno pronti al grezzo i 
lotti di lavori eseguiti per 
l'Anas fra la Secca e Cado
la per la nuova Alemagna. I 
lotti, che contengono opere 
d'arte di notevole impegno 
come viadotti ecc. saranno 
inseriti nel progetto auto
stradale dalla società Boni
fiche secondo un piano di 
intervento che troverà per
fezionato entro breve. 

CASTION 
11 gruppo sportivo castio

nese che, dopo l'ottima or
ganizzazione dell'Univer
siade, ha ricevuto dalla Fe
dersci nazionale l'incarico 
di organizzare i campionati 
italiani di fondo per la cate
goria aspiranti (in program
ma per il 22 e 23 febbraio 
1986 sugli anelli di Pian 
Longhi), ha promosso già 
una riunione con autorità 
ed Enti per gettare le prime 
basi organizzative e per illu
strare gli aspetti tecnici, fi 
nanziari e turistici della ma
nifestazione. 

Festeggiati al ristorante «AI Borgo)) di Giuliano Viel i 91 
anni di nonna Maria Trevisiol, nella foto col figlio Renzo, il 
nipote Giuseppe e la piccola Arianna, figlia dello stesso. 
Vive congratulazioni. 

BELLUNO 

Sabato 7 settembre la 
Sezione CAI di Belluno ha 
ricordato tre Soci che tanto 
hanno dato a Belluno ed 
alle sue montagne: Mario 
Brovelli, Toni Hiebeler, 
Piero Rossi. Per onorarne la 
memoria è stato scoperto 
un cippo con una formella 
in bronzo, opera dello scul
tore Fiabane, che sullo sfon
do della Schiara, raffigua 
simbolicamente i tre perso
naggi . Eretto in località 
Case Bortot, rimarrà a futu
ra memoria per quanti per
correranno il sentiero che 
conduce al gruppo dello 
Schiara. 

MEL 
Nel contesto dei Cam

pionati del Mondo di cicli
smo su pista a .Bassano del 
Grappa sono stati tenuti 
dalla Commissione Tecnica 
Internazionale gli esami per 
gli aspiranti Commissari 
Internazionali. Quattro 
sono stati i candidati per \'I
talia e tra questi possiamo 
vantare la promozione a 
Commissario Internaziona
le del dolt.Piergiorgio 
Sbardella di Mel, unico nel 
Veneto a ricoprire questo 
importante incarico. 

Anche Mel avrà le cam
pane verdi per la raccolta 

del vetro. Questo è quanto 
ha deciso nell'ultima seduta 
il consesso zumellese. Il ser
vizio sarà gestito per una 
durata di nove anni (dopo 
un semestre di prova) dalla 
ditta Vetri tal. 

Sul ricic\aggio dei rifiuti 
c'è da segnalare inoltre il re
cupero della carta affidata 
attualmente al volontariato 
parrocchiale. 

SEDICO 
Da qualche giorno sono 

iniziati i lavori di produzio
ne nel nuovo stabilimento 
realizzato dalla Luxottica a 
Sedico. Circa duecento per
sone, in buona parte prove
nienti dal Comune di Sedi
co, vi hanno trovato lavoro. 
Lo stabilimento che si occu
pa della lavorazione della 
plastica per la produzione 
di occhiali della nota azien
da agordina, è stato realiz
zato in tempi assai brevi. 
Quando la produzione avrà 
raggiunto il pieno ritmo, po
tranno essere occupate 
complessivamente 350 per
sone. 

Sono ormai a buon punto 
i lavori per la realizzazione 
di un secondo lotto di lavori 
per la sistemazione del cen
tro di Sedico. Il progetto ri
guarda soprattutto la realiz
zazione di marciapiedi in 
porfido, l'abbassamento del 
manto stradale e la sistema
zione dei giardini. L'esito 
estetico dei lavori, che già si 
può intravvedere, pare dav
vero notevole e tale da ren
dere accettabile la spesa so
stenuta. Con la realizzazio
ne di un terzo lotto dei 
lavori, il centro dovrebbe ri
sultare decisamente più 
piacevole. 

BRIBANO 
Sarà realizzato entro po

che settimane il monumen
to che il Comune di Sedico 
ha commissionato a Franco 
Fiabane e che ricorderà il 
sacrificio di Dante e Gio
vanni Salce, i due fratelli 
uccisi dai tedeschi sul finire 
della seconda guerra mon
diale. Il monumento che 
sorgerà davanti alla stazio
ne di Brib:lno, poco lontano 
dal luogo ove i due partigia
ni trovarono la morte, raffi
gurerà l'estremo, disperato 
abbraccio dei due fratelli 
nei momenti che precedet
tero il sacrificio. 

CASTELLAVAZZO 
-.. All'inizio della via della 

Chiesa, a Castellavazzo, vi 
era, fino a vent'anni fa, un 

. bel «Capitello» in onore del
la Madonna, chiamato 
«Oratorio della Scuola del 
SS. Sacramento» . Fu demo
lito per allargare la strada, 
ora è stato riedificato il Ca
pitello della Madonna Au
rora della salvezza ideato 
dal maestro Domenico Bet
tio, pittore e lui stesso scal
pellino. Assieme all'opera 
del maestro Bettio e suo 
contributo sostanziale di la
voro si son dati da fare mol
ti paesani per la buona riu
scita dell'opera. 

BEIIIIII 
FELTRE 

La Cassa di Risparmio di 
Belluno ha destinato la co
spicua somma di 20 milioni 
per i restauri alla Casa degli 
Esercizi di S. Vittore. 

* 
AI Comune di Feltre è 

giunta la notizia che la Re
gione ha assegnato un mas
siccio contributo per la co
struzione della nuova Casa 
di Riposo. Si tratta di un 
miliardo e 500 milioni divi
so in due esercizi finanziari. 
Con tale intervento, sarà 
presumibilmente possibile 
realizzare il nuovo stabile 
che collegherà il fabbricato 
del «Diurno» alla piastra dei 
servizi. 

ALANO DI PIAVE 
In occasione della Gior

nata del Donatore di San
gue, organizzata dai diri
genti locali e dalla Pro -
Loco;'è stato consegnato il 
distintivo d'oro al prof. Igi
no Dal Canton, che ha ef
f ettua to finora ben 74 dona
zioni. 

SOVRAMONTE 
Una singolare iniziativa, 

che ha suscitato largo inte
resse tra la popolazione lo-
cale, ma anche tra la folta 
colonia villeggiante, è stata 
organizzata dalla Pro -
Loco di Sovramonte. Sul 
Col delle Laste alcune per
sone hanno potuto salire in 
alto su una mongolfiera per 
ammirare il panorama, pro
vare qualche emozione e ri
discendere tranquillamente 
sui verdi pascoli del luogo. 

ARSIÈ 

Sempre più numerosi 
tornano in paese i nostri 
emigranti per rivedere luo
ghi tanto cari, rinverdire gli 
affetti e gustare ancora 
quella meravigliosa aria di 
casa, priva magari di tanti 
confort ma sempre· tanto 
preziosa. Ecco un validissi
mo operatore di progresso 
all'estero, Bruno Faoro, che 
a Windsor in Canada, ha 
trascorso la sua vita di lavo
ro, ha la sua famiglia e 
come presidente, dirige il 
sodalizio bellunese. Nella 
foto da destra: Bruno Fao
ro, Bratto Lucy e Bratto 
Dino, tutti residenti in Ca
nada e per le ferie ora in 
soggiorno ad Arsiè, poi i pa
renti Faoro Elio, e Faoro 
Sonia, alle prese con la loro 
attività di fornai. In ginoc
chio, la Signora Faoro An
gela anch'ella emigrante, 
però a Milano e aderente a 
quella famiglia bellunese . 
Salutano parenti ed amici 
sparsi per il mondo e lancia
no col giornale, tanti mes
saggi augurali. 

A Cima Campo 
incontro di festa 
con emigranti e Alpini 

Simpatica manifestazio
ne a Cima Campo, dove il 
12 agosto 1985, si è tenuta 
una giornata scarpona, 
come si suoi dire. Nella foto 
ricordo scattata per l'occa
sione, si sono rivisti dopo 
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tanto tempo, vecchi amici e 
commilitoni, hanno ricor
dato i bei tempi passati e at
traverso il giornale, inviano 
affettuosi saluti e messaggi 
augurali a tutti i concittadi
ni di Arsiè, sparsi per il 
mondo. In particolare da 
parte di Bruno Faoro - Pre
sidente della Famiglia Bel
lunese di Windsor - Cana
da, il primo da sinistra, che 
ricorda la sua famiglia 01-
treoceano e tutti gli aderen
ti. Con lui, sempre da sini-

stra: il Sindaco di Lentiai, 
prof. Bortolini, il Sindaco di 
Arsiè Dario Dall'Agnol, il 
Com. Battaglione Alpini 
Feltre, Col. Gorza, un sotto
tenente del Feltre, il Mare
sciallo dei c.c. di Fonzaso, 
il milite forestale Pellin 
Gino, il Capo gruppo Alpini 

. di Cormignano di Brenta, 
poi Mario De Naie, Mad
dalozzi Vittorio e Cioli di 
Mellame. Una bella e alle
gra compagnia in una gior
nata indimenticabile. 

t.: 

IILa Madonna del VotO» di Arten ha fatto veramente un mira
colo per mamma Luigia Nicoletti. Dopo ben 40 anni ha potuto 
stringersi al cuore i suoi tre figli tutti insieme. Eccoli felici e 
commossi assieme ai rispettivi consorti, mamma Luigia. Ma
ria Luisa (Australia), Teresina (Svizzera) e Domenico, ex emi
grante in Svizzera. Con l'augurio da parte nostra di potervi 
riabbracciare presto. 
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VALLE DI CADORE 
Don Francesco Soccol, il 

nuovo Pievano di Valle di 
Cadore ha fatto il suo in
gresso in Parrocchia dome
nica IO settembre, è stato 
accolto dall' Arcidiacono 
del Cadore e festeggiato 
dàlla Banda Val Boite. La 
popolazione per l'occasione 
ha organizzato un rinfresco 
di benvenuto. 

DANTA 
Viene segnalata dal Sin

daco, cav. Giuseppe Menia 
Bagatin, la carenza d'acqua 
potabile che causa gravi di
sagi alla popolazione di 
Danta di Cadore e colpisce 
in particolare modo le atti
vità produttive del Paese, 
artigianali e turistiche. 

A Danta di Cadore, la si
tuazione è preoccupante 
nonostante i continui inter
venti dell'Amministrazione 
Comunale per ovviare alla 
scarsità dell'acqua attraver
so l'uso di autoclavi, conti
nua a persistere il grave ft(
nomeno di carenza idrica. E 
in previsione la costruzione 
di un nuovo acquedotto il 
quale farà affluire verso l'a
bitato una maggiore quanti
tà d'acqua ponendo cosÌ de
finitivo rimedio alla preoc
cupante situazione. L opera 
sarà realizzata con la mag
giore sollecitudine dalla 
Amministrazione Comuna
le, non appena perverranno 
al Comune i pareri richiesti 
per l'iter burocratico delle 
pratiche agli organi tecnici 
competenti. 

DOMEGGE 
Per il ripristino di opere 

di sistemazione idraulico 
forestale danneggiate da 

CAMPOLONGO DI CADORE 

Dispersi in Russia, solidarietà, fraternità 

Domenica 22 settembre è stata benedetta a Campolongo 
di Cadore la Chiesetta della Fraternità, restaurata a cura del 
locale Gruppo Alpini. 

Costituisce ora un preciso riferimento per un incontro an
nuale in funzione di «Memoria I» dei dispersi in Russia del 
Comelico, dei Caduti sul lavoro e dei donatori di organi e di 
sangue. 

Presenti molti reduci, ex combattenti, ex alpini e familiari di 
caduti e dispersi in guerra. 
Buona parte del merito per quest' opera va al sig. Quattrer 
Valerio. 

eventi metereologici verifi
catisi in località alle Boe -
Piduel in comune di Do
megge di Cadore, la Giunta 

regionale dispone l'eroga
zione di lire 20 milioni all'I
spettorato ripartimentale 
delle foreste di Belluno. 

ARABBA 
Sono in corso lavori dì al

largamento della sede stra
dale della statale 563 che 
porta da Caprile a Livinal
longo. Vengono anche in
nalzati, o fatti ex nuovo i 
muri di sostegno e sono po
ste in opera le reti di prote-
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VENDESI 

Il Cadore ha vissuto quest' anno delle giornate estive veramen
te eccezionali non solo per il prolungarsi del bel tempo ma per i 
numerosi ospiti di eccezione che hanno scelto questa zona per 
le loro vacanze, fra questi il presidente della Repubblica Cossi
ga. Nalla foto il palazzo della Magnifica Comunità del Cadore 
attorniato da una folla di villeggianti in attesa dell'arrivo del 
Capo dello Stato. (Foto G. Da Vià). 

APPARTAMENTO 
IN VILLA, libero, 
con ampio giardi
no· in periferia 
PORDENONE. 3 
camere da letto, 
soggiorno, cucina 
abitabile, doppi 
servizi, taverna, 
garage e cantina, 
per un complesso 
di circa mq. 200. 
Riscaldamento au
tonomo a gas. 
Per informazioni 
telefonare al n. 
0437/20039. 

SELVA DI CADORE 
È stata inaugurata in lo

calità Pian de Vacia in co
mune di Selva di Cadore, 
una grande malga realizza
ta dalla Società Latteria di 
Santa Fosca con il finanzia
mento della legge regionale 
per lo sviluppo agricolo. Il 
grande impianto, della ca
pienza di 120 capi, è costato 
in tutto 176 milioni. La 
grande stalla, già funzio
nante e dotata di impianti 
di gestione zootecnica d'a
vanguardia, produce una 
notevole quantità di latte 
che viene poi trasportato 
per la lavorazione da Pian 
de Vecia alla latteria di 
Santa Fosca, una delle più 
rinomate e tradizionalmen
te capaci dell'Alto Agordi
no, per la trasformazione. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

zione. Spesa prevista,-circa 
300 milioni; 

TAIBON 
Sono in corso i lavori di 

allargamento della statale 
203 Agordina, qualche chi
lometro dopo Taibon, nella 
zona di Listolade. Il tratto 
interessato è di alcuni chilo
metri, ed i lavori rientrano 
in un programma più am
pio di miglioramento del
l'.intera viabilità da Agordo 
fino al Passo Fedaia. In pa
recchi tratti della statale 
203 il transito è rallentato e 
reso pericoloso dalla strada 
troppo stretta, 

FALCADE 
Domenica 25 agosto, 

l'Amministrazione comu
nale di Falcade, l'Associa
zione nazionale Alpini in 
collaborazione con l'Asso
ciazione Reduci di Russia 
di Belluno, ha organizzato 
una manifestazione alpina 
in onore dei Caduti, dei re
duci e dei familiari di coloro 
che hanno partecipato alla 
Campagna di Russia. Du
rante la manifestazione è 
stata inaugurata la nuova 
Sede del Gruppo Ana. 

Tipici Costumi antichi a Selva di Cadore. (Foto G. Da Vià). 

Il Presidente della Repubblica Cossiga ed il Ministro della Dife
sa Spadolini. hanno partecipato alla grande manifestazione 
militare svolta si nello scorso mese di agosto al Passo Falzare
go sulle Dolomiti Bellunesi (Foto G. Da Vià). 

LOZZO 
L'Amministrazione co

munale di Lozzo ha condot
to in porto la prima parte 
del progetto per importanti 
impianti sportivi in località 
Pradelle. Con una spesa di 
circa 170 milioni sono stati 

realizzati quattro terreni 
per il gioco delle bocce e 
due campi da tennis, non
ch~ un prefa.b~rica.to. che 
aSSicura i servizi per i giOca
tori e per la manutenzione 
dei campi. Il progetto è del
l'ing. Roberto Larese. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGt>.N, via \k>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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CALCIO 

Pubblico delle grandi oc
casioni (sulle 1500 persone) 
per il primo derby stagìona
le della Promozione. AI po
lisportivo bellunese si sono 
affrontate le rinnovatissime 
formazioni del Belluno 
Comprameglio (allenatore 
Bui, ex Pontalpi) e quella 
del Ponte nelle Alpi - Full 
(allenatore Nadal, ex Bellu
no!» . Hanno vinto i granata 
per due a uno con reti degli 
«ex» gialloblu Danilo De 
Cian e Bez. Il goal del Bel
luno è stato messo a segno 
da Balzan che ad un minuto 
dalla conclusione ha avuto 
l'occasionissima per il pa
reggio (fallendola per po
chissimo). Tutto sommato 
una gara piacevole, con un 
Ponte in buona salute (<<for
te» di molti ex del Belluno) 
ed una compagine bellune
se che data per «squadra 
materasso» dopo le moltissi
me cessioni ed i pochi ac
quisti (Mazzer dal Vittorio 
Veneto, Speranza dalla PIa
vis, un paio di militari) ha 
invece tenuto testa all'av
versario con dignità mo
strando buone cose e facen-

do sperare i tifosi in una sal
vezza non impossibile. Il 
cammino è ancora lungo ed 
il nuovo presidente Paolo 
Stragà (succeduto a Setti
mo Merotto che ha definiti
vamente lasciato dopo mol
te stagioni) e collaboratori 
hanno la possibilità di in
gaggiare qualche rinforzo. 

In bocca al lupo sia al 
Belluno Comprameglio che 
al Ponte nelle Allpi Full. La 
foto di Zanfron dimostra 
solo parzialmente la consi
stenza numerica degli spet
tatori del derby. 

In prima categoria il Sedi
co, passato dalla guida di 
Giovanni Bubacco, a quella 
di Aldo Borsato, è l'unica 
porta colori bellunese in 
questo importante torneo 
regionale. I biancoazzurri si 
sono rafforzati con gli ac
quisti del marcatore 
Schiocchet e del fluidifi
cante Donadel (entrambi 
ex Belluno). Proprio il Sedi
co ha colto, nella giornata 
inaugurale del campionato, 
l'unico successo esterno vin
cendo per uno a zero (rete 
di Tibolla) sul campo di Ca
stelfranco contro il Salva
tronda. 

Partita anche la seconda 
categoria. Risultati: Con
cordia - Lamonese 1-3; Fel
treseprealpi - Virtus Csn 
2-0; Follinese - Zumellese 
2-3; Plavis - Union Saa 2-0; 
Segusino - San Zenone 0-0; 
Spresiano - Biadene 1-1; Tri-
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cniana - Pedavena O-O; Vir
tus 2000 - Vidor 4-2 (girone 
S). Alpago - Cavarzano 3-1; 
Cordignano - Collummerte
se O-l; Livenza - Orsago O-O; 
Longarone - Calalzo 2-1; 
Pro Corbanese - San Mi
chele l-l; San Martino -
Santa Giustina O-O; Tarzo -
Farra 0-2; Vitt 66 - San Gia
como O-l. 

Terza categoria: Val Zol
dana - Castion 0-2; Interloz
zo - Sois l-l; S. Giorgio -
Piave 3-0; Auronzo - Codis
sago 1-3; Schiara - Ospitale 
4-0; Agordina - Alpina 2-3 
(girone A); Murle - San Vit
tore l-O; Limana - Azzurra 
85 (ex Casonetto) 1-2; Mez
zano - Fiori Barp 2-3; Len
tiai - Val Cismon l-l; Sovra
monte - Monte Tomatico 
I-I; Arten - Alpes Cesio 0-2. 

~ 
Il secondo torneo di cal

cio per ragazzi «Caleipo 
boys» organizzato dal 
Gruppo sportivo Caleipo, è 
stato vinto dalla formazione 
del Castion, imbattuta con 
38 reti, all'attivo e canno
niere strepitoso Nicola 
Bona, autore di ben 16 reti 

. in quattro gare! ' 

SKIROLL 
Nella seconda «skirolon

ga» delle Valli di Fiemme e 
di Fassa si è imposto (come 
previsto) il comelicese di 
Padola Maurilio De Zolt». 

AUTOMOBILISMO 
La quinta edizione della 

Pedavena - Croce d'Aune è 
risultata un grosso successo 
organizzativo, agonistico, 
di pubblico e per i piloti 
<<nostrani» . Il secondo trofeo 
«Leasing Feltre» è andato al 
friulano Casasola che con la 
sua «Osella» ha fatto meglio 
di tutti i 190 concorrenti 
lungo gli otto chilometri del 
percorso. Bene i piloti di 
casa: Fusaro primo di classe 
fino a 1150 cc., Nerini e De 
Gan, secondi nelle rispetti
ve categorie. 

sa D'ERBA 
La stagione dello sci d'er

ba iniziata brillantemente 
sta volgendo alla conclusio
ne con qualche ... delusione! 
Si sono infatti conclusi con 
risultati poco soddisfacenti 
viste le premesse e le aspet
tative' i campionati del 
mondo di Owenteck. Parti
colare delusione nel clan 
bellunese per la mancata 
vittoria di Cinzia Valt, la 
quale, sfortunatamente, 
non è neppure riuscita a 
concludere la prova. 

RUCBY 

È partito, il 22 settembre 
scorso, il campionato di Ru
gby di serie B. Il Pellizzari, 
alla terza stagione tra i ca
detti ha subito, nella stagio
ne d'esordio che lo vedeva 
in trasferta sul campo del 
Mogliano (appena retroces
so dalla Serie A), una scon
fitta di misura: 12 a 7. 

Non è stata una partita 
catastrofica per i gialloblu 
che probabilmente a corto 
di preparazione rispetto 
agli avversari e meno adusi 
al caldo torrido dei venezia
ni, erano riusciti a chiudere 
la prima frazione addirittu
ra in vantaggio per 7 a 6, 
rimontando una meta dei 
padroni subita in apertura. 

Poi, nella ripresa, il Mo
gliano ha preso il soprav
vento e s'è attestato nella 
metà campo del Pellizzari, 
passando definitivamente 
in vantaggio con un calcio · 

di rimbalzo ed una punIZIo
ne. 

Antony Giacon (nella 
foto), il nuovo tecnico neo
zelandese (tra l'altro è cugi
no del presidente Piergior
gio Giacon), non ha fatto 
drammi e s'è detto convinto 
di avere tra le mani una for
mazione che darà sicura
mente soddisfazione alla 
Società e ai tifosi. 

In ottobre partiranno an
che i campionati delle mi
nori, con la giovanile ancora 
una volta alle prese con la 
poule eccellenza della cate
goria; l'under 17 con buone 
possibilità di passare il tur
no regionale e qualificarsi 
per la fase finale nazionale. 

C'è poi la formazione ri
serve, quest'anno più ag
guerrita che mai anche per i 
molti giovani usciti dall'un
der 19 che ne hanno rimpol
pato le fila . 

Per quanto riguarda il 
mini - rugby prosegue la po
litica del Club di Villa 
Montalban che intende 
schierare~ come fa da alcu
ne stagioni, sia la squadra 
pulcini che quella under 13 
e le aquile . 

CICLISMO 
Bella impresa di Patrizio 

Deola che, dopo pochi mesi 
di esperienza in biciletta, ha 
vinto il titolo italiano di cor
sa in salita per la categoria 
cadetti. L'agordino è entra
to subito nella fuga buona e 
si è imposto su un percorso 
di 14 chilometri con pen
denza del 15 per cento pres
so Recoaro Terme. 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 

ampio appartamento a'mmobigliato con possibilità di 
mansarda + garare + terrazza + soffitta e scoperto. 

Scrivere: Casella postale n. 71 
32032 FELTRE (Belluno) 
Telefono 0437/300119 

Cartomante Olati 
risolve vostre speranze 
per corrispondenza includere 
foto ed importo per spese postali a: 

Signor aLATI, 
Riviera dei ponti Romani, 9/41 
1 - 35100 PADOVA 

PODISMO 

Non si farà quest'anno, 
per ragioni di carattere tec
nico - organizzativo, la ter
za edizione della «Stra bel
luno» che negli anni passati 
aveva richiamato molte 
centinaia di appassionati di 
ogni età. Ci si ... consola con 

le non competitive «mino
ri» . La foto di Zanfron si ri
ferisce a quella di Cavarza
no. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

IllÒb~I .. ~[~ 
Inhaber Largo~' + :. Bottega 

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 

AGENZIA D~AE·FARI: ZASIO BELLUNO - VIA FELTRE, 20 
TELEFONO 0437/20466 

Compravendita case, terreni, appartamenti condominiali. 

Un sicuro indirizzo per soddisfare ogni vostra esigenza in campo immobiliare 

Complesso 
residenziale «Aurora» 
Appartamenti su fabbrica~ 
to bifamiliare in via di co
struzione , composti da: 
garage, taverna , riposti
glio, centrale termica indi
pendente, soggiorno, cu
cina, servizio giorno, ca~ 
mera matrimoniale , 
camera 2 letti, camera let~ 
to, servizio notte, terrazze. 
Di particolare pregio la sua 
posizione immersa nel 
verde che garantisce a tut
te le unità immobiliari di 
godere di un'ampia visua~ 
le del!' incantevole panora-
ma delle Dolomiti . 

I 
J 



N.10 
OTTOBRE 1985 àt6~\11 VITA DELLE FAMIGLIE 

Anch'e:7iit 'Ve:llezuela . (I , 
'. I "J C - - ~ I • >, r'- , ~ 

u~~:· plççpla Be. luna, 
la éittadina di raira 

È sorta nella colonia di 
Bolivar, non lontano da Ca
racas, ad opera di un grup
po di emigranti partiti dai 
paesi di Sedico, Trichiana, 
Lentiai ed altri , nel 1877 in 
numero di circa trecento 
persone, 65 famiglie ed im
barcati a Marsiglia sul va
pore «Il Veloce». E già stato 
detto e scritto sulle vicissi
tudini che portarono questa 
gente nella lontana Ameri
ca, proprio nel periodo che 
altre comitive prendevano 
la strada della Jugoslavia 
(Plostina), Messico (Chi
philo), Caxias do Sul (Bra
sile), sempre della vallata 
bellunese e sempre alla 
eterna ricerca di spazio e la
voro. Ormai in Araira, con
tiamo circa tremila perso
ne, discendenti di quel lon
tano nucleo di pionieri, e 
sono abbastanza ben avvia
ti , con attività diverse, tra 
cui emergono i professioni
sti: Medici, avvocati, do
centi e funzionari in vari 
Ministeri oltre ad un gran 
numero di commercianti ed 
operatori economici. Tor
niamo su queste notizie, 
perché è bello riscoprire la 
storia del Bellunese e so
prattutto è un atto di dove
roso riconoscimento, avvici
narci con lo spirito e con la 
miglior 'considerazione ver
so gente meravigliosa che 
seppe imporsi e seppe di
stinguersi per ingegno, ca
parbietà sullavorQ e spirito 
di adattamento. E venuta 
durante l'agosto scorso, in 
città di Belluno, in compa
gnia dei coniugi Menegolla 
di Oregne, la signora Ra
chel Citty Pittol, una sim
patica insegnante che vanta 
origini materne italiane con 
i cognomi di Carlin - Bristot 

Nella foto ricordo in Piazza della Rimembranza a Belluno. da 
sinistra. il Copresidente Berto Crema. il sig. Elio Menegolla di 
Oregne con la moglie Anita. la sig.na Rachel Citty Pittol e De 
Fanti. 

co Antoniol, Angel Maria 
Dall'O', Nelly Pittol Leon, 
Giovanni Da Vià e Bruno e 
Piol Tison. 

Molto ci sarebbe da scri
vere su questa nuova perla 
del lavoro nostrano nel 
mondo, ma ci limitiamo ad 
aggiungere qualche cogno
me, che laggiù va di moda e 
che oggi portano molte fa
miglie, sono: 

Pittol, Cari in, Bristot, 
Zanella, Dall'O', Somma
villa, Stiz, Da Rold, Reo
lon, Sandon, Dal Magro, 
Troian, De Lion, Fanti, Pos
samai, Reveane, Livinalli, 
Caneva, Sasso, Trevisson" 
Da Vià, Tison, Piol, Som
macal, Zampieri, Dal Pont, 
ecc. 

Un giornale, chiamato 

TI 
ç 

«Bellunesi nel Mondo», 
stampato a Caracas, racco
glie un'abbondante docu
mentazione, sul viaggiò e 
sul secolo di vita americana " 
delle 65 famiglie, partite da 
Belluno, nel 1877, verso il 
nuovo mondo e concludé i 
suoi racconti cosÌ: Mettersi 
sulle loro tracce, cercare le 
loro orme, non è sQltanto ef
fimera curiosità. E un atto 
di contrizione per tanta e 
cosÌ lunga dimenticanza; 
per i discendenti dei 300, è 
un salutare viaggio del sen
timento in quella lontana 
sofferenza su cui è edificato 
il loro benessere attuale, e 
insieme un richìamo ance
strale verso la remota terra 
d'origine. 

RENATO DE FANTI 

AR GENTI NA ;:::iIII1tittttlIIIiI:iIJ:iIitttiiff'irriittti;:i:;::: 

Il ~nsole generale"consegna diplomi 
di~benemerenza a emigrati. veneti 

Quattordici diplomi con
segnati al termine di un 
pranzo organizzato in loro 
onore nella sede dell'Asso
ciazione Bellunese di Bue
nos Aires di via Lascano 
4237, a cui hanno parteci
pato oltre duecento com
mensali fra cui dirigenti, 
soci e simpatizzanti della 
«Bellunese», rappresentanti 
di altre associazioni, parenti 
ed amici dei «benemeriti». 

AI tavolo ufficiale sede
vano il Console Generale 
dott. Giorgio M. Baroncelli, 
il presidente Venanzio Dal 
Pont, il presidente della 

Trevisani cav. Eliseo Mar-
chese, l'ex presidente della 
Friulani comm. Remo Sa
badini e:il consultore Ange
lo Roni. 

Anevar delle mense, 
dopo aver rivolto un cordia
le ringraziamento ai diri
genti presenti, l'ing. Roni 
hà ricordato: «L'idea di 
consegnare il Diploma di 
Benemerenza agli emigran
ti veneti, nata cinque anni 
fa, non è stata di facile rea
lizzazione, ma la Consulta 
presieduta dal nostro caro 
ing. Barcelloni Corte, ne ha 
fatto un punto d'onore fin
ché la proposta è diventata 
!egge e.10 scorso aprile.1985 
il Presidente della gIUnta 
Regionale prof. Carlo Ber
nini, ha firmato i primi di
plomi per esprimere la sua 

BUENOS AIRES (Argentina). Atto di consegna alla (monna bel
lunese» Elisabetta Sogne. accompagnano il Presidente Dal. 
Pont. il Console generale dotto Barroncelli. l'ing. Roni Angelo. 
e il relatore Lucarelli. 

gratitudine eh sua costante 
attenzione ai veneti emigra
ti». 

Vibranti espressioni da 
parte del dotto Baroncelli 
prima della cerimonia di 
consegna dei primi diplomi 
d'amore, per veneti che in 
oltre trent'anni di emigra
zione hanno onorato il 
nome del Veneto nell'Ar
gentina. 

La onorificenza gestita 
tramite l'Associazione Emi
granti Bellunesi fu conse
gnata a tredici bellunesi che 
risaltarono per la loro attiva 
partecipazione alla vita del-

la nostra famiglia di Buenos 
Aires e che da tempo dedi
cano la forza del loro impe
gno al successo e al buon 
nome della nostra provin
cia: Antole Luisa, Bortot 
Angela, Reveleat Ottone, 
Samaria Bruno, Bonan Et
tore, Caldart Assunta, De 
Bona Domenico, De Bona 
Giacobbe, De Lazer Mario, 
Marcer Ariodante, Sogne 
Elisabetta, Borci Pietro e 
Sogne Italia. 

Conclusa la cerimonia i 
partecipanti sono rimasti a 
lungo in clima di squisita 
cordialità. 

BUENOS AIRES (Argentinil.!. Il Console generale (in piedi al centro) accompagnato dal Direttivo 
e un qualificato gruppo di collaboratori. 

- Pittol - Zanella. Ha fatto 
visita nella sede della Asso
çiazione Emigranti ed ha 
dimostrato vivissimo inte
resse per l'azione che va 
svolgendo il sodalizio bellu
nese. Ha raccontato molte 
vicende storiche di Araira 
ed ha puntato l'attenzione 
sulla bramosia che si va ri
svegliando nei giovani di 
terza e quarta generazione, 
alla ricerca delle proprie ra
dici. Rachel ha visitato le 
parrocchie di Sedico - Li
mana e Lentiai, e con l'aiu
to dei parroci, ha preso vi
sione delle anagrafi, sempre 
nell'intesa di enucleare gli 
alberi genealogici. La città 
di Araira, ha avuto molti 
contatti coi bellunesi di Ca
racas, le collettività nostre 
emigrate colà nel secondo 
dopoguerra, giungendo a 
promuovere oltre ad un co
mitato organizzativo, anche 
una tipica festa, tutta bellu
nese, tra conterranei resi
denti nella stessa terra ve
nezuelana. Molto attivi 
sono stati in tal senso, il Pre
sidente della locale Fami
glia, Aldo Bellat, Don Roc-

SUPERCINOUE IN PROVA DA: . o I iy t. ", 

CONCESSIONARIA Lu· :!J! D I P nt Via del Boscon 73 
RENAULT ciano a o BELLUNO - Tel. 96200 
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La Famiglia Bellunese di Lugano, 
attorno a Don Dino per il 300 di sacerdozio 

Significat.ivo incontro 
con le, famigli~ 
Conte

1 

"e De Prà 
Giungendo alla cascina 

dei bellunesi, nel suggestivo 
verde della vallata capri a
schese, domenica 15 set
tembre, ciò che prima di 
tutto ha attirato la nostra 
attenzione è stato un cartel
lo posto sotto un arco di 
rami d'alloro: «Qon Dino, ci 
sei tanto caro». E stata l'at
mosfera che si è respirata 
tutto il giorno, nella manife
stazione che la Famiglia 
Bellunese di Lugano ha vo
luto organizzare per ricor
dare il 30° di sacerdozio del 
cappellano che ha dato il 
via, più di quindici anni fa, 
alla stessa famiglia. Attor
no a Don Dino sono stati 
manifestati riconoscenza, 
stima e affetto. 

Egli ha concelebrato la 
santa Messa avendo al fian
co Don Arturo Virilli, diret
tore dell'Istituto Elvetico a 
Lugano e Don Licio' Bol
drin, parroco di Frassinelle 
Polesine, appositamente 
giunto con un pullman di 
parrocchiani, amico dei 
Bellunesi da quando è com
parso alla televisione per 
partecipare alla trasmissio
ne di Mike Bongiorno, in 
cui ha risposto sull'argo
mento di Giovanni Paolo I 
l'indimenticabile Papa Lu
ciani. 

Il presidente della fami
glia bellunese di Lugan6, 
Dino Mazzalovo, ha rivolto 
un saluto al festeggiato, fa
cendo omaggio, a nome del 
gruppo, di un bellissimo ca
lice in argento e oro che è 
stato consegnato al sacerdo
te dalle mani di due bambi
ni, assieme ad una perga
mena espressamente giunta 
dal Vaticano. A lato del
l'altare una Madonnina 
bianca aveva trovato la sua 
nicchia in una valigia, sim
bolo dell'emigrazione. Una 
vecchia valigia che, uscita 
da una soffitta di Breganzo
na, era servita a nonna Vi
dotto quando, giovanissi
ma, aveva lasciato la terra 
veneta per venire a lavorare 
in Svizzera. Ai piedi della 
Madonnina attrezzi da la
voro; l'interno recava incol
late fotografie di operai in 
galleria, dei morti di Sta
biascio, cantiere in cui Don 
Dino ha portato per anni il 
Suo servizio e l'assistenza 
agli uomini che in quella 
galleria hanno lavorato e 
sofferto per la perdita di 
quattordici compagni di la
voro nel febbraio del 1966, 
tra i quali due bellunesi: 
Valerio Chenet e Angelo 
Casanova. 

La Messa è stata accom
pagnata dal canto di tutti i 
presenti e dal gruppo cano
ro formatosi nella stessa fa
miglia, mentre all'organo 
elettronico sedeva la giova
ne figlia di un bellunese, Pa
trizia Malacarne. 

Don Virilli, al Vangelo, 
ha illustrato i motivi della 
festa e ha sottolineato gli ef
fetti positivi della presenza 
del sacerdote in mezzo agli 
emigranti. 

LUGANO. Un momento della solenne concelebrazione. 

LUGANO. Il Sindaco di Belluno Comm. Mario Neri consegna a 
Don Dino un omaggio quale riconoscenza per il lavoro svolto in 
favore di tutti i Bellunesi. 

Don Dino, al momento 
dei defunti, ha ricordato, 
con nome e cognome, tutti i 
bellunesi periti in Ticino in 
seguito ad incidente sul la
voro, completando il triste e 
doloroso elenco con i nomi 
delle diciassette vittime di 
Mattmark. 

Dopo la Messa, Dino 
Mazzalovo ha letto parte 
delle molte adesioni giunte
gli in merito a questa mani
festazione, tra le quali quel
le del segretario cantonale 
Organizzazione Cristiano 
Sociale Ticinese ono Angelo 
Pellegrini, del consigliere 
nazionale ono Camillo Jel-

mini, del Vescovo di Luga
no Mons. Ernesto Togni, 
dell'ono Attilio Grandi, del
l'ono Arturo Lafranchi, del 
Console di Lugano Mistro 
Andriani, del Ministro 
Alessandro Zaccarini, già 
Console Generale a Luga
no, dell'ex Prefetto di Bellu
no, dotto Alessandro Vitelli 
Casella, della Famiglia Bel
lunese di Biella e di nume
rosi altri amici. 

A rappresentare la dire
zione dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi è giun
to a Ponte Capriasca il cav. 
Italo De David. De David è 
un'eminente figura di_ ex 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

Ing'. 'MAU RO' 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. 

emigrante: ha lavorato per 
trentasei anni in un opificio 
di Schiaffusa, ha svolto con 
passione l'incarico di segre
tario del Comitato di Coor
dinamento fra le Famiglie 
Bellunesi della Svizzera, si 
è sempre battuto in prima 
persona per i diritti del
l'emigrazione bellunese pri
ma e di quella italiana 
dopo. Col suo intervento ha 
rammentato le numerose 
occasioni in cui ha avuto la 
ventura di collaborare con 
Don Dino e gli ha fatto 
dono, a nome dell' A.E.B., 
del prezioso volume sulla 
vita di Papa Luciani. 

In visita da Melbourne 

Per il comune di Ponte 
I due gruppi familiari De Pra e Conte, quest'ultimi provenienti 
da Melbourne (Australia). 

Capriasca era presente il vi- L'attività dell' Associa-
cesindaco sig. Gloor, per il zione si concentra a livello 
consiglio Parrocchiale, il istituzionale con le visite e 
president.e ing. Pierluigi gli incontri con le famiglie 
Reguzzom. all'estero e con i comitati di 

Inoltre sono intervenuti il rappresentanza e di coordi-
sind~co di ~elluno, comm. namento per affrontare, in 
Mano .Nen, che. ha ~atto tutti i paesi dove è presente, 
om!lg~l? a Don.Dmo di dU7 le tema~iche proprie della 
artisticI volumi e al presl~ emigraZIOne bellunese. 
dente Dino Mazzalovo di Vi sono, però, momenti 
una targa. Era con lui l'as- altrettanto significativi ed 
sessore Fontana. importanti, forse ancor di 

Come pure erano presen- maggior rilievo dal punto di 
ti l'architetto Candeago vista umano e morale. 
Presidente della Famiglia E sono gli incontri con i 
Bellunese di Milano con il nuclei familiari, i «rami» fa-
Vice presidente sig. Feltrin miliari, che dopo molti anni 
e un consigliere. Anche loro tornano nella terra e nelle 

- h~-nno~f~!to ;don~:a~ Don ,::-=-~e'ili-òri:ginel'er inc<?ntra
. Dmo di u!J.a megniflca tar~ re parenti, conoscenti, per 
ga. Erano pure pres~nt! rivedere le proprie borgate, 
amici di altre associaz!on! per ritrovare uno spaccato 
di emigrati, ex allieVI di di vita e di esperienze pas-
Don Dino che ha speso nel- sate che la nostalgia può 
l'insegnamento all'istituto sorreggere ma che solo il 
Elvetico i suo primi anni di contatto diretto con altre 
permanenza tra noi. persone, con i propri cari 

Una citazione a parte pUQ realizzare. 
merita la presenza del dott. - E il caso, e l'occasione, 
Pietro Gamba, giovane me- dell'incontro svoltosi il 14 
dico bergamasco che dedi- settembre di quest'anno al 
ca la sua vita ai campesinos ristorante al Borgo delle fa
boliviani. A sostençre l~ sua miglie Conte e Da Prà. 
opera di medico misslOna- Presenti i signori Conte 
rio è stato costÌluito in Tici- Gino e Conte Egidio con re
no una fondazio'he umanita- lati ve consorti e le figlie 

Jenny e Linda, oltre a De 
Prà Pietro, De Prà Domeni
co, oltre 40 parenti dei vari 
rami familiari, per l'Asso-

. ci azione Emigranti, grata 
per l'invito, il sottoscritto, 

Sono state ripercorse le 
tappe ed i momenti più dif
ficili della emigraZIOne, si 
sono ricordati tanti episodi 
toccanti e significativi, si 
sono, sempre con cordialità 
e simpatia, «misurate» le 
differenze tra le varie epo
che, generazioni, e tra i di
versi costumi e modi di vi
vere di cui sono espressione. 
I Contesi trovano in Au· 
stralia dal 1933 dove svolgo
no attività prevalentemente 
commerciale nel campo ali· 
mentare. 

In conclusione, la conse
gna di una pubblicazione 
«Montagna Viva» da parte 
della Associazione, oltre 
che di opuscoli e libri , di ca
rattere economico e turisti· 
co, un modesto omaggio, 
ma che ,ha voluto significa
re la sincera presenza del
l'A.E.B. di fronte ai valori 
ed ai significati di rilievo 
umano che hanno contrad
distinto l'incontro. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

ria di cui Don Dino è presi
dente. Il dott. Gamba, da 
pochi giorni tornato dalla 
Bolivia, ha potuto illustrare 
agli intervenuti il vasto 
campo di lavoro che lo at
tende. L'offerta che è stata 
raccolta durante la celebra
zione_ della Messa è stata 
devoluta a questo scopo, 
come pure hanno fatto 
omaggio di parecchie centi
naia di migliaia di lire i 
componenti del gruppo fol
kloristico «I Tencitt» di Cu
nardo (Varese) che interve
nuti con il coro Monte Pe
negra, sempre di Cunardo, 
hanno rallegrato un pome
riggio ricreativo che ha 

I Signori De Pra Pietro e Domenico si intrattengono con i nipoti 
Gino ed Egidio provenienti da Melbourne, 

chiuso una giornata tutta 
intonata sul ritmo della 
gioia, della fraternità e del
la riconoscenza. 

A tutti gli intervenuti, e 
sono state diverse centinaia 
le persone presenti, la Fa
miglia Bellunese ha fatto 
omaggio di un piattino d'ot
tone a ricordo della manife
stazione, manifestazione 
che in allegria e con canti si 
è chiusa nella tarda serata. 

SEBASTIANO TORRI SI 

f"5-

VENDE"SI 
A CASSOL DI SANTA GIUSTINA CASA 
DI ABITAZIONE COMPOSTA DA SEI 
STANZE PIU' SERVIZI ZONA TRAN
QUILLA IN CAMPAGNA. 

Tel. ore serali al numero 0437/82942. 
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SAN PAOLO BRASILE 

Costituita la Famiglia Bellunese 
di San -Paolo del Brasile 

Bellunesi che tornano a casa 

Che nella metropoli bra
siliana vi fossero molti bel
lunesi emigranti lo si sape
va, ma le difficoltà di incon
tro nelle grandi città e la 
poca disponibilità di dedi
carsi all'oneroso compito di 
unire i nostri concittadini 
aveva impedito finora di co
stituire la comunità bellu
nese nella capitale brasilia
na. 

Il merito di trovare l'ani
matore che avesse la forza e 
la capacià di reggere il so
dalizio, va senz'altro al con
sultore veneto comm. Scar
paro e a Valter Feltrin e la 
certezza la si è avuta nella 
riunione dei bellunesi del 18 
giugno 1985 in cui la signo
ra Luisa Bona Tommaselli 
è stata confermata Presi
dente della Famiglia Bellu
nese di San Paolo con l'ap
pellativo di «Signora delle 
Dolomiti». 

La signora Luisa è lau
reata in filosofia ed insegna 
presso il liceo «Montale» di 
San Paolo, essa ha pure 
svolto in passato la sua ope
ra educativa presso la Dan
te Alighieri ed ora presso il 
Centro Italiano. 

SAN PAOLO. Da sinistra a destra: Giacomo Siragna. Giovanni 
Luigi Corso. Luisa Bona Tomaselli.lvo Bernard. Carlo France
sco Forcellini. Luigi Fagherazzi. 

diversi caratteri, le tradizio
ni e le origini. 

alla neo Presidente e a tutto 
il Consiglio e buon lavoro. 

Nel calendario festivo di 
mezza estate, quando il 
mondo del lavoro prende re
spiro e si lascia spazio ai 
rapporti umani, anche gli 
emigranti tornano, ansiosi, 
fanno come le rondini, cari
chi di struggente nostalgia, 
avidi di assaporare ancora 
quell'aria di casa, di perder
si nelle irrepetibili bellezze 
della vallata, riandare alle 
tante speranze degli anni 
verdi. Tornano a frotte , si 
dànno appuntamento e ag
giungono un particolare ca
lore agli incontri ed alle sa
gre paesane. Arrivano e su
bito fanno capo alla loro 
Associazione, che se ne fa 
carico, li accoglie e rinnova 
quel clima di rapporto uma
no, che tempi e lontananza, 
vanno smorazando. Per 
dare risalto a questi tipici 

aspetti di vita locale, per ri
cordare a tutti che esiste e 
purtroppo di notevole spes
sore, «l'altra provincia», gli 
emigranti, si sono dati con
vegno in tanti presso un lo
cale pubblico cittadino, ori
ginari da diversi paesi della 
conca e provenienti un po' 
da tutti i continenti. Li vo
gliamo additare a mo' di 
considerazione, di gratitu
dine e di profonda stima 
che questi esemplari amba
sciatori di italianità all'este
ro, hanno saputo meritarsi. 
Non è facile distinguerli 
nella foto scattata per l'oc
casione, comuque li elen
chiamo con a fianco la na
zione di soggiorno: 

Gasperin Giovanna, Sta
ti Uniti; Gasperin Ruggero, 
Stati Uniti; Fiabane Virgi
nia, Stati Uniti; Fiabane 

Giovanni, Stati Uniti; Roda 
Lino, Perù; Roda Marisa, 
Perù; Lion Angelo, Vene-

zuela; Lion Francesca, Ve
nezuela; Lion Eliana, Vene
zuela; Lion Lorena, Vene
zuela; Lion " Oriana, 
Venezuela; Caneve Giovan
na, Belgio; Caneve Elsa , 
Belgio; Zane Ila Mario, Au
stralia; Candeago losè, Ar
gentina; Candego Maria, 
Argentina; Anita Ted Sli
del, Florida USA; Cibien 
Car.1o, Venezuela; Cibien 
Lisetta, Venezuela; Coletti 
Ermenegildo, Stati Uniti ; 
Coletti Anna, Stati Uniti; 
Candeago Vittorio, Lima
na; De Dina Vittoria, Lima
na. 

Con i delegati del
l'A.E.B.: Bortoldin, Butti
gnon, Crema, De Fanti. 

Alla festa tenuta in occasio
ne della costituzione uffi
ciale del sodalizio, oltre alla 
presidentessa sono stati no
minati: Vice presidente Ivo 
Bernard e Segretario Carlo 
Forcellini. 

Il mio lavoro, essa ha an
nunciato, secondo le inten
zioni, è quello non solo di 
fare il presidente rappre
sentativo, ma di operare 
con impegno, specie nei 
confronti dei giovani della 
seconda e terza generazio
ne, trasmettere loro la cul
tura, la tradizione e i costu
mi delle genti bellunesi» . 

Congratulazioni quindi 

L'A.E.B. avrà modo di 
incontrare i bellunesi di San 
Paolo con la propria nutrita 
d«legazione il prossimo no
vembre e invita i bellunesi 
di San Paolo a mettersi in 
contatto con la Presidente 
Luisa Bona Tommaselli -
Av. Higienopolis 360 - apt. 
62 San Paolo - Te!. 678938. Un momento di amicizia che viene immortalato a ricordo dell'incontro. 

U.CREMA 
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La signora Luisa, ad un 
intervistatore locale che 
chiedeva quali erano i moti
vi di costituire la Famiglia 
Bellunese di San Paolo, ha 
dato la seguente risposta, 
che costituisce un program
ma di lavoro: 

Progra~~iautunnan 
da tutti molto atteso: La con lo spirito della nostra 
Mostra del tempo libero. Ci manifestazione, è la stru
troveremo ancora una volta mentazione di cui· si servo
in via Lampugnano 145 al no: tutti strumenti fatti in 
Centro Comunitario, dome- casa utilizzando i materiali 
nica 6 ottobre dalla mattina più poveri. Ma non voglio 
alla sera «col solo co la pio- guastarvi la sorpresa, venite 
va». a sentire «I Faltrak» gruppo 

«Pur nell 'obiettivo di 
operare in comune con i ve
ne ti ritengo che per ottene
re un lavoro proficuo, ogni 
comunità deve operare sin
golarmente stante le diffe
renti identità provinciali, i 

Speriamo di trovarvi tut
ti in buona salute, ritempra
ti dalle ferie, pronti a parte
cipare più che mai numero
si alle manifestazioni che 
organizzeremo in questo 
fine 1985. 

Ben sei e per tutti i gusti, 
sono le manifestazioni che il 
Consiglio della F.B.M. sta 
predisponendo fra ottobre e 
dicembre. Non chiedetemi 
di anticiparvele tutte, non 
ci sarebbe 'più sorpresa! La 
prima è un appuntamento 

SAN PAOLO. In occasione della riunione per le elezioni delle 
cariche sociali della Famiglia Bellunese di San Paolo. è stato 
festeggiato il cav. Valentino De Podestà di origine ca dorina (al 
centro). per il compimento di 101 anni di età. Da sinistra a 
destra: Giovanni Luigi Corso. Isidoro PuPpo. Maria Brustolon 
Saccaro. Maria Pia Dalla Piazza Cecchet. comm. Carmelo 
Scarparo. Luisa Bona Tomaselli. Laura De Podestà. Carlo 
Francesco Forcellini. Ivo Bernard. Laila V. Moliner. Candido 
Moliner. Giacomo Siragna. Sotto: Adua Puppo. cav. Valenti
no De Podestà. Carmela Piaia Fagherazzi. 

La manifestazione ha sei folk di Quinto Romano, e 
anni, ma è sempre fresca non ve ne pentirete! 
grazie all~ geni~lit~ e bra- C'è infine un ultimo 
vu.ra degli esposlto~1 che la- buon motivo per partecipa
sCiano s~mpre. t';lttl con un re alla giornata del 6 otto
palmo dI.. . -Invidia! bre: si apriranno le iscrizio

SO?O certo che, anche ni alla Gita nel Monferrato. 
quest ~nno non verro smen- Sì, avete letto bene. 
tl.tO. ~Icor~ate che la part~- Domeriica 27 ottobre è in 
clpaz~one e aperta a tutti, programma una visita a.lle 
che .Sl 'poss?n? esp~rre og- zone di Asti e Casale M. 
getti di ~gnI tipo .. SI ra?co- con degustazione di vini e 
manda di p.ortare Ilavon .sa- cucina tipica piemontese. 
bato mattma o ~o.m~nIca Per il giorno 6 ottobre ci 
entro I~ 10.30. VI mVI~o a sarà il programma detta
partecIP.are nu~erosl al gliato. 
pranzo di mezzogIOrno che . . 
l'amico - Cuoco Loris Paniz Per Il momento VI prego 
ci prepq.rerà con la consuet~ di tenere a m~n~e d!-,e ~o~e: 
perizia. Il prezzo - IrrIsono di lire 

Ma attenzione! Non è fi- 30.000 a persona, compren
. nita; parteciperanno all'e- ~ente viaggi? e. pranzo (a~
sposizione anche due coo- tlpasto, .2 pnml, ~ secondi, 
perative bellunesi: La Coo- c~)I1:t~r~I ,. formagg!o, frutta, 
perativa Orsera della Val VInI tipiCI a volon~a), la. data 
Canzoi con prodotti alimen- ' de.115 ottobre ultlm~ gl?rno 
tari tipici; la Cooperativa utile per le P!enota~lOnI. 
Società Nuova - costituita Allora ~rrI~edercl al6 ot
da ragazzi di~abili con la tobre p.v. m via Lampugna
produzione di lavori di vi- no (MM S. Leonardo, fer
mini (cesti, gerle ecc.) e di m~ta Bonol,~) e .. . so dan a 
legatoria. chi mancara .. 

Ma non basta ancora! NB. Per informazioni tele
Sarà con noi verso le ore fonare al 374062 (signora 
15.00, una ~orprendente Elle Martinengo) essendo la 
banda di circa 30 elementi. signora Dal Gesso A. tem
Loro straordinaria caratte- poaneamente assente per 
ristica· che ben si accorda malattia. 

@RSiim&1EiSCHIAFFUSA mmmimmrrrtimggJJ 
Cambio della guardia 

alla guida della Famiglia Bellunese 
Il nostro caro presidente 

Pio Carrera ci ha lasciato 
per rientrare in patria, ne 
siamo grati noi tutti della 
Famiglia Bellunese di 
Schaffhausen per il lavoro 
da lui svolto nei suoi 13 anni 
di appartenenza al comita
to dei quali lO come Presi
dente. 

Le sono state passate le 
cariche in un momento dif
ficile per la Famiglia ma lui 
con la sua calma e capacità 
è stato capace di superare 
anche questo scoglio. 

Ne siamo grati anche 
alla sua signora che più 
d'una volta si è dovuta sa
crificare per il bene comu
ne. 

Caro Pio queste righe e le 
foto ricordo della tua par-

tenza, la Famiglia Bellune
se tutta sebbene oggi più 
che dimezzata vuole rivol
gere a: te ed alla tua fami
glia un sentito grazie ed au
gura in avvenire ogni bene 
nella nostra cara terra. 

COMITATO FAM. BELLUNESE 

Così è composto il nuovo 
Comitato della Famiglia 
Bellunese di Schaffhausen: 
Presidente: sig.ra Cibien 
Gisella . . Vice - presidente: 
sig. Calucci Giuseppe. Se
gretaria: sig.ra Calucci Mi
chela. Cassiera: sig.na Sec
chi Paola. Rev. Conti: sig.ra 
Salce Heidi , sig. Cagnati 
M ario. Consiglieri: sig.ri 
Salce Renzo, Gianvittore 
Barp, Dalle Feste Rinaldo, 
Cibien Renato, Bertocchi 
Giovanni. 

Consegnata la targa ricordo al Presidente sig. Pio Carrera che 
ci lascia. al centro il nuovo Presidente sig.ra Cibien Gisella. al 
suo fianco il primo presidente della Famiglia Gianvittore Barp. 

'. 
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Con una inaspettata 

grande partecipazione si è 
svolta domenica otto set
tembre a Horw, località Ju
gendheim nei pressi di Lu
cerna, la festa campestre 
per tutti i soci .e simpatiz
zanti della «Famiglia Bellu ..... 
nese di Lucerna». Già pri
ma del raduno verso le 9 
con i primi arrivi s'è notata 
molta allegria in tutti i par
tecipanti, è stato di notevole 
importanza lo splendido 
tempo ed il magnifico pae
saggio che si poteva ammi
rare sul lago dei quattro 
cantoni e delle montagne 
circostanti. Dopo l'arrivo 
dei partecipanti alla marcia 
s'è potuto assistere alla san
ta Messa al campo, mentre 
nel frattempo veniva prepa
rato dai nostri consiglieri, 

111 lDasaio 
IDia $. Bnbtea, 2 
tel. 0437 ::::22383 lSelluno 
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DI C'è festa in famiglia 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. 
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Al dono del libretto a risparmio e del poster 
la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 
aggiunge ora anche un volumè prezioso. Si tratta 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, 
giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 
della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. 

Per il ritiro del libretto a risparmio, 
del poster e del volume, basterà 
presentare alla propria agenzia un 
certificato di residenza a nome 
del neonato. 

... ç 
~CA5SA (, '" . ~/A 
DI RIS9\RMO ' !M 
DlVE~ i "' : 
VICENZA ~' 

E BEUUt-O~ !, 

DI I ===================== 

con la direzione del nostro 
capo - cuoco Deon, in colla
borazione col «Padre della 
Famiglia» Nessenzia, il 
menù di giornata, polenta, 
hlganeghe e formai nostra
no, il tutto accompagnato 
dall'ottimo vino e bevande 
varie. 

per i fallaresi ilerNòrd~;America 

L'appetito non è manca
to come non possono man
care le barzellette di Lodi, 
per poter dimenticare per 
qualche ora gli oneri di ogni 
giorno, così come non man
cò l'ottima musica e qual
cuno s'è perfino azzardato a 
qualche passo di danza. Da 
non dimenticare Bollardini 
che con molta previdenza 
aveva portato con s'è una 
tovaglia per coprire la po
lenta, quando però ne aveva 
bisogno, inutilmente la cer
cò ovunque in ogni angolo e 
scaffale, ma della tovaglia 
ne,ssuna traccia, dov'era fi
nita? 

Sull'altare del prete! CO
munque è pur giovata e cer
to qualche cosa ha coperto, 
se non proprio la polenta 
addirittura l'altare! 

Lui s'è rasserenato po
tendo alla fine riportarla in
tera «e benedetta» alla mo
glie. 

La giornata è proseguita 
allietata da vari giochi per 
grandi e piccini, tutto con 
tanta, tanta allegria, che 
quasi si respirava l'aria del
le nostre vallate Bellunesi. 

Purtroppo come tutto ciò 
·che è bello, anche questa 
magnifica giornata, passò 
in fretta. Ci siamo lasciati 
con la promessa di rivederci 
tutti assieme il prossimo 
anno. 

V. GAIO 

WINDSOR 

Giorni d'estate vanno e 
passano così presto, però la 
memoria dI un giorno, 
d'una data a noi di Faller 
così speciale rimarrà nei no
stri cuori anche molto tem
po dopo dell'estate '85. 
Questo giorno è la festa di 
Santa Filomena, l'll.a,gosto, 
giornata d'amore e d'amici
zia. 

Con questa manifesta
zione i Falleresi vogliono di
mostrare alla nuova genera
zione l'affetto e il rispetto 
per la propria terra natia. 

Lasciamo nei cuori di 
questi giovani un prezioso 
ricordo delle nostre abitudi
ni e della nostra fede. 

Nel nostro pensiero era
no presenti anche tanti dei 
nostri cari che sono partiti 
prima di noi. Con il loro spi
rito facevano parte alla no
stra gioia d'essere assieme e 
uniti come una sola fami
glia, orgogliosa d'essere 
emigranti di un piccolo pae
se di montagna della Pro
vincia di Belluno. 

A. MAZZOCCO 

DETROIT 

WINDSOR - DETROIT - Questi i fondatori della «Famiglia Bel
lunese)) presieduta dal dinamico Faoro Bruno di Arsiè che an
che quest'anno ha organizzato l'ormai tradizionale incontro 
con i Bellunesi della zona. 

CEDESI 
IN BELLUNO CENTRO (CAUSA MALATTIA) ATTI
VITÀ COMMERCIALE ARTICOLI DA REGALO E 
PARALUMI, CON POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE 

,ARTIGIANALE DI QUESTI ULTIMI. 

. Rivolgersi a ge0"1' Agnoli 
'telefono 0437/22834 

::::::::!!::ili:::::!i:::::::::::::::::::::::l DALL' AUSTRALIA 

Bellunesi e Cadorini 
I 

incontrano 
il cav. Giuseppe Vecellio 

Presidente della 
Magnifica Comunità 

Il cavaliere del Lavoro Giuseppe Vecellio Presidente 
della Magnifica Comunità di Cadore è rientrato da un 
viaggio di studio compiuto inAustralia con l'Associazione 
Geo Archeologica di Roma durante il quale ha potuto in
contrare numerosi nostri Emigranti colà residenti. 

Nellafoto G. V mentre consegna un omaggio al Sindaco 
della città di Perth. 

DALL' ARGENTINA 

LIMANA - Un incontro del tutto eccezionale che merita di 
essere ripreso se non altro per quello spirito di grande consi
derazione e rispetto che meritano i nostri cittadini all'estero. 
Nella felice occasione e dopo 60 anni e oltre di soggiorno nella 
terra argentina, torna a Limana suo paese natale, Josè Can
deago con la moglie Maria, il primo e la terza persona, da 
sinistra nellà foto. Trascorrono l'estate a Limana, e sono ospi
ti del fratello Vittorio, moglie Vittoria. A destra nella medesi
ma istantanea, anche la Signora Anita Slidei ugualmente pa
rente, che vive in Stati Uniti. Sono stati tutti festeggiati dalla 
Associazione Emigranti, che ha tributato a Josè Candeago 
tanta stima e calorose accoglienze. 

~ 



1 -

' t 

N.10 
OTTOBRE 1985 

Domenico Piazza 

Ancora un Bellunese che 
si fa onore all'estero. DO
MENICO PIAZZA figlio 
di Piazza Titta e Tremonti 
Anna Rosa di Lorenzago di 
Cadore residente in Germa
nia è riuscito, dopo avere 
conseguito la qualifica di 
meccanico ortopedico, ad 
ottenere ottimi piazzamenti 
sia in campo regionale (pri
mo assoluto) che nazionale 
(ottimo 5° posto) e a riceve
re direttamente dal Mini
stro dell'Industria la quali
fica di «Kammersieger» e di 
«Laudessiefer». 

Sergio Ganz 

SERGIO GANZ un ta
lento di grande impegno 
quale artigiano e artista, 
opera con studio, laborato
rio e negozio di vendita con 
sculture ed incisioni su le
gno, si appresta con umiltà 
e sacrificio a seguire la stra
da già percorsa dai suoi più 
famosi concittadini. 

Auguriamo a Luisa 
Quantarini , pittrice di otti
mo talento che è stata già 
apprezzata per i suoi pae
saggi lunari e le altre opere 
di alto contenuto artistico, 
un grosso successo per il fu
turo! 

Broi Riccardo 

Nella caserma Uber di 
Bolzano è stata consegnata 
una MEDAGLIA D'ORO 
PER 40 ANNI DI SERVI
ZIO NELL'AMMINI-

BELLUNESI DI CUI SI PARLA ~~115 
STRAZIONE MILITA
RE AL SIG. BROI RIC
CARDO originario di 
Belluno e membro della Fa
miglia Bellunese Alto Adi
ge. Un giusto riconoscimen
to che costituisce un esem
pio per i giovani, esempio 
da apprezzare e soprattutto 
da imitare. Congratulazioni 
al sig. Broi da parte di tutti i 
bellunesi. * 

Complimenti al signor 
Aldo Roldo ', nato a So
spirolo nel 1923 residente a 
Zurigo che ha ricevuto l'at
testato del suo 30° anno di 
servizio presso la stessa Dit
ta dove è tuttora occupato 
in attesa di poter raggiunge
re il pensionamento. 

Schena Gabriele 

Schena Gabriele Arcan
gelo, nato il 12 agosto 1963 
originario di Rivamonte 
Agordino si è brillantemen
te laureato Ing. Civile - Ar
chitetto, con menzione 
Grande distinzione e felici
tazoni della Giuria presso 
l'Università di Mons (Lie
gi). 

Al neo laureato, la Fami
glia Bellunesi di Mons di 
cui è membro, rinnova da 
queste colonne le più vive 
felicitazioni. 

Suor Rosita Viel 

Il 18 agosto, suor Rosita 
Viel, della congreltazioone di 
S. Croce, nata a ~uantin, ha 
festeggiato a Menzingen in 
Svizzera i 50 anni di profes
sione religiosa. Con lei hanno 
celebrato la stessa ricorrenza 
altre quaranta consorelle. 

Alla grande festa hanno 
partecipato i parenti delle ' 
suore, arrivati da diverse 
parti della Svizzera e dalle 
nazioni vicine, soprattutto 
dall'Italia; ma ve n'erano 
perfino dall'America, per 
precisione dal Cile. Da Bellu
no le suore erano di Limana, 
Alpago, Quantin e Feltre. 

Le festeggiate hanno rin
novato i voti di povertà, ca
stità e obbedienza. Nei loro 
volti si leggeva tanta gioia e 
serenità di fronte alla gente 
che gremiva la chiesa e ai 
nove sacerdoti concelebran-

ti, di cui uno di Feltre. 
Durante il pranzo ogni fe

teggiata ha potuto sedere ac
canto ai fratelli e alle sorelle, 
150 persone in tutto, servite 
da 40 suore cameriere che 
hanno fornito pure musica e 
canto. La festa si è svolta nel
la Casa Madre delle Suore di 
S. Croce di Menzingen, dove 
la congregazione è nata e 
dove sono entrate tante ra
gazze di origine italiana che 
andavano a lavorare in Sviz
zera in tempi che o~gi non 
vengono più ricordati. 

Un bellunese 
Parroco Rettore 
a Solduno 
(Locarno - Svizzera) 

Don Mario Cassol 

Don Mario Cassol è stato 
nominato dal Vescovo di 
Lugano Mons. Ernesto To
gni rettore della chiesa di 
Solduno. 

Ha fatto il suo ingresso 
domenica 8 settembre. 

Don Mario Cassol è nato 
a Santa Giustina il 23 mag
gio 1940. 

Dopo gli studi classici 
presso la Consolata di Tori
no ha seguito i corsi teologi
ci nella Facoltà teologica di 
Londra. 

Ordinato Sacerdote nel 
1971 dopo una prima espe
rienza pastorale a Limbiate 
(Milano) è venuto a Locar-, 
no quale vicario dell' Arci
prete don Ettore Gobbi nel 
1975. ' 

In questi dieci anni ha 
collaborato alla pastorale 
parrocchiale con particola
re attenzione al quartiere 
della sI'. Famiglia. 

Domenica 8 settembre è 
stato accolto dalla popola
zione di Solduno con gran
de entusiasmo ed è stato 
presentato dal Vicario Fo
raneo don Andrea Lanfran
chi. 

Hanno concelebrato con 
lui l'Arciprete di Locarno 
don Ernesto Storelli, il Mis
sionario degli Italiani a Lo
carno don Carlo De Vecchi 
e un confratello della Con
solata don' Virgilio Rossi. 

A lui spetta un arduo 
compita di restauro interno 
della Chiesa e una riorga
nizzazione della Parroc
chia. 

A lui formuliamo i nostri 
più sinceri auguri di buolla 
pastorale in quel di Locar
no. 
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BELLUNESI 
NEL MeilVDO 

è il tuo 
giornale -
diffondilo! 

FONZASO 

Sposi Andrighetti nelle nozze di diamante 
Si conobbero giovanissi

mi e solo gli impegni, per 
una discreta sistemazione, 
riuscirono a separarli, dalle 
gioie e doveri del matrimo
nio. Il loro, è stato un vero 
amore, fecondo che -conti
nua a tutt'oggi, che ha dato 
molte splendide soddisfa
zioni e che il 18 agosto U.S ., 
è stato rallegrato e reso più 
bello, con i festeggiamenti 
per le nozze di diamante. 
Non è poco. 

Lei - Pescador Giovanna, 
di anni 84. 

Lui Andrighetti Benia
mino, di anni 85. 

Nati e residenti nel paese 
di Fonzaso, dove hanno 
sempre vissuto, hanno for
mato una splendida fami
glia emigrante naturalmen
te, e dove abitano tuttora, 
nella casa propria, perché 
da sempre uniti e del tutto 
autosUfficienti. 

Tutta la prole, i cinque fi
gli, con molti nipoti e proni
poti, hanno fatto ala, felici, 
alla coppia, quasi tutti pro
venienti dal Canada, ove 
sono ottimamente inseriti . 

La funzione religiosa, si è 
svolta nella chiesetta tradi
zionale, chiamata della 
Scoletta officiata da mons. 
Zanella e dall'arciprete di 
Fonzaso, rev. don Alberto, 
che hanno saputo magnifi
care questo evento, gli 
esempi luminosi offerti, la 
completa presenza dei pa
renti che sanno ancora dare 
il giusto peso ai valori uma
ni, agli affetti, alle cose che 

Nella foto: gli sposi tornano all'altare, dopo 60 anni di perfetta 
comunione. Andrighetti Beniamino e Giovanna, seguiti dai fi
gli emigranti: Caterina, Elio, Maria Luisa e Franz, tutti in Cana
da e Giacomo, tuttora residente a Fonzaso. Con tanti nipoti, 
pronipoti ed il paese in festa solenne. 

Gli sposi nel di' della grande ceri
monia per le nozze di diamante: 
Andrighetti Beniamino di anni 85 
e moglie Pescador Giovanna di 
anni 84, da Fonzaso, 

ancora contano, in questa 
vita terrena. Quindi scam
bio di doni tra gli sposi, i 
religiosi ed i festeggiati. Al 
pranzo che si è tenuto all'al
bergo S. Antonio, tanti an
che gli amici, i conoscenti 
ed ~stimatori. 

E questa l'occasione per 
rinnovare ancora ai coniugi 

- Andrighetti tanti calorosi 
auguri di buon prosegui
mento, di tanta serena con
vivenza e di guida morale e 
amorosa per i discendenti. 

Con l'arrivederci alle 
nozze di smeraldo. Sono 
stati sposati il di' II novem
bre 1925. SARTOR GIOVANNI 

Salva 120 persone a Zurigo 

Significativo riconosci
mento svizzero: cavaliere 
della strada. 

Germano Zandegiacomo 
uno dei tanti Emig,ranti 
Bellunesi di origine cadori
na residente nella città elve
tica, si trovava nei pressi di 
Blirkliplatz nel pieno centro 
della città quando soprag
giungeva il tram n. 2 carico 
di passeggeri e con il condu
cente colpito da infarto. 

Accortosi di quanto ac
cadeva e prima che il grosso 
mezzo affrontasse la curva, 
riusCÌ con estremo coraggio 
a fermare il veicolo metten-~ 
do in salvo i passeggeri, evi
tando una grossa catastro
fe. 

Congratulazioni vivissi-

me e felicitazioni per il me
ritato riconoscimento che 
fa onore li. tutti. 

'* Giovanni Bassanelo 
ha superato egregiamente 
gli esami al primo anno di 
università di medicina a 
Friburgo. 

Legittimo orgoglio dei 
genitori che vedono-premia
ti tanti sacrifici. 

Congratulazioni a Gio
vanni, figlio del dinamico 
Presidente della «Famiglia 
Bellunese» di San Gallo. 

s.n.e. 

Piazza S. Stefano, 1- 32100 BELLUNO - Italy - Tel. 0437/212204 
PRESENTA 

Il Personal Co",puter N CR Pc4i 
il co",puter per applicazioni professionali 

Disponibilità soluzioni com
piete per: contabilità gene- , 
ralein partita doppia, conta
bilità forfettaria, gestione 
magazzino, fatturazione, in
gegneria civile. 

ECCEZIONALE 
Fino al 31 ottobre CBl Com
puters ritira il tuo vecchio 
elaboratore, di qualsiasi 

marca, per offrirti condizioni 
ancora più vantaggiose nel
l'acquisto del nuovo perso
nal computer NCR. 
Vieni a trovarci - troverai una 
soluzione ai tuoi problemi di 
lavoro. 

Sistema operativo MS
DOS Memoria RAM 2 .0 
espandibile a 640K, 
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parte. 
Sono state fatte molte 

illazioni su queste spese. 
Si è detto che il funZIOna
mento previsto dalla leg
ge istitutiva è di soli-tre
cento milioni di lire 1 
mentre sono disponibilI 
900 milioni. Si è parlato 
'di una spesa globale di 
19-20 miliardi di lire: una 
cifra che appare molto 
lontana da quella ipotiz
zabile, anche se effettiva
mente c'è una certa con
vinzione che 900 milioni 
non basteranno. 

D.P.R, 5 gennaio 19671 
n. 18. Tali comitati - e Cl 
riferiamo in particolare 
ai Coascit, comitati di as
sistenza scolastica, di cui 
era stato chiesto il man
tenimento in sede di 
Commissione Esteri del
la Camera, al momento 
dell'approvazione defini
tiva della legge istitutiva 
dei CO.EMJT. - potran
no continuare ad opera
re, anche dopo l'abroga
zione del secondo com
ma del suddetto articolo, 
per scopi assistenziali, 
educativi e ricreativi a 
favore della comunità 
italiana, secondo quanto 
dispone il primo comma, 
ad~ttando l rispettivi sta
tutI; 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi e negozi 
a Mas di Sedico 

Un'ultima notazione, 
di un certo interesse, ri
guarda i comitati conso
lari di assistenza istituiti 
ai sensi dell'articolo 53

1 secondo comma, de 

Avviata positivamente 
l'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985, la Coope
rativa sta programmando 
nuove realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
n.uove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
previste .per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

S.tesse agevolazioni 
sono previste. per l'acqui-

MIAGGIO AGEVOLATO-IN SUD~AMERICA 
L'Associazione Emigranti Bellunesi ha definito il programma delle visite alle Comunità 

Bellunesi e Venete del Sud-America per il prossimo NOVEMBRE. La partenza è stata 
fissata per il 25 novembre con destinazione - Rio de Janeiro - San Paolo - Buenos Aires. 
La delegazione dell' A.E.B. avrà gli incontri con le collettività bellunesi in San Paolo nei 
giorni 30/11 e 1/12, a Montevideo il 7/12 a Bueno Aires 1'8/12 - a San Carlo de 
Bariloche il 12/12 e a Mendoza il 15/12. 

Chiunque ha la possibilità di unirsi alla delegazione e alle manifestazioni con i Bellunesi 
emigrati. La partenza deve awenire in gruppo, mentre il ritorno è libero entro 60 giorni. 
Mentre si informa che sono ancora aperte le prenotazioni, si awerte che, stante la 
necessità di prenotare i posti, queste dovranno awenire con urgenza, rivolgendosi 
ali' Associazione Emigrai Bellunesi - P.za S. Stefano 15 - 32100 BELLUNO. Tel. 24.974-
~9817. -

sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 
avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tre came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

Per maggiori informa
zioni ci si può rivolgere al
!'indirizzo dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -
Piazza S. Stefano, 15 -
32100 BELLUNO. 
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GIOCON.l0 

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

guenti «quiz •• la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: A r-. --.-...-,..--r-t--r-, 
l) Insegnante delle elementari. 
2) Membrane dell'encefalo. 
3) Qrosso cane da guardia. 
4) E vino e città sicula. 
5) Il contrario di attivo. 
6) Vi si cuoce la calce. 
7) Riferito ai Celti. 

Diagonali: 

2 
~+-~~-+-+-;~ 

3 
1---1-1-+-+--+-+--1 

4 
1---1-1-+-+--+-+--1 

5 
1---1-1-+-+--+-+--1 
6~~-+ __ ~+-~-t~ 
7 
B!---l--l---I---I--+--I--I 

A - Ospiterà i mondiali di calcio 1986. 
B - E il nuovo presidente della Repubblica Italiana. 

11. 
BIGLIETTO PER VISITE 

JOHAN-STONLOBES-ORA 

/j.nagramando troverai i due piloti della Ferrari 
'impegnati nel mondiale della formula ulw 1985. 

,. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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

--


