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La storia 
non ha voltato pagina per noi 

Costituita 
ufficialmente 
la 24a Famiglia 
Bellunese 
in Svizzera 

S. Gregorio nella Alpi, 
mattina del 29 settembre 
scorso. Salivo pensieroso 
verso la bianca Chiesa del 
paese ~uardando, non 
senza dLsagio interiore, la 
Via Crucis dell'Emigran
te, messa lì, opportuna
mente, per preparare gli 
animi_alla giornata che 
stavamo iniziando, quan
do un'anziana signora si 
avvicinò e mi disse: "Mio 
marito è morto cinquan
t'anni fa, in Iran; è cadu
to nel Tigri e lo hanno 
mangiato i coccodrilli». 

La lampada 
che si rompe 

Non ci voleva niente di 
più per farmi immergere, 
pienamente, nel clima di 
mesto ricordo, di preghie
ra e di speranza nel quale 
stava vwendo l'intera co
munità di S. Gregorio, 
mentre ci si apprestava 
ad inaugurare il nuovo 
Monumento ai Caduti 
sul Lavoro ed in Emigra
zione. I centocinquattot
to sangregoriesi, morti 
per silicosi o per lavoro su 
tutte le latitudini del 
mondo, non conobbero, in 
genere, nè il Tigri nè i coc
codrilli: affrontarono in
vece le insLdie delle galle
rie, la fatica della solitu
dine, e il peso di un 
lavoro, oggi giudicato 
inumano, ma, accettato, 
allora, con coraggio, in 
assenza di alternative che 
permettessero di soprav
vivere vincendo il biso
gno. 

"Sono fratelli che han
no scritto - disse don Fer
rando - per le contrade 
del mondo, pagine glorio
se ma intnse di sangue, 
impastando spesso di la
crime i loro giorni e il loro 
lavoro, pagando di perso
na per il progresso di in
ten Paesi». 

Francesco Triglia ce 
l'ha ricordato con la forza 
espressiva della sua arte e 
lo ha fissato nel bronzo di 
quello che è oggi, senza 
dubbio, il più bel monu
mento all'emigrante della 
nostra Provincia. Tre 
pannelli di un'immedia
tezza sconcertante: dalla 
visione dello splendido 
paesaggio di nascita, for
zatamente lasciato, alla 
lampada che si rompe nel 
buio della galleria dopo 
che si è spenta una vita, 

alla sublimazione di un 
eroismo che si è andato 
realizzando, giorno dopo 
giorno, per anni, fino al
l'olocausto. 

Per riflettere 
Un monumento dun

que per ricordare, come è 
doveroso. 

Ma non solo per ricor
dare. Il richiamo all'eroi
smo forzato di un passa
to, non remoto, porta an
che a guardare avanti nel 
senso della storia: di una 
storia che, purtroppo 
(pur ammettendo che 
tante cose sono cambiate 
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nei nostri paesi) sembra 
non voler_ voltare pagina 
per noi. E finita , infatti, 
l'avventura delle miniere 
nel nord Europa, ma ri
mane aperta quella can
tieristica negli inquieti 
Paesi del terzo mondo, 
dove il petrolio ha ancora 
il colore dell'oro e conti
nua ad affascinare tanti, 
troppi, nostri giovani ine
sperti e dove si apre per 
molti l'unica alternativa 
ad una situazione di mi
seria che si vuol ripudia
ta per sempre. Un'emi-

(Cont. a pago 16) 

MARIO CARLIN 

Gerlafingen - La madrina 
del gonfalone signora 
D'Alberto, di anni 88, è 
un simbolo della nostra 
emigrazione nella zona. 

Inaugurato a S. Gregorio 
il monumento ai Caduti 
sul Lavoro e in Emigrazione 

Fra le date che segnano 
la vita civica di S. Gregorio 
nelle Alpi, crediamo che 
quella del 29 settembre 
1985 rimanga una delle più 
care ed importanti. Final
mente le centosessanta lam
pade spente si sono riaccese 
nel meriggio di una splendi
da giornata di autunno. A 
riaccenderle (ci si permetta 
l'immagine) è stata la ma
gnifica popolazione del co
mune che, a vari livelli, ha 
dato la sua collaborazione 
perché tutto fosse curato 
nei minimi particolari e fos
se festa per tutti. E fu festa 
davvero. 

MAI DIMENTICATI 

Dicevamo delle lampade 
spente. Sono i quasi due
cento sangregoriesi caduti 
sul lavoro in emigrazione o 
per silicosi. Una massa per 
un paese di poco più di un 
migliaio di abitanti. Un fol
to manipolo di fratelli che 
S. Gregorio non ha mai di
menticato, basti ricordare 
la via delle lampade spente, 
la via dell'Emigrante, la via 
dei Caduti sul lavoro ed in 
Emigrazione, tanto per rife
rirci ad una, non solo recen
te, toponomastica cittadina. 

E dicevamo della festa 
del 29 settembre. La bella 
chiesa arcipretale era gre
mita di autorità e di cittadi-
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AI CADUT 
DEL LAVORO 
IN EMIGRAZI 

SAN GREGORIO NElLE ALPI - Migliaia di persone hanno assi
sti~o alla srgnificativa cerimonia accompagnata dal Corpo Mu
sicale Comunale di Sedico e dal Coro Minimo Bellunese. 

ni in un'atmosfera di inten
sa preghiera e di profonda 
commozione. Concelebra
rono don Dino Ferrando" 
padre, fratello, amico dei 
nostri emigranti nel Ticino, 
don Arnaldo Sovilla, parro
co del paese e don Mario 
Carlin, delegato diocesano, 
mentre il Coro Minimo ac
compagnava il sacro rito. 

Poi il corteo verso il mu
nicipio: la piazza, la salita, 
il largo davanti al nuovo pa
lazzo comunale. Un percor-

(Foto Charles) 

so fatto assieme ai 160, 
raffigurati con altret
tante lampade e valigie, 
poste con garofani lungo la 
strada, dopo i quattordici 
pannelli della Via Crucis 
dell'Emigrante allineati sul 
sagrato, ad aprire il cammi
no. 

L'inno nazionale esegui
to dal Corpo Musicale di 
Sedico segnò l'inizio della 
cerimonia ufficiale, mentre 
alle autorità già presenti si 

(Cont. a pago 16) 

È toccato a Barbara. 
Poteva toccare ad ognuno 
di noi, a uno qualungue 
dei nostri figli o nipotl. 

La leucemia è un killer 
spietato ed è più crudele 
ancora quando si accani
sce su una bambina di 
tredici anni. 

Barbara Zambelli è di 
S . Stefano di Cadore e, 
prima che la colpisse la 
malattia era appassiona
ta di musica e di sport ed 
esplodeva di vita come 
tutti i ragazzi della sua 
età. 

Ora è ricoverata al 
Kinderspital di Basilea 
alle prese con continue 
trasfusioni di sangue e 
con in più la difficoltà di 
non poter ricevere il mi
dollo dai suoi parenti più 
stretti perché incompati
bile con il suo. 

La nostra Associazio
ne, richesta dal sindaco 
di Comelico Superiore di 
interessarsi àel caso, vi
stO che i genitori di Bar
bara dovevano recarsi in 
Svizzera e non avevano 
punti di riferimento in 
quel paese; prese contatti 
con la Famiglia Bellunese 
di Basilea e con il Conso~ 
lato italian.o .di quella cit
tà. Così la famiglia Zam
belli potè trovare al suo 
arrivo nella città svizzera 
una sollecita accoglienza 
da parte di un raPI?resen
tante dei bellunesl di là e 
di un assistente sociale 
del Consolato. 

Al momento del ricove
ro erano necessari 7000 
fr.sv. pari a sei milioni di 
lire italiane, come cauzio
ne. Se ne interessò imme
diatamente la Famiglia 
Bellunese, presiduta da 
Aldo Ferigo, che attraver
so un membro del Comi
tato, il sig. Sbardellotto, 
mantiene quotidiani con
tatti con la piccola am
malata e con i suoi cari. 
Vanno messi in rilievo la 
disponibilità e la capaci
tà organizzativa dei no
stri amici bellunesi di Ba
silea, in continuità con 
quanto la nostra Associa
zione e le nostre Famiglie 
hanno fatto, in questi 
anni per analoghe urgen
ti necessità. 

Ora per Barbara si pro
spetta la possibilità di es-

sere curata negli Stati 
Uniti d'America dove po
trà avere il midollo che le 
è necessario: intanto sta 
crescendo attorno a lei ed 
ai suoi genitori una mera
vigliosa gara di solidarie
tà della quale prendiamo 
atto con piacere ed alla 
quale cordialmente ci 
uniamo, con il più caro 
augurio alla piccola co
melicese di tornare presto 
alla sua musica ed ai suoi 
sport, completamente 
guarita. 

M. C. 

IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI 
Domenica 17 novembre 

A Farra d'Alpago in 
occasione della Giorna
ta nazionale dell'Emi
grazione oq~anizzata 
dall'UCEI, SI terrà un 
importante conv",gno a 
livello provinciale, orga
nizzato dall'AEB, dedi
cato agli ex emigranti. Il 
programma prevede alle 
9,30, sala parrocchiale, 
convegno alla presenza 
di autorità provinciali, 
regionali e nazionali. 
Nel pomeriggio, alle 
15,30, solenne Concei e
brazione dei Parroci lo
cali presieduta dal Ve
scovo. 

Sabato 23 novembre 
A Roma: Chiesa di S. 

Marco - Piazza Venezia, 
ore 20- concerto del 
Coro Poli fonico c.T.G. 
di Belluno, organizzato 
dall' Associazione Cultu
rale Tartini in collabora
zione della «Famiglia 
Piave), di Roma. 

Domenica 
24 novembre 

A Roma a cura della 
«Famiglia Piave», sarà 
organizzata una 'giorna
ta d'incontro dei soci e 
simpatizzanti con un 
programma intenso ed 
Interessante che sarà 
reso noto, con una circo
lare che sarà inviata a 
tutti. Parteciperà il Coro 
Polifonico C.T.G., auto
rità locali bellunesi, 
presso «al Pikar» e sor
teggio di numerosi e ric
chi premi. 
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Stupenda escursione 
con gli sci 
nelle terre dell~Orso 

'-f 

Dall° febbraio 1986 fino 
al 27 aprile, la scuola di sci 
Rocca Pietore-Marmolada 
propone ad italiani e stra
nieri una favolosa escursio
ne di sci alpinismo con gui
da: certamente una fra le 
esperienze più affascinanti. 

Le passeggiate saranno 
organizzate ogni giorno, per 
un minimo di lO parteci-

.... ~ 

panti, partendo da Arabba 
o Malga Ciapela con im
pianti convenzionati Super
slo Dolomiti. Si arriverà a 
Laste attraverso il Passo 
Padon - Agnarezze - Val 
Rosa - Col de la Casiera -
Pian de la Leda, in 8 lOlo
metri di fuori pista di media 
difficoltà. 

Lo scenario è quello 

ENTURISMO 

splendido· delle Dolomiti, 
lungo una valle vergine che 
permette di spaziare .dalla 
Marmolada al Civetta, Pel
mo, Tofane, Col di Lana, 
Boè, ecc. L'organizzazione, 
curata dai giovani sportivi 
di Laste, comprende: trac
ciatura e attrezzatura del 
percorso, assistenza radio, 
assicurazione rischi civili 
con l'ITAS previa firma re
gistro partecipanti, pasto 
(facoltativo) al rifugio Mi
gon al Pian de la Leda, ri
torno in taxi slo ad Arabba 
o Malga Ciapela (km. 15), 
possibilità di nolo di sci da 
alpinismo e pelli di foca. 
Per i possessori dello ski
pass Dolomiti o dello Slo
pass della Rocca Pietore 
Marmolada la quota per 
partecipante è di L. 27.000 
(L. 18.000 se escluso il pa
sto), per le persone sprovvi
ste di slo pass la quota da ' 
Malga Ciapela, compreso il 
giornaliero della Rocca Pie
tore Marmolada, è di L. 
35.000. 

La partecipazione e il pa
sto sono gratuiti per maestri 
di sci con oltre 5 clienti. 

Informazioni e prenota
zioni possono essere ottenu
te ai seguenti indirizzi: 

- Rocca Pietore Marmola
da S.pA - Malga Ciapela 
te!. 0437/722000 

- Scuola di sci Rocca Mar
molada - Malga Ciapela 
te!. 0437/722060 

- Murer Mirco - Laste te!. 
0437/721469. 

TRA " I· · d 1 n I LIBRI -.;- - glornl e rarroco 
Il professor Bortolo Ma

stel, già insegnante e presi
de in numerose scuole bel
lunesi, da qualche mese ha 
diffuso un agile volumetto 
dal titolo: I giorni del Parro
co. 

Già da tempo, con sensi
bilità e originalità, egli si sta 
dedicando alla riscoperta 
del suo paese d'origine: La
mon. 

Nel 1979 ha pubblicato 
una prima significativa rac
colta di poesie in dialetto in
titolandola: Lamon. A I ve
cio parlar de to mare. 
Quattro anni dopo, ne è se-

guita una seconda, Scolta àl 
nos Lamon. 

In quest'ultimo lavoro in
vece, abbandonato il verna
colo lamonese, egli ha rico
struito una singolare bio
grafia di mons . Antonio 
Slongo. Il sacerdote sovra
montino, fu parroco a La
mon dal 1923 al 1958 e ca
ratterizzò un'epoca. 

La sua forte personalità, 
la sua incrollabile fede, il 
suo coraggio di fronte all'in
vasore tedesco. la sua deter
minazione' ne!' trascinare la 
comunità lamonese alla 
realizzazione di imponenti 

cIubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & C. 

Studio progettazione realizzazione 
arredamenti anche su misura 
per ogni tipo di ambiente 
casa - ufficio - negozio ... 

CENTRO 
KC!UCINE 

BELLUNO 
Via Medaglie d'Oro 43 

Telefono 0437/ 28402 

opere materiali e spirituali, 
hanno reso irripetibile la 
sua esperienza religiosa ed 
umana in seno al popoloso 
paese del feltrino. 

Quel particolare cammi
no umano, spirituale, cultu
rale è narrato dall'autore in 
tredici brevi capitoli. Essi 
non hanno tanto lo scopo di 
presentare in cifre o fatti 
aridi il susseguirsi dei movi
mentati anni della sua espe
rienza di parroco, quanto 
quello di delineare la Imma
gine a tutto tondo di un 
uomo che la gente comune 
istintivamente ha procla
mato santo. 

Altrettanto, con un lin
guaggio semplice, denso di 
argute immagini, Mastel 
dimostra tutta la sua devo
zione per il «Gran prete An
tonio», per quel prete il cui 
ricordo rimarrà incancella
bile nell'animo di molte ge
nerazioni di lamonesi. 

B. MASTEL, I giorni del 
Parroco. Belluno, Tipogra
fia Piave, pp. 7-85, lire 
10.000. 

L'autore, destinerà l'inte
ro ricavato della vendita del 
libro al restauro della chie
sa di S. Pietro di Lamon. 

PAOLO CONTE 
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Pesante distinguo 
xenofobo a Ginevra 

Il partito di estrema 
destra xenofobo « Vigilan
ce», che gwda un rifiuto 
giurato agli emigranti 
nella Confederazione, ha 
riscosso un enorme suc
cesso alle elezioni canto
nali di Ginevra, passando 
da 7 a 19 seggi, sui cento 
disponibili, nel Gran 
Consiglio locale. 

Questo il laconico co
municato, che si com
menta da solo, semplice
mente riflettendo un po' 
sulle cifre. Come sempre, 
ad ogm crisi ricorrente di 
indole sociale, politica o 
economica, chi è chiama
to a subirne pesantemen
te i contraccolpi, è sem
pre l'emigrante, il con
dannato a partire prima, 
se a casa non c'è posto per 
lui, rifiutato poi, se nel 
paese ospitante, cessano 
le motivazioni che ne 
hanno facilitato l'arrivo. 

È l'elemento più espo
sto, la frangia debole e in 
un certo senso l'apolide, 

visto che nel paese d'ori
gine si stenta sempre, e 
ora come non mai, a ga
rantire un lavoro a chi 
non ce l'ha. D'altra parte 
quando si è all'estero, co
munque si faccia e ci si 
comporti, non bisogna di
menticare la provvisorie
tà, quando per qualche 
profondo riverbero o resi
duo sentimentalismo, 
non si ha il coraggio di 
abiurare il tricolore 
nazionale. Noi che 
dell'emigrazione faccia
mo una crociata, siamo 
sempre con ognuno dei 
nostri concittadini all'e
stero sia che rimanQa ita
liano o che si adattL, mol
te volte per stretta neces-

sità, al cambio di 
nazionalità. 

La crisi o il ristagno 
economico, portano tagli 
dolorosi, talvolta ripulse 
o discriminazioni. ~ual
cosa del genere, serpeggia 
purtroppo anche m Ita-

lia, a fronte del milione 
all'incirca di abusivi o 
clandestini arrivati da 
varie latitudini, che ha 
detta dello scrittore Carlo 
Napoli, soggiornano nel 
nostro paese, dalle fron
tiere facili e nel clima 
permissivo e ospitale, che 
sappiamo offrire. 

Quel che conta, tor
nando alla bordata anti
forestamento di Ginevra, 
è non trascurare questo 
campanello d'allarme 
che potrebbe suonare per 
altre Svizzere nel mondo, 
dato che siamo e abbon
dantemente dappertutto. 
Per la nostra realtà loca
le, sempre gravida di con
seguenze, un appello an
cora a operare soli o di 
concerto per posti di lavo
ro, sviluppo sociale, stra
de decenti, turismo, e ga
ranzie per il futuro. Mi 
sembra il mimmo dei no
stri doveri. 

RENATO DE FANTI 
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Rientrano in patria i gelatieri 

In Germania da tre generazioni sono presenti i gelati della famiglia Zandonella Bolco di Dosoledo 
ed il loro chiostro appare nel ricco album di vecchie fotografie di Landau. Essi richiamavano dal 
paese forze sufficienti per far circolare ovunque i loro carretti. Liberale, uno dei fratelli . 
lasciato il lavoro ed i guadagni per indossare la divisa militare, moriva nel terremoto di Messina 
nel 1908. A Landau continua tutt'ora la tradizione di famiglia. 

L' Associazione Emi
granti è lieta di porgere un 
affettuoso saluto di benve
nuto ai gelatieri bellunesi. 
stri lavoratori emigranti, 
Essi rientrano in Patria 
dopo una stagione di pesan
te lavoro svolto all'estero e 
ripopolano i paesi delle val
late, particolarmente di 
Zoldo e del Cadore. 

Molti riaprono le case la
sciate vuote per parecchi 
mesi, altri si ricongiungono 
coq il resto della famiglia :: 

E qui opportuno ricorda
re quanto sia rilevante il po
sto che va dato a questa ca
tegoria di emigranti, parte 
operatori economici artigia
ni, molti altri lavoratori di
pendenti. 

Qualcuno non li conside
ra veri emigranti, forse per
ché non hanno una perma
nenza continua all'estero, o 
perché generalmente l'emi
grante non è visto come per
sona che possa realizzarsi 

(Dal libro «Care vecchie immagini» di Comelico Superiorel 

economicamente. 
Ma purtroppo non si pen

sa, in quest'ultimo giudizio, 
quali siano i disagi e le diffi
coltà di vita di questa cate
goria. Essi si sottopongono 
ad un duro ed ininterrotto 
lavoro, senza svaghi, festivi
tà, ferie, sono soggetti ad 
una serie di insidie legislati
ve, burocratiche, avversità 
sollecitilte da grandi gruppi 
finanziari cui fa capo la 
grossa industria, vedi legge 
alimentare riguardante il 
gelato, che cercano di stron
care l'artigianato e recano 
non poche preoccupazioni. 

È una categoria che si in
serisce soprattutto nella 
dura realtà dell'emigrazio
ne ed ai cui problemi vi par
te.cipa vivamente. 

Fra le innumerevoli diffi
coltà nel lavoro, devesi ag
giungere il distacco dalla 
famiglia. I figli sovente ri
mangono con i vecchi nonni 

o sono costretti a vivere nei 
collegi. 

Questi lavoratori soffro
no di assenza di vita sociale 
nel contesto italiano e pae
sano, alla quale possono 
partecipare limitatamente 
nel breve periodo di sosta 
invernale. 

Più di 20.000 sono coloro 
che stagionalmente vengo
no coinvolti in questa cate
goria. Un folto numero di 
lavoratori che altrimenti ri
marrebbero disoccupati ed 
inoltre il notevole contribu
to economico ed allo svilup
po turistico delle nostre val
late. 

Siamo lieti, quindi, di 
porgere il nostro più caloro
so saluto a questi nostri emi
granti e soci, operatori o di
pendenti ed auguriamo un 
felice e meritato riposo, 
convinti che a noi si unisca
no amministrazioni civiche 
e concittadini. 

CREMA 
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L'Autostrada da Vittorio Veneto 
a Pian-di Vedoia ! 

.'. ~_.- ... 

Proseguono i lavori per la costruzione dell'autostrada nel tratto Santa Croce del Lago - Ponte 
nelle Alpi - come documenta la foto di Zanfron. 

Sono 1.037, i miliardi che 
la Società Autostrade 
S.pA dell'Iri, ha messo a 
disposizione per costruire 
sul tracciato già interessato, 
i km. 24,3 che separano le 
due località ed opera colos
sale, per la quale si stanno 
ultimando gli appalti. Que
ste sono le realtà dell'ultima 
ora, mentre per il futuro, è 
prevista dal piano, la prose
cuzione dell' Alemagna, 
dallo svincolo terminale, nei 
pressi di Cima i Pra, fino a 
Carbonin, in una terza fase 
e ' con l'incarico ora di stu
diare if progetto. 

per por fine alla necrosi dei 
collegamenti. Bisogna dare 
atto comunque che all'in
terno della provincia, molte 
cose si muovono, balzano 
evidenti i progressi e gli im
pegni dell'Amministrazio
ne cittadina, nei tratti di 
pertinenza e per offrire mi
gliori comunicazioni fra i 
paesi. 

Non va avanti invece la 
Primolano-Feltre-Ponte 
nelle Alpi. C'è sì la galleria 
di Arsiè ma è per ora fine a 
se stessa, mentre estrema
mente utile sarebbe un ade
guamento stradale del fel
trino, se non altro come 
base di partenza per tentare 
una inversione di marcia, 
dal pericoloso decadimento 
insediativo cui va inesora-

bilmente incontro, il com
prensorio. 

Ridda di ipotesi inoltre 
per la ferrovia Conegliano
Ponte nelle Alpi, che il go
verno vorrebbe tagliare 
come ramo secco. Dopo le 
affermazioni e le smentite, 
pare che la regione esprima 
l'impegno netto a difendere 
la tratta in questione. Spe
riamo bene. Siamo impe
gnati anche noi, esponenti 
della emigrazione, che della 
viabilità ferro-stradale bel
lunese, abbiamo fatto 
una bandiera di combatti
mento, mai ammainata ne
gli anni, e sempre più con
vinti che il progresso e l'oc
cupazione a casa, scorrono 
di pari passo con un sistema 
adatto di comunicazioni. 

RENATO DE FANTI 

17 noyembre 1985: Giornata 
N azionale delle Migrazioni 
• L'altra faccia della emigrazione italiana. 
• Chi viene da noi e chi deve rientrare. 
• I problemi degli ex emigranti 

Il 17 novembre prossimo 
di celebra in tutta Italia la 
Giornata Nazionale delle 
Migrazioni, sul tema: L'al
tra faccia dell'emigrazione 
italiana. 

~X~ 
C'è un'altra faccia delle 

nostra emigrazione ed è co
stituita dal fatto che non ab
biamo più una manooopera 
tutto fare, senza prepara
zione e senza qualifica' pro
fessionale, pronta ai lavori 
più umili e rischiosi. I nostri 
emigranti, oggi, hanno posi
zioni di prestigio, quasi 
sempre un diploma e sono 
gratificati di simpatia e di 
stima dovunque. 

Non mancano natural
mente i problemi legati alla 
situazione di crisi mondiale 
in cui i migranti sono coin
volti e spesso ne sono i primi 
penalizzati: una situazione 
che crea incertezza a livello 
occupazionale, stato di ten
sione e spesso autentici 
complessi di inferiorità. Ri
mangono motivi di grave 
frustrazione come quello 
derivànte dal fatto che no
nostante i dibattiti e le pro
messe non si è ancora arri
vati al voto amministrativo 
mentre quello politico è 
sempre un sogno proibito. 

~X~ 
Un'altra faccia ancora 

della nostra emigrazione è 
il fenomeno dei rientri e 
quindi la . nuova condizione 
di ex emigr~nti ormai pre
sente in tutti i paesi della 

nostra provincia. Si usa dire 
che per chi ha vissuto qual
che decennio all'estero il 
rientro è come una nuova 
emigrazione. Non è una 
frase fatta , è una realtà . 
çon l'aggravante che quan-
do questi nostri fratelli emi
grarono trovarono lavoro 
nel paese di adozione e il 
trauma del trapianto era ac
cettato come prezzo da pa
gare per un pane sicuro; 
quando invece rientrano 
per interruzione del rappor
to di lavoro all'estero ben 
difficilmente riescono ad 
inserirsi nel circolo produt
tivo della loro terra di origi
ne, afflitta essa stessa dal
l'attuale perdurante crisi 
occupazionale. Attorno a 
questo, che è un problema 
di fondo, emergono altri 
problemi umani di grande 

rilievo: quello della fami
glia, molto spesso divisa de
finitivamente, perché figli e 
nipoti rimangono all'estero; 
quello del riconoscimento 
dei titoli di studio consegui
ti oltre confine; quello del 
riadattamento ad un ritmo 
di vita diventato inconsue
to; quello, perfino, .dei rap
porti sociali, all'interno del 
proprio paese di nascita, 
dove non si conosce più 
quasi nessuno; ed altri anco
ra. 

Di essi si parlerà nel pri
mo Convegno Provinciale 
degli ex emigranti che si 
terrà in concomitanza della 
Giornata Nazionale delle 
Migrazioni, il 17 novem
bre, a Farra d'Alpago. 

tV~ .... 

Quindi il capitolo opera
tivo, sta aprendosi e l'avvio 
delle imprese, sarà salutato 
con viva soddisfazione da 
tutti i bellunesi che, dopo i 
traumi e il recente capitolo 
dell'oscurantismo ideologi
co, hanno ritrovato l'unità 
d'intenti, circa l'adegua
mento di una rete viabile 
moderna. 

Un dato di fatto che ci fa 
uscire dallo stato comatoso 
e ci fa ben sperare, sia per la 
conseguente valorizzazione 
delle enormi risorse turisti
che bistagionali, con relati
vi agognati posti di lavoro in 
più ed anche quale indila
zionabile supporto struttu
rale agli esistenti insedia
menti industriali, che costi
tuiscono il primo vero salto 
di qualità, dell'intera econo
mia locale. 

MENDOZA Un:.ospedale da salvare 
per~-Ia collettività iitalian~ 

E un'altra faccia, infine, 
dell'Emigrazione italiana, è 
il milione circa di stranieri 
che vivono e lavorano in Ita
lia, molti dei quali, senza 
loro colpa, clandestini. 

Basti solo accennare ai 
problemi di ordine pubblico 
che nascono da questa pre
senza, ma al di là di questi 
problemi, che pure vanno 
considerati, ci sono delle 
persone umane che debbo
no essere accolte ed aiutate. 

Senza strade, il commer
cio ristagna, i costi aumen
tano, s'innesca un preoccu
pante slittamento di azien~ 
de, specie dal Cadore e 
dall'Agordino, verso il fon
do valle, eliminando cos' le 
pastoie di vecchi raccordi 
stantii e di lontana memo
ria, attratte dalle facilita-
zioni gestionali che reàltà, 
migliori più a sud, offrono. 
E non è una cosa che ci fac
cia piace~e, in quanto siam~ 
e Cl battiamo per uno SVl
luppo omogeneo, armonica
mente equilibrato ed a fa
vore di tutte le vallate, di 
ogni territorio dove ci inte
ressa come bellunesi, sia ga
rantita ed agevolata la pre
senza umana e creativa. 

Dunque strade adeguate 

L 'ospedale italiano di 
Mendoza, città dell'ovest 
dell' Arg'entina, di 800.000 
abitanti , a ridosso delle 
Ande, è nato circa 15 anni 
fa, per iniziativa esclusiva 
di un numeroso gruppo di 
italiani colà emigrati. 

La costruzione e le at
trezzature moderne, in quel 
momento, hanno permesso 
di mèttere in marcia un va
lido presidio sanitario che 
ha consentito l'erogazione 
di qualificate ed idonee pre
stazioni a tutta la grossa co
lonia di italiani emigrati in 
quella regione. 

L'ospedale oltre che dei 
tradizionali reparti di medi
cina e chirurgla è stato pure 
dotato dei reparti di radio
terapia, cardiologia, ostetri
cia e ginecologia, di reparto 
emoterapico, di laboratorio 
di analisi e recentemente di 
reparto di emodinamica 
con attrezzature di ultimo 
grido che hanno permesso 
lo sviluppo di un'area di chi
rurgia cardiovascolare con 

il relativo reparto di terapia 
intensiva. 

L'ospedale è dotato di 85 
posti letto e vi lavorano cir
ca 200 dipendenti con un 
gruppo di un centinaio di 
medici di tutte le specialità. 

Quest'opera italiana al
l'estero, che ha raggiunto 
un prestigio internazionale 
per la ' qualità delle presta
zioni erogate, specialmente 
nel campo cardiochirurgi
co, è però ora in crisi. 

Problemi finanziari sono 
sorti come conseguenza del
la incontrollabile situazione 
economica che ha vissuto e 
vive l'Argentina in questi 
ultimi anni, erosa da un'in
flazione che ha raggiunto 
punte del 40% mensile. 

Il Consiglio di ammini
strazione dell'Ospedale, at
tualmente presieduto dal 
bellunese di Feltre cav. Ga
stone Centeleghecoadiuva
to da un gruppq:di bellunesi 
e veneti, si è impegnato di 
riportare a galla l'istituzio-

ne e proporre, per un prossi
mo futuro, un piano di svi
luppo, in armonia con le esi
genze del momento, 
tendente ad assicurare, alla 
collettività italiana della re
gione, quella copertura sa
nitaria alla quale aspira, fa
cendo leva soprattutto su 
quella abnegazione, solida
rietà e serietà che contrad
distingue la nostra gente. 

Per poter sopravvivere 
questi nostri amici hanno 
avanzato una serie di richie
ste di aiuto in varie direzio
ni. verso il Governo ed Enti 

Pùbblici italiani. 
L 'Associazione Emi

granti Bellunesi fa sua la 
richiesta dell'ospedale de
gli italiani di Mendoza, fi- . 
duci osa che fra gli argo
menti di solidarietà e di 
assistenza che saranno 
trattati a Buenos Aires ed 
in altre città dell'Argenti
na, il prossimo novembre, 
dalla Conferenza delle Re
gioni italiane, abbia a tro
vare spazio anche un cen
nno di riguardo a questo 
umano problema. 

U. CREMA 

,'. 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento con o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 

Scrivere: Casella postale n. 21 
32032 FELTRE (Belluno) - Tel. 0439/300119 

Dopo il 15 novembre scrivere a: 
P.O. BOX 485 - HOUSTON - TEXAS 77001 - USA 

La Chiesa è in prima li
nea in questo compito di 
salvaguardia dei diritti 
umani e vi impegna ormai, 
da anni, il suo volontariato, 
soprattutto nelle grandi cit
tà dove il fenomeno è più 
preoccupante. Ma anche lo 
Stato deve essere presente 
con una normativa che ef
fettivamente garantisca 
agli immigrati il diritto alla 
libertà, al lavoro ed alla si
curezza sociale. 

E in questo senso che la 
Giornata crede di poter fare 
giusta pressione contri
buendo, nel contempo, alla 
creazione di una mentalità 
di accoglienza che ancora è 
carente da noi. Sarà impor
tante che di tutto questo si 
parli domenica 17 novem
bre, nelle nostre Chiese e 
che se ne faccia oggetto di 
riflessione. Ne siamo tutti 
coinvolti e, per la nostra 
parte, responsabili. 

MARIO CARLI!II 
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Alla Jiscop.erta (delle radici 
LETTERA DA LONDRA 

Il Consultore Giacon, 
presidente del Circolo Ve
neto di Londra, ha inviato 
agli amici della Regione 
Veneto alcune riflessioni 
per portare avanti con frutti 
sempre migliori l'importan
te azione culturale avviata 
per la riscoperta delle «radi
ci»: il poco spazio disponibi
le costringe a stralciare al
cuni di questi suggerimenti, 
da meditare. _ 

«L'esperienza- dèl mio la
voro di volontariato - dice 
Giacon - mi insegna che le 
cose riescono bene quando 
sono state preparate bene ... 

ospitalità, Giacon dice : 
«Una grave lacuna di Bar
barano è .che manca com
pletamente di attività sera
li. E necessario studiare la 
possibilità di proiezioni di 
films, brevi conferenze o di
battiti sui più svariati pro
blemi dove i nostri giovani 
possano migliorare l'uso 
della nostra lingua, quiz, 
giochi vari, uso della pisci
na (d'estate) ecc. ecc. La
sciare questi nostri giovani 
all'assalto di uno o due bar 
del vicino paese non mi 
sembra sia abbastanza ... 

. .. Occorre studiare la 
possibilità di incontri con 
giovani locali e viciniori:; in 
ambienti decenti dove ci si 
possa aspettare da tutti un 
rapporto «decente e civile». 

Motivi seri di riflessione, 
certamente, per la nuova 
Consulta. 
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«Un'aSSenza che reclama POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
maggiore considerazione)) 
t. proprio da non credere! 

Non solo non affidano nes
sun assessorato ad un bellu
nese, ma inoltre l'assessora
to all'economia montana è 
andato ad uno della provin
cia di Rovigo dove monta
gne non ce ne sono. (Con 
questo non trovo niente dà 
ridire sulle capacità del
l'assessore Giulio Veronese 
di Rovigo). Se già doveva 
andarci male, almeno que
sto incarico avrebbe dovuto 
essere assegnato a qualcuno 
delle province di Vicenza o 
di Treviso dove i -problemi 
della montagna li conosco
no da vicino. 

Che la Provincia di Bel
luno sia poi quel pezzo di 
terra che si può 19norare 
quando e come si vuole, lo 
noto sempre in occasione di 
elezioni politiche: per la Ca-

. mera dei Deputati Belluno 

.fa parte delIii Circoscrizio
ne delle provincie di Trento 
e Bolzano, per il Senato in
vece è annesso a quelle del
la Regione Friuli - Venezia 
Giulia. E questo non è tut
to: la parte estrema sud del-

. Ia provincia di Belluno fa 
parte del collegio di Trevi· 
so. 

Ma insomma, facciamo 
ancora parte integrante del
la Regione Veneto, sÌ o no? 

E quale deputato o sena
tore Cl rappresenta a Roma, 
se la provmcia è suddivisa 
fra due circoscrizioni? 

A questo punto farei una 
proposta: poiché per quanto 
riguarda la situazione geo. 
grafica, i problemi tipici 
della Montagna, l'emigra
zione massiccia siamo più 
vicini alla Regione del 
Trentino - Alto Adige, per
ché non cerchiamo l'unione 
con quest'ultima? Ci sareb-

AI cav. Doriguzzi, socio 
fondatore dell'AEB e alla 
signora Elena che hanno 
festeggiato a Feltre, circon
dati da figli e nipoti, il 40 · 
anniversario del loro matri
monio, giungano gli auguri 
più fervidi di tutta l'AEB. 

*' 

per rinnC?vo abbonamento 
inviano cari saluti a Strap
pazzon Lino e Irma e a tutti 
i Bellunesi che conoscono. 

*' La signora Maria Casa-
rotto Cossalter emigrante 
per tanti anni a Jemeppe -
Liegi, rientrata a Rivolta 
d'Adda (Cremona) saluta 

. attraverso il nostro giorna
le con i più cari auguri di 
buon Natale i suoi cari 
amici del Belgio, i signori 
De Bona, Prigol, Da Sois, 
Sbardella signora Jolanda 
e tutti gli altri che non fini
rebbe di nominare. 

*' In occasione di una visita 

Scontato che le visite dei 
nostri giovani che la Regio
ne organizza hanno lo scopo 
di essere dei veri e propri 
scambi culturali e non delle 
vacanze, sarà necessario in
formare i partecipanti, pri
ma della . partenza, degli 
scopi del viaggio, rendendo
li responsabili assieme ai 
loro genitori, fornendo loro 
informazionÌ sul program
ma e sull« condizioni di 
ospitalità. E veramente ne
cessario far capire a tutti 
che questi viaggi non sono 
dell~ vacanze dov~ tutti 
possono comportarsl come 
meglio credono. AI contra
rio, essi devono essere visti 
proprio comè un momento 
di impegno personale onde 
aumentare la propria cultu
ra e come aiuto a diventare 
adulti, quindi come una 
esperienza umane e sociale. 
Speciale cura è dovuta alla 
scelta dei partecipanti, alla 
loro «tà, agli accompagna
tori. E difficile che un gio
vane di sedici anni abbia gli 
stessi interessi di quello di 
ventijventidue. Non devo
no essere dimenticati i più 
poveri specialmente se me
ritevoli. .. 

Serenità 
. be pure il vantaggio di far 
parte di una regione auto
noma in cui i problemi spe
cifici di una terra di mon
tangna e di confine verreb
bero tra tta ti . pi ù 
efficacemente. Oppure al
meno che ci sia concesso lo 
statuto d'autonomia all'in
terno della Regione Veneto. 

Patrizia, figlià di Gra
ziano e Maria Bortot colla
boratori della Famiglia 
Bellunese di Grenwick, in
via cari saluti a tutti gli 
amici e parenti di Santa 
Giustina Bellunese. 

presso i nostri uffici la si
gnora Bernardi ci comuni
ca di essere venuta in Italia 
per prendere la sorella 
Gemma Rossi diAlleghe ri
masta sola e portarla a 
Perth con sé dove vive da 
anni, e con l'occasione desi
dera salutare gli amici e 
tutti i bellunesi emigranti a 
Perth. 

La quona riuscita di que
sti scambi, continua ancora 
Giacon, sta all'ottanta per 
cento, nella formazione dei 
programmi. Quindi questi 
vanno studiati attentamen
te e formulati valendosi an
che delle esperienze delle 
associazioni provinciali. 
Particolare attenzione deve 
essere posta ai viaggi in pul
lman. Che questi non siano 
troppo lunghi. Potrebbero 
essere resi meno noiosi (vi
sto i costi esagerati delle 
guide turistiche) dall'inter
vento di una persona, che 
potrebbe essere anche un 
partecipante debitamente 
preavvisato e preparato, 
che sappia rendere più inte
ressante questi spostamenti 
parlando della storia, geo
grafia, fauna, ambiente so
ciale-produttivo delle zone 
in cui si passa». 

Circa Barbarano, dove 
spesso i giovani trovano 

Amici carissimi di Bellu
nesi nel mondo, da alcuni 
anni leggo all'estero e anche 
in Italia, il vostro giornale e 
mi complimento con voi, 
per noi emigranti è una ven
tata di aria buona e sana 
che porta un po' «de Belun» 
anche a quelli che sono lon
tani, io non sono tanto vec
chia anzi, ho solo 25 anni 
ma da giovane ho conosciu
to la strada dell'emigrazio
ne, non l'ho fatto per neces
sità ma per mia hbera scel
ta. Dopo sposata sono 
venuta in un paese della Ba
viera in mezzo alle monta
gne, è «quasi» come a casa 
ma è tutto differente. E 
così, pensando a Belun e a 
tutti i suoi emigranti e in 
particolare ai gelatieri e i 
suoi dipendenti che come 
me sono all'estero e fra po
Ghi giorni rientreranno in 
Patria, mi è venuta una pic
cola rima che vi invio con 
tutto il mio affetto e la mia 
simpatia, un abbraccio 

Menegaz Neva Giavi 
Hohpolding (Germania) 

Ero ancora tosata 
co ho fat le valise 
e son ndata pat mondo 
a spende fadighe 
dopo an pochi de ani 
me son inamorada 
e ancora pal mondo 
mi son restada 
ades ho na pupa 
che ha quasi tre ani 
e che in Germania 
me ciamea «mami» 
da doi settimane 
la e ndata in fora 
e mi anca no vede l'ora 
de strenderme al coi' 
al me bel fiorelin 
e pensar che tant brut 

Per emigranti ed ex emigranti: 
della zona del Feltrino 

Si ricorda che il recapito AE.B. presso l'ufficio zona
le delle ACLI in Feltre, via Vecellio, 11 - Te!. 0439/ 
2106, continua la sua attività: il servizio funziona 
dalle ore 8.30 alle ore 12 dei giorni di MARTEOI' e 
VENEROI'. -

no le sta al me destin 
ho na pupa de oro 
an on che me 01 ben 
ma el me cor, de Belun 
le sempre pien 

Quante sono le nostre 
«tosate» sposate all'estero 
il cui cuore «l'è sempre pien 
de Belun»? 

Sarebbe interessante 
avere una statistica che non 
c'è. Noi, tuttavia, nel corso 
di questi anni, ne abbiamo 
conosciute parecchie ed a 
tutte mandiamo un pensie
ro fraterno ed augurale, 
ringraziando la signora 
Neva di offrircene l'occa
sione con questa sua lettera 
che è una testimonianza 
semplice di intima serenità. 
«Tant brut no l'è sta t al me 
destin» conclude la nostra 
mammina bellunese, e que
sto ci piace. Non è poi tutto 
tragico in emigrazione! 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

La piccola Sonia Dorz mostra 
al pubblico un magnifico 
esemplare di melanzana a 
forma di pinguino raccolta 
nell'orto di Vinco Gallina di 
Caorera di Vas. 

(Foto Dorz) 

Lucio Paniz, 
5000 Aarau (S.izzera). 

La proposta di un'annes
sione della nostra Provin
cia al TrentinoAlto Adige, 
non è proponi bile. Taglie
remmo le nostre radici vi
sto che siamo veneti, e ri
maremmo poveri. Oggi i 
fratelli poveri di una Re
gioite · a Statuto ordinario, 
domani i fratelli poveri di 
una Regione ricca. Sentire
mo di più la nostra povertà. 

Non ci conviene. È impor
tante invece che coloro che 
ci rappresentano in Regi~ 
ne, come bellunesi, lascino 
in secondo ordine le diffe
renze politiche , abbiano 
presenti i nostri problemi {? 
li portino avanti insieme. E 
quello che vivamente' au
spichiamo. 

*' 
Casagranda Dario e Ele-

na venuti da Melbourne -
Australia in occasione di 
una visita nei nostri uffici 

*' 
Giungano i più cari salu-

ti da noi tutti Bellunesi alla 
signora De Barba Dora 
Mathez che vive in Svizze
ra a Tramelan. 

Finalmente una generazione di maschi. Sono: Giacinto D'lncà 
bisnonno e capostipite, Francesco, nonno con il figlio Dino che 
porta in braccio il piccolo Stefano. Tutti originari di Castion 
(SL) desiderano salutare gli amici e parenti che si trovano 
emigranti per il mondo. 

Un emigrante con sentimento 
ringrazia Arten 

Non mi sei paese scono
sciuto e nemmeno lontano, 
sei stato quasi paese di na
scita, di gioventù, di vita 
trascorsa. So pertanto con 
quanto amore e dedizione; 
hai sempre saputo prodi
garti, nelle commoventi ri
correnze, dei decennali del 
voto alla Madonna. 

Come fonzasino e come 
lavoratore da tanti all'este
ro, ho avuto l'alto onore, do
menica 25 agosto della 
scorsa estate, di essere og
getto e partecipe della bella 
manifestazione che coinvol
geva nella festosa giornata 
la Madre di Dio e la data di 
riconsenza agli emigranti. 
Mi sono sentito qualcuno, 
molte sensazioni che rara
mente si avvertono, tanto 
orgoglio di avere rappresen-

tato l'Italia e i nostri paesi, 
disseminati dappertutto ed 
in misura maggiore, nel Ca
nada, terra che mi ha ac.col
to e donato molte soddisfa
zioni. Ma pur nella mia mo
desta veste di esponente 
della emigrazione, anche se 
sempre ne ho condiviso en
tusiasmo, sacrifici e delu
sioni,. sento di non aver fatto 
niente ~i più di ognuno di 
voi; organizzatori del
l'incontro, col vostro sincero 
trasporto e la comprensione 
verso i tanti assenti. Caro 
Arten, hai saputo degna
mente e con tanto amore, 
ringraziare i tuoi emigranti, 
lanciare un saluto ideale a 
tutti, e poi ti siamo ricono
scenti. E una giornata che, 
per noi, che siamo tornati 
nel luogo del dovere,J esterà 

per sempre indimenticabi
le, Grazie Arten. 

Eliseo Sartor - Toronto 

Nell'ambito della tradi
zionale festa del decennale 
Arten ha dedicato quest'an
no una domenica, il 25 ag~ 
sto appunto, al fraterno ri
cordo dei concittadini emi
granti. Eliseo Sartor lo 
ricorda «con sentimento» e 
ringrazia. Il suo non è un 
grazie isolato, soltanto per
sonale: come Consultore 
veneto per l'Emigrazione, il 
cav. Sartor rappresenta tut
ta la nostra emigrazione 
del Nord America dove vi
vono grosse e vivaci comu
nità del basso feltrino. La 
sua è una bella testimonia
za di sensibilità e di condi
yisione. 
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Iscrizione degli invalidi parziali 
sulle liste speciali 
di collocamento 

La legge n. 482 del 2 
aprile 1968 dispone che 
presso gli uffici di colloca
mento dell'Ufficio Provin
ciale del Lavoro siano isti
tuiti appositi elenchi, sepa
rati per singole categorie di 
invalidi. 

. Tali invalidi - quali inva
lidi di guerra, gli invalidi 
del lavoro, gtiinvalidi per 
causa di servizio, gli invali
di civili, ecc. - devono avere 
una invalidità parziale e 
non totale. Infatti, se colpiti 
da un'invalidità totale, è ov
vio che non hanno alcuna 
possibilità di collocamento, 
in quanto privi di una qual
siasi residua capacità di la
voro. Ciò premesso, va pre
cisato che le iscrizioni negli 
elenchi di invalidi parziali 
di cui sopra (per i quali sono 
previste particolari facilita
zioni di collocamento con
formi alle loro residue spe
cifiche capacità di lavoro), 
è necessario che gli interes-

sati siano già iscritti nelle 
liste ordinarie di colloca
mento prima del riconosci
mento deWinvalidità par
ziale che, come è noto, è di 
competenza della apposita 
commissione sanitaria pres
so l'Ufficio del Medico Pro
vinciale; dove va rivolta -
più appositamente tramite 
i Patronati - la domanda di 
visita medica e di indicazio
ne del grado di invalidità. 

La mancanza di tale pre
cedente iscrizione nelle liste 
ordinarie di collocamento, 
ha come conseguenza la ' 
non concessione delle pre
videnze economiche. '1>er
tanto la erogazione di que
sto beneficio economiCO, 
potrà essere effettuata non 
in riferimento alla data del
la domanda di riconosci
mento dell'invalidità par
ziale, ma alla data di iscri
zione nelle liste di 
collocamento. 

Sono dovuti gli assegni familiari 
nelle pensioni italiane 
di nostri connazionali 
residenti all' estero 

Come è noto, fino all'an
no 1974 sulle pensioni 
INPS venivano corrisposte 
delle quote di maggiorazio
ne per le persone a carico , 
del pensionato ritenute in 
diritto ' e tali quote poteva
no, allora, essere trasferite 
all'estero con la corrispon
dente pensione. -

Quando le quote di mag
giorazione vennero conver
tite in «assegni familiarh) 
(con legge n. 144 del 16 
aprile 1974) non fu più ac
consentito il trasferimento 
all'estero degli assegni stes
si. 

A rimediare .tale ingiusta 
disposizione negativa, inter-

venne la legge n. 155 del 23 
aprile 1981 che - modifican
do il testo unico per gli asse
gni familiari - ha soppresso 
qualsiasi limitazione relati
va alla residenza dei nostri 
connazionali per quanto ri
guarda il diritto dell'eroga
zione degli assegni familiari 
con le pensioni in godimen
to degli interessati. 

Pertanto gli assegni stessi 
devono essere corrisposti 
anche ai titolari di pensione 
italiana residenti all'esterq, 
con dirìtto di retrodatazio-

, ne a decorrere da quando 
l'erogazione venne soppres
sa nel 1974 come detto so
pra. 

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 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

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

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

IL PATRONATO ACL! CI COMUNICA: ALANO DI PIAVE 

INFORTUNI·: Gli ex emigranti in assemblea 
Prestazioni per i superstiti 

RENDITA AI SUPERSTITI: i superstiti hanno diritto alla 
rendita solo se la morte è awenuta in conseguenza dell'infor
tunio o della malattia professionale. Decorre dal giorno suc
cessivo alla morte ed è calcolata sulla retribuzione percepita 
dal lavoratore negli ultimi 12 mesi. 

Hanno diritto alla rendita ai superstiti: 
- LA VEDOVA O IL VEDOVO, 
- nella misura del 50%, 
- fino alla morte o a nuovo matrimonio; in caso di nuovo 

matrimonio cessa la rendita e viene corrisposta una somma 
pari a 3 annualità della rendita. 

La rendita non spetta in caso di awenuta separazione 
legale pronunciata per colpa del superstite. 

I FIGLI E GLI EQUIPARATI: 

- Nella misura del 20% e se orfani di entrambi i genitori del 
40%, 

- fino a 18 anni di età, 
- fino a 21 anni se studenti di scuola media o professionale, 

- fino a 26 anni se studenti universitari, 
- senza limiti di età se inabili. 

GLI ASCENDENTI (genitori, nonni , bisnonni): 

- nella misura del 20%, 
- a condizine che non ci siano coniuge o figli con diritto a 

rendita, 
- che fossero a carico del defunto, 
Anche le rendite ai superstiti vengono rivalutate ogni anno 

in relazione alle variazioni salariali dei lavoratori assicurati 
contro gli infortuni o le malattie professionali. 
ASSEGNO FUNERARIO - viene corrisposto una sola volta 
quale contributo alle spese sostenute per la morte del familia
re. Spetta: 

- al coniuge superstite, 
- in mancanza di questi, ai figli, 
- in mancanza anche di questi, ai agli adolescenti . 
In mancanza anche di questi collaterali o a chiunque dimo

stri di aver sostenuto spese per la morte del lavoratore. 

SPECIALE ASSEGNO MENSILE - In caso di morte per 
cause diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale 
(per cui, come già detto, non sorge diritto alla rendita per i 
superstiti), quando la morte riguarda un titolare di rendita non 
inferiore al 65 per cento, l'assegno speciale spetta: 

~ al coniuge superstite (anche se separato o divorziato 
purché abbia diritto al mantenimento o agli alimenti) nella 
misura del 50% della rendita e fino alla morte o a nuovo 
matrimonio, 

- ai figli ed equiparati con i limiti di età già viste, nella 
misura del 20% o (se orfani di entrambi i genitori) nella misura 
del 40% se inabili della misura del 50% per tutti a condizione 
che; 

- non siano titolari di rendite o prestazioni economiche 
previdenziali (esclusi gli assegni familiari e assistenziali) ero
gati dallo Stato o da altri Enti pubblici o da paesi esteri , 

- non posseggano redditi di qualsiasi natura (escluso il 
reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a 
quello dell'assegno speciale. 

La domanda deve essere presentata af/'Inail entro 180 
giorni dalla morte. 

Assemblea autunnale 
della famiglia ex-emigranti 
di Alano: soddisfatti tutti 
per 'la affluenza, oltre 70 
soci sono presenti. A nome 
dell' AEB è arrivato il rag. 
Bertoldin. 

Brevi parole di saluto del 
presidente Rizzotto che dà 
subito la parola al segreta
rio Flavio Prosdocimo. 

Buona la situazione di 
cassa. Notevole il numero 
degli associati alla Fami
glia. 

Dà lettura dei risultati 
delle ultime votazioni: il 
consiglio è formati da 18 
mebri: Cesaro Geatano, Er
randi Sergio, Errandi Libe
rale, Fuser Sandro, Masoc
co Angelo, Mazzier Maria, 
Mazzier Norma, Mondin 
Gianni, N ani Caterino, 
Nani Luciana, Prosdocimo 
Espedito, Prosdocimo Fla
vio, Rizzotto Giacomo, Riz
zotto Matteo, Rizzotto Sil
vano, Tonin Sante, Zanca
ner Alberto, Zancaner 
Natale. 

Fra questi è stato scelto il 
direttivo: Rizzotto Giaco
mo, presidente; Errandi Li
berale, vice-presidente; 

al~ 2000 VIA AQUILEIA, 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 I 91.3j3 

ATIREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
,BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISlJRA 

... 

PER PASTICCERIE E GELATERIE 

Mondin Gianni, vice presi
dente; Errando Sergio, cas
siere; Prosdocimo Flavio, 
segretario; Mazzier Maria, 
addetta al tesseramento. 

Fa una breve relazione su ' 
'l.uanto si è fatto e su quanto 
SI intende fare per dare vita
lità alla famiglia . Brevi pa
role di saluto del prof. Dal 
Canton che dichiara di es
sere , fiero delle sue ori~ini 
alanesi per i tanti esempi da 
imitare visti in giro per 
l'Europa e che avevano per 
protagonisti nostri concitta
dini. 

Per ultimo parla il rag. 
Bertoldin che porta il saluto 
del direttivo dell'AEB, par
la dei problemi dell'emi
grante, delle iniziative del
l'associazione, della neces
sità per gli emigranti 
rientrati di unirsi in fami
glie onde far sentire meglio 
la voce di una categoria che 
tanto merita ma che poco 
viene riconosciuta. 

Vien deciso di spostare al 
21 dicembre la data del 
prossimo incontro e la sera
ta si conclude fra tanta alle
gria e tanti buoni propositi. 

1.0. c. 



61~~ 

SUZANNE 
CLEMENS 

deceduta il lO luglio scorso 
all'età di 56 anni ili Lus
semburgo, era la moglie 
del caro amico Giuseppe 
Garza ed amava intensa
mente la terra deijeltrino e 
specialmente di Aune. Alla 
jamiglia addolorata por
giamo le nostre più vive 
condoglianze. 

ANGELO BONETTA 
nato a Trichiana il 
20.11.1920 è emigrato gier 
vanissimo a Liegi dove la
vorò per dieci anni in minie
ra. Si trasferì successiva
mente in Svizzera, nel 
Vallese, dove lavorava in 
galleria, per poi ritirarsi a 
Levego di ,Belluno con la 
famiglia. E morto il 2 lu
glio scorso dopo esser stato, 
sette anni fa, dichiarato in
valido per silicosi. 

Alla moglie e alle figlie 
le nostre sentite condo
glianze. 

. LUIGI UMBERTO 
TOlGO 

detto "Berta Pontel», nato 
ad Arten i/7.9.1898, dece
duto a FrancomJille nei 
pressi di Parigi il 13.9.1985. 
Emigrò in Belgio, poi in 
Francia negli anni venti. Fu 
marito e padre essemplare 
di nove jigli tutti con un 
buon diploma e stimati per 
competenza e doti umane. 
Difese la Patria durante la 
guerra del 1915-18, il che 
gli valse il merito di Cava
liere di Vittorio Veneto. 

Dalla Società per la 
quale lavorò una quaranti
na d'anni ebbe il riconosci
mento con medaglia d'oro 
per il merito ·del lavoro. 
Fiero delle sue origini e di 
aver dato nella sua lunga 
vita il meglio di se stesso 
per il bene della famiglia. 

Alla moglie Giovanna 
Maria ed aifamigliari tutti 
l'Associazione Bellunesi e 
Veneti di Parigi porge le più 
sentite condoglianze. 

GIULIANO 
ANDRICH 

nato il 14 agosto 1935 a 
Val/ada Agordina, decedu
to a Herisau in Svizzera il 
30 settembre 1985. Al/'età 
di 15 anni emigrò in Svizze
ra dove, nel 1960 si sposa 
con la signora Fidelma Ti
tonel di Sernaglia della 
Battaglia. 

Vomo dotato di estrema 
semplicità, rispetto per tut
ti ed affezionatissimo ai va-
10rifamiliari.Amato e ben
voluto da tutti, lascia la 
moglie e quattro figli, dopo 
lunga e dolorosa malattia. 

I familiari nel dolore 
ringraziano quanti hanno 
dato un segno di stima. 

RICORDO 
DI CARLA HYBSCH 

DALLA PALMA 

Era nata a Feltre. nel 
1940. Per ricordare Carla, 
scomparsa a Milano il 
23.8.1985, pensiamo non 
esistano parole migliori di 
quelle scritte dai suoi cari 
nella triste occasione. 
Non sappiamo 
come abbia 
sentito avvicinarsi 
l'angelo misterioso 
che vigila 
sull'ultimo confine. 
"Sa di dover morire?" 
era la nostra domanda, 
dopo le vane speranze. 
Ma forse il timore 
delrefine 
era solo nostro. 
In lei c'era l'ardore 
di sempre~ 
il coraggio di chi sa 
che vivere e morire 
sono forse la stessa cosa. 
Era Qualcuno 
che si avvicina 
a chi soffre 
quando non spera più? 
"Nel dolore 
mi" sono rinnovata, diceva 
e si sono rinnovati 
gli affetti attorno il me». 
Non sappiamo, 
in tanto mistero, 
come l'ombra della sera 
sia scesa per sempre 
su di lei. 
Per sempre no. 
Se abbiamo capito 
che il dolore 
ha un senso, 
ha un senso 
anche il commiato. 

Al marito dr. Enzo, aifi
gli, ai parenti tutti giungano 
le più sentite condoglianze 
della grande Famiglia Bel
lunese. 
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COSTANTINO 
DALLE GRAVE 

nato a Meana di Santa 
Giustina il 9.7.39, dove è 
deceduto il 28.9.85 dopo 
lunghe sofferenze a soli 46 
anni. Fu emigrante in Fran
cia, Colombia, Nuova Ze
landa e Grecia. 

I fratelli e le sorelle lo 
ricordano a parenti ed ami
ci. 

SECONDO 
DA MUTTEN 

nato ad Arson di Feltre il 
31.7.1924, morto a Feltre il 
4.7.1985. 

Partito giovanissimo dal 
suo amatoArson per procu
rarsi onestamente un tozzo 
di pane, emigrò per 40 anni 

.in Svizzera, Germania e 
Piemonte. Secondo ha sa
puto guadagnarsi i! merito 
che aspetta ai giusti. Fu 
sempre uomo buono, onesto 
ed operoso, amato e stima
to da tutti. La moglie Irene, 
che lo ha assistito con tanto 
affetto durante la lunga 
malattia, la sorellaJratel
lo e parenti tutti lo ricorda
no a quanti lo conobbero. 
Riposa nel piccolo camper 
santo diArson. 

ENRICO STIZ 
nato a Villa di Sedico il 25 
novembre 1934, deceduto il 
12.6.1985. Ancora giovane 
emigrò in Belgio, Africa e 
per lungo tempo in Svizze
ra. 

Rientrato al paese nata
le con la famiglia trovò la
voro come falegname. La
voratore serio e assiduo al 
lavoro, sempre pronto a 
dare una mano con generer 
sità. 

Ha lasciato nel dolore la 
. moglie Nella e le ancor gier 
vani figlie Virna e Sonia, la 
maare di 77 anniJratel/i e 
sorelle unitamente ai pa
renti tutti che lo ricordano 
con affetto. 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo porge le più sen

. tite condoglianze ai loro 
soci Silvia e Silvio Stiz. 

MARIO MENEGHEL 
nato a Belluno il 4.2.1920, è 
deceduto il 25 agosto scor
so. 

È stato emigrante a Lie
gi in Belgio ed in Svizzera 
dove lavorò in miniera. 

Lo ricordano la moglie 
Lea, la figlia Lorena, il ge
nero Bruno e il nipotino 
Alessandro unitamente agli 
amici. 

GIULIANO DE FINA 
ingegnere, dirigente del Cer 
mune di Livorno, è decedu
to il 9.7.1985 stroncato da 
un grave male all'età di 
trentasei anni lasciando la 
moglie e una piccola di ap
pena un anno.AI padre M a
ria nato a Cugnan di Ponte 
nelleAlpi nel 1915, ma dal 
1934 assente dal paese na
tale, avendo intrapreso la 
carriera militare che lo 
portò in giro per il mondo e 
per ultimo a Livorno dove si 
trova tuttora, le più sentite 
condoglianze. 

L'elenco dei Bellu
nesi scomparsi è sem
pre più lungo ed i pro
blemi di spazio ci im
pongono di 
confermare !'impossi
bilità di accettare le ri
chieste di pubblicazio
ni degli anniversari . 

ORIZZONTI 

Le valigie preparate 
A chi gli annunciava che gli restavano ormai poche 

ore di vita Papa Giovanni XXIII rispose con semplicità: 
«Le valigie lo ho preparate, sono pronto a partire». E 
aggiunse: «La morte non è l'ora del pianto ma della 
gioia». .. 

Per la nostra società consumista e godereccia la mor
te è invece una realtà da nascondere o, quanto meno, da 
ignorare. Perché è l'antivita, perché dissacra tutti gli 
idoli che ci costruiamo attorno, perché disturba i discor
si da salotto, perché relativizza e manda a carte quaran" 
ta i nostri progetti. 

• Provati a mettere una lampadina accesa nel cassetto: 
la luce sguscia fuori da tutte le parti. Ebbene la morte è 
come la luce, non riesci a nasconderla. E non dirmi, per 
favore, che il paragone è di cattivo gusto. La morte, a 
ben pensarla è davvero una luce che si proietta sulla 
strada che stiamo percorrendo e ci aiuta a camminare 
sereni senza attardarci nelle piazzole più o meno fiorite, 
guardando al «dopo», quando, immersi nell'eterno, cam
mineremo verso Dio nell'amore in un interminabile 
viaggio di gioia. .. 

Si tratta tuttavia di luce riflessa, come quella della 
luna che riflette la luce del sole. E il sole è Cristo, «luce 
che ci libera dalle tenebre e dalle ombre di morte e che 
dirige i nostri passi sulla via della pace». (Salmo). 

Scrive il Concilio Vaticano II: «In Cristo riceve luce 
quell'enigma del dolore e della morte che al di fuori del 
suo Vangelo, ci opprime». E aggiunge: «Lui, l'uomo 
perfetto è la salvezza di tutti, il punto focale della storia, 
il centro dell'umanità, la gioia di ogni cuore, la pienezza 
di ogni aspirazione». (Gaudium et Speso nn. 22 e 45). .. 

Allora non serve ignorare la morte, ingannando noi 
stessi. Serve aprirsi alla «luce vera che illumina ogni 
uomo» (Vangelo) e che la stessa morte ci proietta den
tro, se non siamo del tutto, storditi. Così anche le nostre 
valigie saranno preparate e noi pronti all'appello, quan
do verrà il nostro turno per l'affascinante avventura che 
ci attende al di là della tomba. In questa prospettiva 
diamo ragione a P. Kolbe che ammoniva: «La morte 
non si improvvisa, la si merita con tutta la vita». 

DON MARIO 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

,Ilenaq/t$.upercinque 
'comple' cinque porte 

(e cresce sei centimetri} 

CONCESSIONARIA AENAULT 

luciano dal~"pont e figli~ 
Via del Boscon. 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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I NUOVI COMITATI CONSOLARI 

Finalmente l'emigrante Longarone: 22 anni dopo 
Ogni commento è super

fluo, a,nche. perché pratica
mente nessuno è in grado di 
dire quante siano le piccole 
o piccolissime dighe, sorte 
nel tempo, vera spada di 
Damocle sulla testa delle 
popolazioni valligiane: Pre
stavel nel Trentino, era una 
di queste. 

soggetto di· decisioni 
È urgente iscriversi negli elenchi degli elettori 

> L'approvazione della leg
ge che istituisce i «comitati 
dell'emigrazione italiana» è 
un fatto che deve essere 
considerato con s_oddisfa
zione dai connaiionali all'e
stero perché costituisce un 
passo in avanti di notevole 
valenz~.lungo la strada del
la «pm tecipazione». 

CONSISTENZA 
DELLE CIRCOSCRIZIONI 
DEGLI 
UFFICI CONSOLARI 

Entro il 10 gennaio del 
prossimo anno dovranno, 
quindi, pervenire al Mini
stero degli Affari Esteri i 
dati relativi alla consistenza 
numerica di queste colletti
vità per permettere lo svol
gem delle prime elezioni 
dei rappresentanti delle col
lettività, che si svolgeranno 
in un periodo ufficiosamen
te d'efinito dal sottosegreta
rio agli Esteri per l'emigra
zione, Mario Fioret, indivi
duabile fra il15 marzo ed il 
30 aprile 1986. Mentre dal 
prossimo anno gli uffici 
consolari di prima catego
ria - presso i quali risultino 
residenti tremila cittadini 
italiani - dovranno comuni
care le variazioni relative 
alla propria circoscrizione 
entro il 30 gennaio. 

LE LISTE 
ELETTORALI 

I nostri connazionali al
l'estero dovranno, quindi, 
votare le liste munite' di 
contrassegno alla cui predi
sposizione avranno parteci
pato singolarmente o collet
tivamente le associazioni di 
emigrati italiani che opera- . 
no nella circoscrizione con
solare a favore degli emi
grati stessi da almeno cin
que anni presentando un 
elenco di rropri rappresen
tanti . Ne regolamento è 
prevista, inoltre, una rap
presentanza delle stesse as
sociazioni nel Comitato 
elettorale circoscrizionale, 
che procederà agli adempi
menti per l'ammissione dei 
candidati alle liste, in misu
ra proporzionale ai cittadini 
residenti in quella circoscri
zione - da sei per le circo
scrizioni con circa centomi
la connazionali e dodici per 
quelle che raggruppano più 
di centomila connazionali. 
Un princi~io di sviluppo nu
merico, d altra parte, perse
guito in tutte le varie fasi 
del regolamento elettorale 
che da la piena garanzia del 

. rispetto del principio demo
cratico. 

LA POSIZIONE 
DELL'UNAIE 

Abbiamo {'resenti le nor
me internazlOnali vigenti; 
consideriamo che per la pri-. 
ma volta in una legçe italia
na si apre la partecipazione " 

anche agli oriundi; ritema
mo che si potrà eventual
mente ricorrere ad altri 
modi di votazione. Per que
sto giudichiamo che, al mo
mento, questa sia l'unica 
legge possibile, pur non ri
nunciando ad utilizzarne 
l'esperienza attuativa per 
avanzare le eventuali pro
poste di modifica che si ten
dessero necesssarie. ... . 

Quello che appare vera
mente importante oggi è 
che i connazionali all'este
ro, che ne sono i diretti frui
tori, abbiano piena consape
volezza che, per la prima 
volta nella storia ormai più 
che secolare dell'emigrazio
ne italiana, avranno a dispo
sizione degli organismi 
«eletti democraticamente» -
è questo il punto nodale -
per orientare e determinare 
l'azione politica e le iniziati-

ve attinenti alla loro «vita 
sociale e culturale, all'assi
stenza, alla ricreazione ed 
al tempo libero», nonchè 
alla «tutela dei diritti, con 
un riguardo particolare a 
quelli civili, e degli interes
si», alla «vigilanza sul ri
spetto dei contratti e delle 
condizioni di lavoro», 
all' «effettiva attuazione 
delle iniziative predisposte 
dal paese ospitante» per «fa
vorire il loro migliore inseri
mento» e di «mantenere i le
gami con la realtà politica e 
sociale italiana». 
Si è in presenza del primo, 

vero «salto di qualità»: da 
organismi di nomina d'au
torità ad organismi eletti 
dalla base migrante, dall'e
migrato «oggetto» di deci
sioni altrui, all'emigrato 
«soggetto» delle decisioni 
che lo riguardano. 

PER LE ELEZIONI DEI COMITATI CONSOLARI 

IMPORTANTE 
Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti 

nella circoscrizione territoriale da almeno 12 mesi e 
che dichiarino di essere elettori ai sensi della vigente 
legge italiana. 

Presso ogni Ufficio consolare, nella cui circoscri
zione risiedano almeno tremila cittadini italiani, vie
ne compilato un elenco degli elettori. 

L'iscrizione avviene d'ufficio o su istanza del
l'interessato con l'esibizione del passaporto valido, o 
di documento equipollente, e di un documento che 
attesti la residenza nella circoscrizione da almeno 
dodici mesi. 
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D C'è festa in famiglia DD 
D La Cassa di Rispannio è con Voi. 

D D 
D Al dono del libretto a risparmio e del poster DD 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e ,Belluno 

D aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica aUa salute del bambino, un manuale D 

D scientifico' che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 

D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
D della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
D Per il ritiro del libretto a risparmio, del postjlr e del volume, D 
D 

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

D D 
D ~ CASSA D 
O DI RIS9\RMO D 
~ DlVEIONA D 
D VICENZA D 
D E BEllUt'O D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D " D 
D 1 D 
O D 
O D ================= === .. 

Adriano Iellici e Gioac
chino Bratti, Sindaci di Te
sero e Longarone, hanno so
stato insieme, il 9 ottobre 
scorso e portato il ricordo 
imperituro e tanto senti
mento agli oltre duemila
cento scomparsi, nell'eca
tombe del Vajont, accomu
nato nel tremendo destino, 
alle duecentosessantotto 
vittime della Val di Stava. 
Un gemellaggio spirituale, 
una solidarietà umana che 
si permea di dolore e di rim
pianto, nell'unione a tante 
famiglie disastrate e alle 
quali nulla potrà ridare il 
sorriso dei propri congiunti. 
Meditazione e tanta pena. 
Ribellione per eventi che 
nulla, come si tenta di dire, 
può lasciar credito al natu
rale e che l'uomo con le sue 
imprese, tendenti al massi
mo sfruttamento delle risor
se, dovrebbe meglio ponde
rare, nel risp'etto degli altri, 
magari i plÙ deboli e del
l'ambiente. Intanto nel pae
se, a mo' di giustificazlOne 
morale, si rifà la storia degli 
invasi, si tracci'a la mappa 
delle dighe a grosso rischio 
e si risveglia l'opinione pub
blica, contro gl1 immani pe
ricoli che i laghi artificiali, 
vere bombe d'acqua sospe
sa, costituiscono. Singolare 
e significativa è stata un'e
lencazione di bacini indu
striali esistenti nel Veneto, 
su dati del Ministero dei 
Lavori Pubblici, aggiornati 
al giugno 1985 e interessan
ti sbarramenti superiori ai 
.10 metri o con un mvaso ol
tre i lO mila metri cubi d'ac
qua. Ecc.olo: 

Si deve produrre corren
te eléttrica, quella idraulica 
è di basso costo, nessuno 
dice di no ma secondo senso 
di giustizia umana, ammi
nistrativa e sociale, questo 
bene catturato, dovrebbe 
meglio e un po' di più, servi
re gli interessi di chi vive e 
opera in montagna. Almeno 
cosÌ si era rartiti e si era so
stenuto ne passato, quando 
si dava il via agli sbarra
menti del Cordevole con la 
centrale della Stanga e si 
diceva che il tutto doveva 
servire a riequilibrare le 
magre risorse di gente dalla 
vita grama, proiettate nel 
mondo e senza mai contro
partite sufficienti. 

Ma c'è di più ed oggi al 
danno si unisce la malapa-

squa. L'Ente di Stato che 
amministra l'energia, non 
risponde nè a noi, nè ai no
stri legali rappresentanti 
politici che pur si muovono, 
mentre continua lo stillici
dio di centrali e centraline, 
con conseguente sfascio del 
territorio, il prosciu~amen
to letale dei corsi d acqua, 
un evidente degrado che 
svilisce le vallate e crea pre
carietà all'esistenza umana. 
C'è un conto da rifare con 
chi comanda da decenni, 
ora pare che la goccia dei 
torrenti in secca e dei greti 
ingravati all'inverosimile, 
faccia traboccare il vaso e 
che finalmente, il bellunese 
ancora finalmente unito, as
sieme alla montagna vene
hl, si muova. 

RENATO DE FANTI 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilol 

!~~~?~~~?trtr~tm~r~~~~~~~~m~~~~~r~~~~~~~~~ti~~~~~~~~~j~j~~~~~jjjjjjfjjjjfjj~j~jjjjjjjjj~j~j~j~j;jjjjjj!?j;j~j;jjj~j~j;j;;~;;;jj;ljj;;~;~~;;jjj;ijj~~;;jr;;;;;;;?~;;;;ftttjr~ttttJ 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la cos.truzio
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 
nuove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Località Provo Nome della diga 
,Particolari agevolazioni 

sul finanziamento sono 
previste per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

:ponte nelle Alpi BL 
Falcade BL 
Auronzo 

O~l 
BL 

Arsiè BL 
Cesiomaggiore BL 
Rocca Pietore BL 
Pieve di Cadore BL 
Cencenighe BL 
Forno di Zoldo BL 
Sovramonte BL 
Auronzo BL 
Sospirolo BL 
Lamon BL 
Longarone BL 
Soverzene BL 
Valle di Cadore BL 
Sovramonte BL 
Vodo di Cadore BL 
Schio VI 

Bastia-Lago di S. Croce 
Cavia 
Comelico 
Corlo 
La Stua 
Ombretta 
Pieve di Cadore 
Ponte Ghiro 
Pontesei 
Ponte Serra 
S. Caterina 
S. Giuliana 
Senaiga 
Vajont 
Val Gallina 
Valle di Cadore 
Val Schener 
Vodo 
Leda 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui
sto e resturo di ìmmobili 
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. 

Lam'padari e Articoli Regalo 
Rame. Ottone. Ferro forgiato e Peltro 

' 1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

32020 Quero - Belluno - Italia. Via Feltrina 4 
.Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 
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Limana 
onora i Caduti 
bellunesi di Mattmark 

Domenica 8 settembre si 
è svolta a Limana una so
lenne cerimonia civile e reli
giosa a ricordo dei 17 bellu
nesi caduti sul lavoro a 
Mattmark (CH). Ha pre
sieduto la Concelebrazione 
della Santa Messa Mons. 
Ducali accompagnata dal 
coro C.T.G. di Belluno di
retto dal maestro don Ser
gio Manfroi. 

Oltre ai congiunti delle 
vittime e la popolazione del
la Sinistra Piave, erano ~re
senti il seno De Toffol, l ono 
Orsini, il consigliere regio
nale Reolon, il sindaco di 
Mel De Paris, il rappresen
tante dell'Amministrazione 
Comunale di Trichiana, il 
presidente dell'AEB avv. 
Paniz con numerosi compo
nenti il Consiglio Direttivo. 

Il Sindaco di Limana 
comm. De Fanti, copresi
dente dell'AEB, ha ringra
ziato di cuore tutti i nume
rosi partecipanti alla sugge
stiva cerimonia in onore del 
sacrificio di tanta umile 
gente, ricordando la neces
sità di un impegno comune 
per la soluzione dei proble
mi di sempre, che travaglia
no l'esistenza della gente 
che vive in queste zone: ha 
auspicato che «le voci» di 
coloro che reclamano viabi
lità, occupazione, case, svi
luppo tunstico, vengano re
cepite a livello di chi gesti
sce il potere. 

SILVANO BERTOLOIN 

MEL 
Secondo il geom. Gris, 

capo settore lavori e proget
tazioni stradali dell'Ufficio 
Tecnico Provinciale, entro 
la fine del mese dovrebbe 
essere effettuato il collaudo 
statico del nuovo ponte sul 
torrente Terche a Mel. 
L'intero intervento di siste
mazione della provinciale 
n. 1 della Sinistra Piave (dal 
km. 23,100 al km. 24,300), 
realizzato dall'impresa Bor
toluzzi Celeste di Belluno 
verrà a costare oltre un mi
liardo e seicento milioni. 

Grande festa 
per i 90 anni 
di «nonna Pierina» 

Il 15 agosto U.S. si sono 
trovati riuniti attorno alla 
cara mamma Pierina Scar
ton vedo Dal Piva, 9 dei figi! 

viventi per festeggiare i suoi 
90 anni di vita. 

La cara congiunta era at
torniata anche dai 65 nipoti 
e pronipoti provenienti da 
tante parti d'Italia e dall'e
stero. 

Dopo la S. Messa in suo 
onore, tutti quanti si sono ri
trovati in un ristorante per 
completare gioiosamente la 
festa. 

«Nonna Pierina», pur nei 
suoi 90 anni, la maggior 
parte dei quali trascorsi fra 
stenti, durissimi lavori, pri
vazioni e sacrifici, mantiene 
notevole lucidità di mente e 
con la sua serenità e sempli
cità ci incoraggia tutti ad 
avere sempre tanta fiducia 
nella vita. 

CASTION 
Volontari del sodalizio 

castionese G .S. presieduto 
da Olivo D'Incal hanno of
ferto due giornate di lavoro, 
con la fattiva collaborazio
ne dei tecnici della Precad, 
per la risistemazione delle 
strutture in legno dello Sta
dio del ghiaccio del Fondo 
(casetta servizi e ristoro, i 
due locali ad uso spogliatoi 
e magazzini e la cabina cro
nometraggio). Il lavoro era 
indilazionabile. Le spese, a 
carico del G.S. di Castion. 

SANTA GIUSTINA 
La frazione di Carfai ha 

fatto poker. per la quarta 
volta si è aggiudicata il pa
lio delle frazioni di Santa 
Giustina, giunto alla lO' 
edizione. La competizione, 
una staffetta podistica su 
tre differenti percorsi era 
stata dominata negli ultimi 
anni dai «frazionisti» di Col
vago. Diciannove le squa
dre che hanno partecipato a 
questa manifestazione. 

• 
A S . Giustina si è ripetu

to l'incontro dei reducI del
la Germania dal 1943 al 
1945, al ristorante della 
Stazione, gioia e allegria 
fino a tarda sera non dimen
ticando quei poveri commi
litoni che purtroppo sono 
stati massacrati in territorio 
balcanico. 

I partecipanti con le con
sorti sono stati : Fregona 
Angelo da S. Giustina; 
Mezzomo Girolamo, S. 
Giustina; Argenta Angelo, 
S. Gregorio nelle Alpi; To
net Giulio, Paderno: signo-

MEL - Pierina Scarton vedo dal Piva attorniata da una parte 
dei figli. .. '. . 

ra Elsa Sanvido, Cesio; 
Cap. Magg. Pellizzari An
gelo, Trevignano (TV); Vi
dori Giovanni, Valdobbia
dene (TV); Scarton Ferdi
nando, Nemeggio; Serg. M. 
Tamburlin Ernesto, Vigno
le; Bonan Luigi, Seren del 
Grappa. 

Si sono lasciati un po' 
brilli con l'augurio di arrive
derci al prossimo settembre 
1986. 

ANGELO FREGONA 

TRICHIANA 
Si è inaugurata a Tri

chiana la nuova sede del
l'agenzia della Cassa di Ri
sparmio di Verona, Vicenza 
e Belluno. Le accresciute 
esigenze nel settore dei ser
vizi del credito di questo 
centro, che ha avuto anche 
un sensibile sviluppo demo
grafico fino a superare i cin
quemila abitanti, hanno po
sto il problema di un poten
ziamento dello sportello 
bancario tenuto conto an
che del fatto ch'esso serve 
un territorio che va ben ol
tre i confini del comune e 
che lo sviluppo economico 
della zona richiede un ade
guato sostegno. Alla ceri
monia inaugurale della nuo
va sede sono intervenute le 
autorità locali. 

PONTE NELLE ALPI 
L'Ufficio del Genio Civi

le di Belluno ha proceduto 
all'appalto di lavori per la 
sistemazione del Rio Sale
re, nel comune di Ponte nel
le Alpi. Per quest'interven
to è prevista una spesa di 
260 milioni. L'appalto è sta
to vinto dall'impresa Gallo 
di Padova. 

I alli Il I 
PUOS D'ALPAGO 
In località Cucagna è 

stato restaurato un antico 
capitello dedicato a S . Um
berto protettore dei caccia
tori. La tela, opera del pitto
re Alvio Bona di Tambre, 
rappresenta la leggenda del 
Santo che mentre si trovava 
a cacciare nella foresta del
le Ardenne incontra un cer
vo che portava sopra le cor
na un crocefisso e sente una 
voce che gli chiedeva di ri
nunciare al mondo. Il capi
tello (restaurato per inizia
tiva di Ottavio Dal Farra) è 
stato benedetto domenica 
15 settembre, primo giorno 
d'~pertura della caccia. 

PUOS D'ALPAGO 
È approvata nell' importo 

di 150 milioni la perizia sup
plettiva per costruzioni nei 
pressi del ponte di Puos 
d'Alpago in difesa della sta
tale del Cansiglio, sul tor
rente Tesa. 

TAMBRE 
Ha compiuto 90 anni la 

nonna dei cimbri, Aurelia 
Gandin, la più anziana di
scendente del progenitore 
Luigi, nato .a Roana nel 

Ilall1lll~=· ._~_~._~~~_ . : 
ALANO DI PIAVE 

Un momento della cerimonia: labari ed autorità presso l'alta
re. (Foto Carburlotto) 

Alcuni gitanti han «scalato» la croce. 

FELTRE 
È diventato esecutivo ed 

è andato già in appalto il 
progetto di nuova pavimen
tazione del centro cittadino. 
a colpi di asfalto colorato, di 
cubetti di l'0rfido di varie 
dimensiOnI e misure , di 
blocchetti di cemento auto
bloccante, l'Amministra
zione Comunale vuole cam-

177 5 e trasferitosi nella Fo
resta del Cansiglio nel se
condo decennio dello scorso 
secolo per poter continuare 
a sviluppare l'atavico arti
gianato degli scatolari. · Al 
taglio della torta è stata fe
steggiata dai tre figli e dai 
numerosi nipoti e pronipoti. 

Trevisson Antonio di Roe 
di Sedico ha compiuto 65' 
anni il 13 giugno. Inviano gli 
auguri di ogni bene la moglie. 
figlia. nipoti e genero. Con 
l'occasione inviano saluti ai I 
parenti che risiedono a Win- ~ 
terthur ed amici di lavoro e 
direzione della Ziegeler d i 
Pfungen dove ha lavorat o per 
molti anni. 

(Foto Caburiotto) 

biare d'abito quella zona di 
Feltre oggi più viva e «bat
tuta» dal traffico pedonale 
e veicolare. 

SORANZEN 

Per festeggiare il ritorno 
nel rinnovato palazzo Mar
tini a Soranzen ed anche 
per ricordare l'Anno Euro
peo della musica, gli alunni 
della scuola elementare di 
Soranzen, diretti dalla mae
stra Laura De Pian, hanno 
dato un piccolo concerto 
eseguendo cantate in italia
no, francese, inglese e finen
do con un omaggio a Bee
thoven, molto apprezzato 
dagli invitati e dai genitori. 
A causa dei lavori di restau
ro e di ristrutturazione del
l'edificio scolastico gli alun
ni sono stati per circa un 
anno sistemati in aule della 
casa per ospiti di Pullir. 

Inaugurato 
il rifugio alpino 
sul monte palone 

A cura dell'Ana di Possa
gno e su terreno regalato 
dal Comune di Alano di 
Piave è stato costruito un 
bel rifugio alpino. Sono sta
te tante le domeniche dedi
cate dal baldi alpini in con
gedo alla realizzazione del
l'opera. Molta folla alla 
cerimonia inaugurale. Plau
so generale alle penne nere 
per la magnifica realizza
zione. 

La croce 
. in cima Zoc 

Sono passati dieci anni 
da quella giornata memora
bile in cui la fede degli ala
ne si è riuscita con slancio 
encomiabile ad erigere la 
bella e maestosa croce me
tallica sulla cima Zoc che 
domina da nord-ovest la 
conca di Alano. 

Per l'occasione un folto 
gruppo di alanesi, giovani 
ed anziani, si è recata lassù. 
Poche ore di sana allegria 
per tutti ed il proposito di 
ripetere annualmente l'e
scursione. 

I.O.C. 

RASAI 
Simpatica la trovata del

la signora Luana Taita co
niugata Rech da Rasai, che 
domenica 6 ottobre ha or
ganizzato un torneo femmi
nile di bocce sotto l'egida 
della locale «Bocciofila M. 
Grappa». Tutto il ricavato, 
integrato pure da altre of
ferte libere, è stato devoluto 
a favore dei terremotati del 
Messico. 

LENTIAI 
Luigi Zampieri, di Len

tiai, è stato decorato di me
daglia d'argento al valore 
militare, meritata sul cam
po in Albania 45 anni fa. 
durante la recente celebra
zione tenutasi nel comune 
dal Gruppo Ana, presenti il 
gen. Mocchi, il col. Garza, 
Felice Da Rin, il sindaco 
Bortolini, numerose rappre
sentanze e grande folla. 

dieci decimi 
~~, ,-

i tuoi centri d 'ottica 
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TAl DI CADORE 

Dopo oltre 40 anni una 
foita rappresentanza di ex 
combattenti e reduci di La
pedona (Ascoli Piceno) è ri
tornata nella caserma che 
aveva visto molti di loro, re
clute, nei lontani anni qua
ranta. Molti gli occhi lucidi 
e le espressioni commosse 
nel rivivere, sia pure brevi 
momenti tra le armi antiche 
e le mura della Caserma 
Calvi di Tai di Cadore. 

Accolti dal Ten . Col. 

anelli Comandante del 
Battaglione Pieve di Cado
re, i reduci hanno effettuato 
una breve visita in cui han
no potuto vedere quanto di 
nuovo, nel solco delle tradi
zioni, viene fatto in un Bat
taglione Alpino. 

Al termine del «rancio» (i 
classici tubi con ragù), un 
brindisi nel corso del quale 
il poeta dialettale Marconi 
ha espresso la gratitudine 
dei reduci per l'ospitalità e 
l'augurio di sempre mag
giori fortune per l'Istituzio
ne Militare. 

Il Presidente della Magnifica Comunità del Cadore cav. del 
Lavoro Giuseppe Vecellio assieme al generale Poli in occasio
ne delle esercitazioni Militari svoltesi in Cadore. (Fot G. Da Vià). 

Assegnato n premio letterario 
«Comelico - Fiore di montagna)) 
1985 -

Carmen De Bettin ha 
vinto il concorso letterario 
1985 per un racconto o no
vella romantico sentimenta
le ambientati in Comelico 
(Alto Cadore). 

INCANTO BREVE è 
un racconto fantastico, im
maginario, incantevole , 
idealista, carico di imme
diatezza, di pienezza, di 
esaltazione dell 'equilibrio 
naturale. Forte ma anche 
dolce, agreste, umano, vita
le, nell'ottica di una storia 
d'amore metaforica. 

gIUstamente questa: Tra 
uomo e natura nessun con
trasto ma un rapporto ar
monico. 

E per i fiori ricordiamo 
l'azzeccato slogan diffuso 
alcuni anni fa e sempre at
tuale, da un noto Istituto di 
risparmio: «Chi ama la 
montagna le lascia i suoi 
fiori». GUIDO BUZZO 

AURONZO 
Gianni Pais Becher, gui

da alpina di Auronzo, noto 
scalatore in patria e all'este
ro, ha raggiunto la vetta, fi
nora inviolata, di una torre 
del Gruppo Popera nella 
Valle d'Ambata (m. 2550 
di quota, con 200 m. di sali
ta su roccia friabile) . La via 
è stata denominata «Fiam
metta» e la torre «Firenze». 
Un fiorentino, Gastone Lo
renzini, amante delle Dolo
miti gli è stato compagno di 
cordata e di avventura. 

SAPPADA 
Rodolfo Selenati, di Sap

pada, con i membri del lo
cale Centro di soccorso al
pino, ha promosso diverse 
iniziative, atte a potenziare 
la provvidenziale attività 
del sodalizio, alia quale of
frono il loro contributo eco
nomico il Comune di Sap
pada, la Cassa di Rispar
mio e la Comunità 
Montana del Comelico e 
Sappada. 

• 
La Regione ha approvato 

la contabilità finale per la 
costru·zione dell'impianto di 
illuminazione pubblica nel
la frazione di Cima Sappa
da, nell'importo di lire lO 
milioni circa. 

VIGO DI CADORE 
Per iniziativa del Cai di 

Vigo di Cadore, si è svolta la 
cerimonia per l'inaugura
zione del bivacco dedicato 
al seno Giovanni Spagnolli, 
costruito in localita Ciadin 
Alto a quota 2047. Dopo la 
Messa al campo, il presi
dente Gianantonio De 
Donà ha letto il messaggio 
del presidente della repub
blica Cossiga e ha illustrato 
le finalità e il significato 
dell'opera realizzata. 

LOZZO DI CADORE 
Importante cerimonia a 

Lozzo domenica 29 settem
bre. A cura dell' Ammini
strazione Comunàle infatti 
c'è stata l'inaugurazione di 
un viale che, con delibera 
apposita, il Comune ha inti
tolato ai Missionari del pae
se. Lozzo ha dato 5 missio
nari alla Chiesa; di essi due 
sono già morti, mentre gli 
altri tre erano rappresenta
ti, nell'occasione, da Fra 
Rubelio Calligaro. 

Il premio letterario «Co
melico - Fiore di Monta
gna» rientra nelle attività 
del Festival nazionale del 
Fiore di Montagna, que
st' anno all ' I l" edizione, 
nato per diffondere il con
cetto di rispetto e di tutela 
dell ' ambiente montano, 
proponendosi di far cono
scere, apprezzare e proteg
gere le specie di fiori della 
montagna. 

La fIlosofia della monta
gna per la salvaguardia è 

MONTE PIANA - Celebrazione in onore dei Caduti di tutte le 
guerre "he hanno visto rinnovarsi gli ideali di fratellanza e di 
pace presenti autorità· civili e militari e molti valligiani. 

. . . (Foto G. Da Vià) 

I progetti della Regione 
per la sistemazione idrauli
ca dei torrenti Cordevole e 
Mis hanno fatto un'altro 
passo avanti. Sono stati fat
ti i contratti di appalto tra 
la Giunta veneta e l'impre
sa che si è aggiudicata i la
vori. Le opere da realizzare 
sono quelle relative al pro
getto-stralcio per la siste
mazione idraulica del Cor-

devole alla confluenza con 
il Torcol nel comune di 
Cencenighe Agordino, per 
le quali è stata fissata una 
spesa di oltre un miliardo e 
110 milioni. L'altro progetto 
è quello per la sistemazione 
del Mis nei comuni di So
spirolo e Gosaldo. I lavori 
sono stati appaltati per cir
ca 900 milioni. 

Dali' Argentina è arrivata a Caorera di Vas per una breve visita 
ai parenti la signorina Beatrice Carelle (al centro della foto 
assieme alle cugine). (Foto Forz) 

Un gruppo di Bellunesi in visita ad una gelateria gestita da 
compaesani in Spagna a Madrid. Alcuni di essi indossano la 
maglietta con la scritta "Bellunesi nel Mondo» utile mezzo di 
riconoscimento. 

COLLE S.LUCIA 
A Colle S. Lucia, il 28 

settembre scorso è stato ce
lebrato 1'850 di fondazione 
del Corpo Pompieri Volon
tari del Comune, presenti i 
distaccamenti dei Vigili del 
Fuoco della Vallata Agordi
na, autorità locali, provin
ciali e regionali . Il Governo 
era rappresentato dall'ono 
M. Corder. Domenica 6 ot
tobre mons. Maffeo Ducoli 
ha benedetto la nuova sede 
dei magazzini comunali e 
dei Vigili del Fuoco. 

TAIBON 
Stanno per essere ultima

ti i lavori di sistemazione 
del muro di contenimento 
sulla statale 203 agordina, 
nella zona tra Taibon e 
Cencenighe. Oltre al muro 
che è stato rifatto ed innal
zato, sono state poste in 
opera anche le reti per fre
nare o trattenere la caduta 
dei massi. Proprio i massi, 
che nei momenti di mal- . 
tempo cadono sulla statale, 
sono stati protagonisti in di
verse circostanze, anche in 
un recente passato, di inci
denti stradali, investendo 
automezzi in transito. 

ALLEGHE 

Sabato 14 settembre il 
presidente della Regione 
Carlo Bernini ha inaugura
to lo stadio del ghiaccio inti
tolato alla memoria di Alvi
se De Toni, barbaramente 
ucciso un Africa un anno 
fa. Alla cerimonia sono in
tervenute tutte le autorità 
della provincia, alle quali il 
sindaco Floriano Pra ha il
lustrato le tappe fondamen
tali della realizzazione 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

OCCASIONE 
CEDESI 

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

Rivolgersi a geom. Agnoli 
telefono 0437/22834 

s.n.c. 

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

Il Personal Computer N CR Pc4i 
il computer per applicazioni professionali 

Disponibilità soluzioni complete per: 
contabilità generale in partita doppia, 
contabilità forfettaria, gestione ma
gazzino, fatturazione, ingegneria civile. 

Sistema operativo MS-DOS Memoria RAM 2.0 espandibile a 640K. 

1 _~ 
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CALCIO 

Discreto momento di 
grazia. per gli Il nostrani 
impegnati nei campionati 
di calcio per dilettanti. For
se dove la cose vanno meno 
bene è proprio in Promozio
ne, con il Ponte Alpi altale
nante ad il Belluno a regge
re il fanalino di coda. I gra
nata poltalpini di Nadal 
&ono terzi in graduatoria 
con tre punti dalla capoli
sta, ma sconcertano certi 
alti e bassi di· rendimento 
che li portana da sonanti 
vittorie ad incredibili scon
fitte. I gialloblù di Bui ave
vano e hanno un compito 
difficilissimo data la giova
nissima età media, a volte 
poi sono pure un po' sfortu
nati .. . comunque non tutto 
è perduto. 

Dalla Prima categoria 
giungono buone notizie del 
Sedico unica nostra compa
gine in lotta con le trevisa
ne. I chiaroazzurri di Borsa
to sono secondi a soli due 
punti dalla leadership e 
sembra debbano temere più 
il gioco duro di certi avver
sari che non una loro effetti
va superiorità tecnica. Note 
liete anche dai due gironi di 
Seconda categoria con i pri
m~ti di Feltrese ed Alpago, 
questi ultimi ancora a pun
teggio pieno. Bellunesi pure 
le inseguitrici rispettiva
mente Lamanese, Pedave
na e Virtus nel girone S e 
Longarone nel girone T. 
Per la Terza categoria infi
ne da segnalare Castion, 
Schiara, Sospirolo, Azzurra 
'85 e Fiori Barp. 

Sicuramente da questo 
pokerissimo usciranno i due 
nomi delle squadre vincenti . 
e quindi promosse alla cate
goria superiore. 

RUGBY 

Prima vittoria per il Pel
lizzari Rugby Belluno nella 
impegnativa trasferta di 
Villorba. Viste le premesse, 
formazione rimaneggiata e 
gli zero punti in classifica, i 
gialloblù parevano destinati 
ad inanellare la 5a sconfitta 
Consecutiva invece, l'entu
siasmo e la determinazione 
unite alla superiorità della 
terza linea di Giacon hanno 
portato all'insperato ma to
nificante successo. Il XV 
bellunese non pare avere or
mai molte possibilità di en
trare nella lotta al vertice 
della classifica, ma le re
stanti partite della prima 
fase serviranno per trovare 
l'assetto migliore in vista 
del girone salvezza e per di
gerire la cura neo-zelandese 
che cosÌ inizierà a dare i 
suoi frutti anche in previsio
ne futura. 

HOCKEY 

Continua interessantissi
mo e ricco di reti ad ogni 
partita il campionato di ho
ckey su ghiaccio che vede le 
tre formazioni della nostra 
provincia già decisamente 
Impegnate per'il raggiungi-

mento dei rispettivi tra
guardi. 
. L'Alleghe Sile tornato 

quest'anno in riva al lago 
dopo l'esperienza al «Drio 
le Rive» di Feltre è già al 
comando appaiato al Bolza
no. Chissà che le civette 
agordine non conquistino il 
primo scudetto della loro 
storia ... in fondo l'anno scor
so furono secondi. L'Auron
zo, privo suo malgrado dello 
sponsor, ha già mosso la sua 
classifica con la una impor
tante vittoria esterna. I gal
letti della Val d'Ansiei con 
la consueta grinta sapranno 
certamente prendersi qual
che soddisfazione. Infine il 
Cortina De Longhi, calato, 
per la prima fase di campio
nato sul ghiaccio di Lam
bioi per richiamare l'a.tten
zione e la simpatia dei tifosi 
bellunesi. <"; • 

Gli scoiattoli ampezzani 
contano di evitare la mac
chia della retrocessione in 
cadetteria che per una «no
bile» dell'hokey, seppur de
caduta, sarebbe affronto 
troppo grande da sopporta
re. 

OLIMPIADI 

Fra meno di un anno a 
Losanna i membri del CIO 
sceglieranno la località che 
ospiterà i giochi olimpici 
del 1992. La svedese FA
LUM-ORE, la norvegese 
LILLI HAMMER, la fran
cese ALBERTVILLE, la 
canadese ANCHORAGE, 
la bulgara SOFIA, la tede
sca occidentale BER
STENGADEN sono le 
candidate rivali di Cortina 
per l'assegnazione dei gio- . 
chi invernali. Cortina che 
già ospitò j giochi invernali 
del 1956 può essere avvan
taggiata dal disporre di im
pianti e piste già collaudati 
m quell'occasione e abbiso
gnevoli solo di piccoli am
modernamenti. Il comitato 
promotore è intanto all'ope
ra per poter affrontare nel 
migliore dei modi la candi
datura. 

-TENNIS 

Il torneo di tennis «città 
di Longarone» ha ottenuto 
un buon successo con la 
partecipazione di una ses
santina di racchette prove
nienti da tutta la provincia. 
Il trofeo è andato al giovane 
Silvio Gasperin impostosi 
nettamente in finale a Ca
sarin. 

TIRO 
CON L'ARCO 

Autentico exploit della 
rappresentativa veneta alla 
finale nazionale dei Giochi 

. della gioventù di tiro con 
l'arco ' a Roma. Grande il 
merito dei «nostri» rappre
sentanti (la formazione era 
composta da 5 bellunesi e 
una veneziana) che hanno 
conquistato 2 ori, 1 argento 
e 1 bronzo. 

Nella categoria 1972 vit
torie di Fabrinia De Min e 

. Nicola 01ivier, nella cate-

goria 1973 secondo posto di 
Daniele De N adai e terzo 
posto per Nadia De Bortoli, 
bene lOfine Alberto Bonan 
con il sesto posto fra i giova
ni arcieri del 1971. 

• 
OlivierNicola di Giorgio 

e di Bettio Carla, nato il 20 
dicembre 1972, ivi residen
te, in via IV Novembre 13, e 
frequentante la 2a media a 
Castellavazzo, ha iniziato 
l'attività agonistica di arCie
re solo nel 1984. Nel 1985 
ha _vinto i campionati pro
vinciali a Visome e poi il 
primo premio ai campionati 
regionali a Rovigo e fu infi
ne medaglia d'oro ai Giochi 
della Gioventù che si sono 
svolti a Roma dal 3 al 7 ot
tobre 1985. 

Vedasi «Archi di Trionfo 

della Gioventù» su «Il Gaz
zettino» del 12 ottobre, dove 
ben 4 bellunesi nel tiro con 
l'arco hanno fatto un'auten
tica performance: 2 ori, 1 
argento e l bronzo. 

Tanta soddisfazione nel
la famiglia Olivieri. Il pa
dre Giorgio da molti anni 
lavora nei più disparati pae
si arabi, e ora riparte per la 
Nigeria e vedrà felice la 
foto del suo futuro campio
ne arciere che promette 
molto bene, su «Bellunesi 
nel mondo» del quale è un 
assiduo abbonato. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

AUTOMOBILISMO 

Sebbene da ormai troppo 
tempo sia lontana dalla vit
toria irridata, l'ultima risale 
al 1979 con l'accoppiata 
Scheckter Villeneuve, la 
Scuderia Ferrari continua 
ad avere innumerevoli e 
sempre nuovi fedeli appas
sionati sparsi un po' ovun
que nel mondo. 

A testimonianza di que
sto «amore» per le rosse del
cavallino rampante che non 
viene mai meno, anche dal
le nostre parti, è sorta uffi
cialmente la sezione cadori
na del Ferrari Club Bellu
no. Da Maranello è giunto a 
Lozzo, ove la sezione ani
mata da Ilario Martini ha 
sede, un alettone originale 
di una F1 che l'ing. Ferrari 
ha voluto donare in segno di 
stima e di affetto agli entu
siastici tifosi cadorini. 

ATLETICA 
LEGGERA 

Intensissimo finale di sta
gione per l'atletica bellune
se che ha visto numerosi 
atleti impegnati in varie 
gare e manifestazioni in pi
sta e su strada. L'U.s. Tri
chiana si è aggiudicata con 
410 punti la 13a edizione del 
trofeo Poli sportiva Santa 
Giustina precedendo l'Atle
tica Ponnano di Treviso. 
Alla gara podistica a carat
tere interregìonale erano 
pre,senti 19 società. 

E tornata a parlare bellu
nese la Doppia Traversata 

. della città di Belluno nella 
quale è emerso lo stato di 
forma di Roberto Zatta. La 
vittor.ia . dell'atleta del
l'ANA Atletica Feltre è 
doppiamente importante 
perché ottenuta nella 50a 

edizione della corsa e per
ché è la quinta in assoluto di 
un bellunese. 

Zatta si è ripetuto sulle 
nuove piste del Poli sportivo 
di Belluno dove si è svolta la 
12a edizione della Maratona 
di San Martino. La vittoria 
di squadra è andata alla La
sen-VV.FF.-Meeting Sport 
che ha così bissato l'affer
mazione di un anno fa per
correndo nelle 24 ore ben 

416,650 km. Zatta con i 
suoi 18,450 km. pur vincen
do non ha superato il record 
detenuto da Tadello con 
19,250. 

CORSA 
IN MONTAGNA 

Imprevista, brillante af
fermazione del terzetto dei 
VV.FF. di Belluno nella 

gara a staffetta di corsa in 
montagna a carattere na
zionale disputatasi a Como 
e valida per il trofeo Moia
na. Contro ogni previsione 
ma non senza merito la for
mazione composta da An
drich, Lorenzet e De Bona è 
giunta alla spalle dei cam
pioni d'Italia della Foresta
le di Roma, staccando però 
nettamente tutti gli altn ag
guerriti avversari. 

(a fase di un incontro di calcio del torneo organizzato con la 
collaborazione della Famiglia Bellunese di Lussemburgo. Si è 
avuta la partecipazione di una squadra Lussemburghese - Bey
ren Udinesina -, una composta da figli di emigranti, più la 
squadra locale di Vutz - Francia, che sarà invitata l'anno pros
simo in Italia a Santa Giustina Bellunese dalla Plavis. 

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

AGENZIA D'AEFARI '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, ça-

.... iI'AA ; mera matrimoniale , 
camera 2 letti, camera Iet
to, servizio notte, terrazze. 
Di particolare pregio la sua 
posizione immersa nel 
verde che garantisce a tut
te le unità immobil iari di 
godere di un'ampia visua
le dell'incantevole panora
jTla delle Dolomiti . 
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GERLAFINGEN 

Convegno .annuale dei presidenti e delegati 
Ufficialmente costituita 
la 24a Famiglia Bellunese 
in Svizzera della IFamiglie Bellunesi in Svizzera 

Domenica 22 settembre 
si è svolto a Gerlafingen, 
presso la sede della Missio
ne Cattolica Italiana, l'an
nuale incontro delle Fami
glie Bellunesi in Svizzera. Il 
Convegno è stato precedu
to: nella serata di sabato, 
dalla cerimoni& di consegna 
del gonfalone AEB alla 24" 
Famiglia Bellunese jn Sviz
zera: quella di Argovia-So
letta. 

Ai lavori presieduti dal
l'avv. Maurizio Paniz, pre
sidente dell' AEB, erano 
presenti: il Console Genera
le di Basilea dr. Moccia e 
autorità svizzere, dall'Italia 
il seno De Toffol, il consi
gliere regionale arch. Mai
nardi, il presidente della 
Consulta Regionale Veneta 
per l'Emigrazione ing. Bar
celloni, i rappresentanti del
la Comunità Montana Fel
trina signori Turra e Lira, il 
Sindaco di Sovramonte dr. 
Dalla Corte, i rappresen
tanti dei Comuni di Arsiè 
signor Remigio Mores di 
Fonzaso, di Fonzaso prof. 
Renzo Zollet e Giovanni 
Zucco, di S. Gregorio nelle 
Alpi, prof. Gabrielle Bissa
cot. Per l'AEB i consiglieri 
Bertoldin, Dal Pian, De Da
vid, Tormen col direttore 
De Martin. 

. Dopo la nomina dell'avv. 
Paniz a Presidente di gior
nata, ha iniziato la serie de
gli interventi il comm. Ri
bui, presidente della neo
Famiglia di Argovia-Solet
ta. Egli ha esposto il proble
ma del rientro e le difficoltà · 
di reinserimento degli emi-· 
granti nei loro paesi a causa 
degli usi e costumi cambiati 
col tempo. 

Secondo problema, quel
lo dei giovani: ha svolto la 
relazione il signor Silvio 
Bianchet, presidente del 
Comitato Coordinatore, 
che ha parlato delle attività 
svolte e dei programmi fu-
turi. . 

Ampia ed esauriente la 
relazione di Luciano Lodi, 
presidente del CAVES (Co
mitato Associazioni Venete 
Emigranti in Svizzera), che 
ha esposto la situazione del
l'emigrazione in Svizzera, 
dei rapporti con la Provin
cia di Belluno, con la Regio
ne Veneto, degli scambi 
culturali, del progetto mon
tagna, del problema del 
voto all'estero, della scarsa 
assistenza medica nei con
fronti degli emigrati, del 
problema dei giovani della 
seconda generazione nella 
scuola italiana, delle eleva
te imposte, sull'acquisto de
gli immobili, inflitte agli 
emigranti. 

GERLAFINGEN - Una veduta della sala alla Missione Cattolica 
dove si è svolta la manifestazione e consegna del gonfalone 
alla nuova Famiglia Bellunese. 

GERLAFINGEN - Il prof. Zollet consegna al Presidente della 
nuova «Famiglia Bellunese Aarau-Solettall comm, Ribul un 
omaggio del Comune di Fonzaso. 

Sono seguiti altri inter
venti dei vari presidenti e 
rappresentanti delle Fami
glie Bellunesi (signor Mi
glioranza di Lucerna, si
gnor Sanvido di Zurigo, 
sigg. Vettorata e Slongo di 
Glarus, signor Paterle Igna
zio di Bema. 

Interessante l'intervento 
dèl rappresentante del 
Gruppo Giovani Bellunesi 
di Zurigo, il sig. Tibolla, il 
quale ha toccato il proble
ma della seconda genera
zione, come la sta vivendo 
lui~ 

E emerso scottante il 
conflitto di identità di un 
giovane nato e cresciuto in 
terra straniera e la scarsa 
conoscenza del proprio pae
se d'origine. «Mi sono chie
sto un giorno da dove pro
vengo - ha continuato il gio
vane Tibolla - dove sono le . 
mie radici, da dove proven
gono i miei genitori? Ecco 
perché mi sono trovato in 
mezzo ai Bellunesi: per ap
profondire e conoscere la 
mia terra di origine. Ed 
oggi mi sento non solo ita
liano, ma europeo». 

Sono seguiti quindi gli in
terventi degli ospiti Bellu-

nesi i quali hanno ricordato 
il solido legame di stima e 
di apprezzamento, esistente 
tra emigrazione belluftese e 
comunità del feltrino. E sta
to evidenziato che paesi del 
feltrino si trovano in gravi 
difficoltà di sopravvivenza, 
il feltrino deve avere la con
siderazione dì tutta la Pro
vincia. Ma i vari paesi della 
comunità, da Sovramonte a 
Fonzaso, da Arsiè a S. Gre
gorio, pur nelle loro difficol
tà, restano aperti ai proble
mi dell'emigrazione e di
sponibili a tenere in 
considerazione le proposte 
inoltrate dai concittadini al
l'estero, per quanto rientra 
nella loro competenza. 

Il consigliere regionale 
Mainardi, ha affermato di 
essere venuto per ascoltare 
e capire i vari problemi del
l'emigrazione, al fine di p0-
ter intervenire irrsede regio
nale al momento opportu
no: 

VENDESI 

Accennando alla situa
zione .• marginale e di diffi
coltà della nostra Provincia 
nel contesto Veneto, ha af
fermato che i Bellunesi de
vono essere uniti, altrimenti 
non ce la faranno a farsi 
sentire. Dei 150 miliardi di 
de?ositia risparmio, calco
latl in Provincia di Belluno, 
ben pochi restano impiegati 
in loco, segno evidente, 01-
tretutto, che non esiste viva
cità imprenditoriale, non 
esistono aziende in prospet
tiva di sviluppo e di investi
menti. 

. 

In BRIBANO (panoramica) zona tranquilla 
appartamento con mansarda metri quadrati 
1482 soffitte - garage per due auto - cantina 
- lavanderia - area orto. 
Telefonare al n. 0437/83613 

Il seno De Toffol, nel suo 
intervento, ha fatto delle 
considerazioni di carattere 

generale. È accertata, in 
questo momento, una atte
nuazione, una minor sensi
bilità sui problemi dell'emi
grazione. 

Ecco l'esigenza e la ne
cessità di riproporre a livel
lo nazionale questi proble
mi, ecco la proposta della 2" 
Conferenza nazionale del
l'emigrazione per il 1986: 
realtà nuove, talvolta dram
matic4e come quella della 
cantieristica, sono emerse 
in questi ultimi tempi; c'è 
un problema dei rientri, del 
reinserimento. «Per l'emi
grante che rientra non è un 
problema di cattiva co
scienza, ha affermato il seno 
De Toffol, tutto è cambiato, 
non è un problema soggetti
vo, ma una società, se è civi
le, dove volgersi alla difesa 
dei più deboli». 

Per quanto riguarda il ri
lancio della Provincia di 
Belluno: viabilità adeguata 
e sviluppo dell'agricoltura e 
del turismo, la difesa, lo svi
luppo dell'economia monta
na, fanno un tutt'uno con 
l'e«onomia nazionale. 

E seguito un breve saluto 
del Console Generale dr. 
Moccia. L'ing. Barcelloni 
Corte ha richiamato l'inter
vento del giovane Tibolla di 
Zurigo, il quale ha detto di 
conoscere ben poco del suo 
paese, di quello dei suoi ge
nitori. Dobbiamo insistere 
su questa strada, far loro c0-
noscere i paesi dove sono 
nati, da dove sono partiti, 
tener vivo un legame cultu
rale di· informazione, di ag
giornamento, di amicizia. 
Ha concluso i lavori il Presi
dente dell' AEB avv. Paniz, 
affermando che per andare 
avanti è importante restare 
uniti e nell'unità del gruppo 
emergerà il nostro progrez
ZOo 

Non possiamo chiudere 
queste note, senza rivolgere 
un rinnovato ringraziamen
to a Don Giuliano, al Presi
dente della nuova Famiglia 
comm. Ribul, al segretario 
signor D'Incau ed a tutti i 
loro collaboratori per la ca
lorosa accoglienza e ospita
lità nonché per la prepara
zione dell'ottimo pranzo. 

è quella di Argovia-Soletta 

Lo scorso mese di set
tembre il Presidente del
l'AEB, avv. Paniz, ha con
segnato il g~mfalone alla 
nuova Famlglla Bellune
se di Argovia-Soletta. La 
cerimonia si è svolta pres
so 'la Missione Cattolica 
Italiana di Gerlafingen, 
dopo la S. Messa celebra
ta dal Missionario Don 
Giuliano Dalla Sega, il 
quale ha dato alle autori
tà italiane e svizzere e ai 
numerosi convenuti, il 
caloroso saluto della co
munità. 

Il Presidente della Fa
miglia, comm. Ribul Al
{ier Alberto, nel suo inter
vento ha tracciato la sto
ria della Famiglia stessa, 
annunciando il program-

ma per il futuro, sempre 
aperto a nuove proposte e 
suggerimenti. 

Il Presidente dell'AEB 
congratulandosi col 
comm. Ribul e i suoi colla
boratori, ha invitato tutti 
a proseguire nell'unione e 
nello spirito di solidarie
tà. _ 

E seguita l'ottima cena 
al Grill e la serata ricrea
tiva in un clima di alle
gria e sicura amicizia. 

Un Qrazie di cuore a 
Don Gwliano, infaticabi
le animatore di tutta la 
serata, al Presidente 
comm. Ribul, al segreta
rio D'Incau e a tutti i suoi 
collaboratori per l'acco
glienza e la squisita ospi
talità. 

SILVANO BERTOLDIN 

" c :{,,;~ 
1"1""_ 

GERLAFINGEN - Don Giuliano Della Sega, Missionario Bellune
se animatore e protagonista del riuscito incontro con i presi
denti e delegati delle Famiglie Bellunesi della Svizzera. Nella 
foto un momento durante la celebrazione della S. Messa e 
benedizione del Gonfalone. 

GERLAFINGEN -II Presidente centrale dell'AEB, avv. Paniz, e 
il Presidente della neonata «Famiglia di Aarau-Solettall comm. 
Ribul si sono reciprocamente impegnati ·per lo sviluppo e so
stegno dell'organizzazione bellunese in Svizzera e nel mondo. 

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE - PIEVE DI CADORE 

AWISO·DI ·APPALTO·CONCORSO 
PER LA LOCAZIONE 

DEL.«GRAN CAFFÈ TIZIANO)) 
t", I ·IN:piEVE DI CADORE 

È indetta una pubblica gara per la locazione del «Gran Caffè Tiziano» in 
Pieve di Cadore. Le domande devono essere presentate alla Magnifica 
Comunità di Cadore entro il 10 dicembre 1985. 

Su richiesta, anche telefonica, (0435 / 32262) sarà inviata copia del ban
do di concorso. 

IL PRESIDENTE · 
Cav. Lav .. Giusappa Vècallio 
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Mostra ' d~l teIIlpo libero 'Concerto . dei «Beluma t» 

Si è tenuta a Milano, il 6 
ottobre scorso, la sesta edi- , 
zione della Mostra del 
Tempo Libero. 

Milano è una città in cui 
si lavora, ma a tutti piace 
ricavarsi uno spazio da de
dicare ai propri hobbyes ed 
in genere a tutti quei lavori 
che consentono di eviden
ziare le proprie attitudini e 
la propria abilità. 

Ed al Centro Comunita
rio di Lampugnano il suc
cesso c'è stato, con la parte
cipazione di molti Bellune
si, che hanno esposto, 
talvolta con trepidazione, le 
loro opere, quasi tutte 
splendide, qualcuna addi
rittura incredibile per l'abi
lità, il senso artistico e l'im
pegno richiesto all'autore. 

La mostra del tempo li
bero è anche una delle occa
sioni per i Bellunesi di stare 
insieme, di divertirsi, di 
coinvolgere la città, di far 
fronte alla richiesta sempre 
crescente di riappropriarsi 
delle proprie tradizioni e 
della propria cultura, di 
rendere più vivi e più con
cr~ti i rap~ort~ ~on le pro
pne terre di ongme. 

Ed accanto alla mostra si 
è tenuto un concerto del
l'orchestra «I FALTRAK», 
in incredibile complesso di 
50 persone con un program
ma di musica folk. 

Ma la caratteristica di 
questo complesso di Quinto 
Romano è che gli strumenti 
non sono tradizionali, ma 
tutti fabbricati in casa con i 
materiali più poveri e dispa
rati; in pratica ognuno si è 
scelto il proprio ruolo e si è 
costruito lo strumento più 
adatto e più consono alla 
sua personalità. 

Musica in allegria, dun-
que, e cucina bellunese, per 
tutti: il bravissimo Loris e 
tutta la sua equipe di volon
tari della nostra associazio
ne hanno tenuto accesi fuo-

chi e griglie per tutta la 
giornata. 

A farci sentire più vicini 
alle nostre valli hanno con
tribuito due cooperative 
che, per ragioni diverse, 
hanno fatto sentire a molti 
di noi un senso di gioia ed 
insieme di malinconia. 

La prima,la Cooperativa 
Comunità Feltrina, è costi
tuita da ragazzi disabili, se
guiti e curati con amore da 
pochi e vogliamo ricordare 
Nani De Carli, Gianni Fa
ronato ed il figlio di que
st'ultimo, Pier Paolo, medi
co, che il suo tempo libero 
lo dedica a questi ragazzi. 

Questi hanno esposto, la
vorato e venduto i loro vimi
ni, e la nostra festa è stata 
anche la loro festa, insieme 
ed uguali, con Maurizio e 
Gabriella protagonisti dei 
giochi del peso del formag
gi~ e delle torte. 

Di queste cooperative ne 
esistono altre in provincia, 
una a Belluno ed una ad 
Agordo, ma si sente troppo 
poco parlare di loro. 

Un invito viene anche da 
noi rivolto a tutti in provin
cia, affinché con un piccolo 
sforzo di ognuno (non chie
dono denaro) questi ragazzi 
,possano essere meglio in.se
riti nella vita e sentano at-

torno a loro simpatia e soli
darietà. 

La seconda, la Coopera
tiva Agroturistica Feltrina, 
e anch'essa costituita da 
giovani éhe si sono riappro
priati delle tradizioni conta
dine dei padri e coltivano, 
in modo naturale, i prodotti 
tipici delle nostre vallate. 

Il loro stand, fornitissimo 
di formaggi di malga, fra
gole della Valle di Seren (!), 
fagioli, noci, nocciole, ricot
te affumicate, marmellate, 
miele, ecc .. . è stato talvolta 
preso d'assalto dal pubblico 
ed al successo di simpatia si 
è aggiunto il successo com
merciale. 

Grazie, ragazzi, vi ' vor
remmo ancora con noi nelle 
nostre feste! 

Grazie anche a don Dino 
ed a Mazzalovo, che dalla 
Svizzera hanno voluto par
tecipare a questa festa e 
che, anzi, se ne sono tanto 
immedesimati da esibirsi in 
un estemporaneo coro alpi
no!. 

E stata questa la prima 
festa dopo l'estate ed è stato 
anche purtroppo il momen
to per ricordare una grande 
amica, CARLA DALLA 
PALMA, che dal 24 agosto 
non c'è più; ricorderemo di 
Lei la sua voglia di vivere, 
la sua forza di lottare contro 
il male, la sua capacità di 
rendersi cara a tutti, e non 
disperderemo la sua eredi
tà. 

, ENZO FELTRIN 

Sabato 27 settembre, 
alla presenza di oltre due
cento persone tra le quali al
cune autorità comunali, at
tori e rappresentanti del 
mondo industriale, ha otte
nuto un clamoroso successo 
il recital del duo «Belumat», 
tenutosi pres,so il Circolo ri
creativo dipendenti comu
nali di corso Sicilia a Tori
no. 

Si tratta di un duo artisti
co-musicale composto dai , 
bellunesi Gian Luigi Secco 
e Giorgio Fornasier. Da ol
tre dieci anni essi sono cono
sciuti per il loro repertorio 
non soltanto in Italia ma an
che all'estero dove portano 
agli emigranti ricordi, canti 
e una nuova visione dell'Ita
lia. 

Poesi~ , musica e canto, 
vivissime espressioni del
l'arte umana sono le doti 
che questo duo ha saputo 
fondere con risultati note
voli, lavorando in perfetta 
simbiosi di intenti e di valo
ri artistici-naturali. 

Il loro repertorio è costi
tuito dalla versione in chia
ve moderna di vecchie can
zoni e nenie della loro terra, 
dal contrasto tra gente sem
plice e sofisticata, tra mon
tanari e cittadini. 

Tutto questo esposto con 
naturalezza e semplicità, è 
un richiamo ai veri valori 
della vita, troppo spesso tra
scurati a causa dell'indiffe
renza e dell'egoismo in cui 
vive l'uomo d'oggi. 

L'affermazione dei Belu
mat in Italia e all'estero è 
dovuta alla loro preparazio
ne artistico-culturale e alla 
loro versatilità linguistica 
ed espressiva che permette 
ad un pubblico sempre più 
vasto di comprendere e se
guire i loro spettacoli. 

Nuovo socio 

La Famiglia Bellunese di 
Torino è lieta di annoverare 
tra i suoi soci il geom. Dal 

Teatro Bellunese 
Domenica 17 novembre 1985, alle ore 14,30 
Teatro del PIME, Via Mosè Bianchi, 94 

La Compagnia Teatrale de il «Kalieron» di Santa Giusti
na Bellunese, presenta «La Pignata» di T.M. PIanto, diver
tentissima commedia tradotta in dialetto bellunese dal poe
ta Thomas Pellegrini, regia di Thomas Pellegrini. Seguirà 
lotteria con ricchi premi. 

Ricordiamo che l'occasione è propizia per rinnovare le 
quote associative per 'anno 1986 che rimangono invariate: 
L. 15.000 per il giornale «Bellunesi nel mondo» e L. 10.000 
per quota associativa Famiglia Bellunese di Milano 

Gita a Roma 
22-23-24 novembre 1985 

In occasione della manifestazione di inizio dell'anno so-
ciale della «Famiglia Piave di Roma,. la Famiglia Bellunese 
di Milano organizza una gita in pullman per la visita della 
città e dintorni ad un I?rezzo decisamente conveniente, 

Per informazioni pIÙ dettagliate sul programma e sui 
costi, telefonare alle segretarie signorina Dal GessO' Ales
sandra tel. 418189 oppure sig.na Martinengo tel. 374062. 

Prenotazioni entro il 6 novembre. 

Mas Renato, di origine bel
lunese, che è stato eletto 
con piena soddisfazione, 
alle amministrative del 12 
maggio, consigliere comu
nale nella lista del PLI e gli 
è stato affidato l'assessorato 
all 'Ecologia, Ambiente e 
Lavori Pubblici. 

Libero professionista a 
Piossasco, una cittadina in 
provincia di Torino, ivi pre
sidente del Gruppo Alpini 
(di cui fanno parte anche 

Renato Dal Mas 

molti bellunes): si è distinto 
nel campo politico per le 
sue capacità intellettive e la 
sua preparazione, offrendo 
il suo prezioso contributo 
alla soluzione dei tanti pro
blemi che insorgono nella 
vita amministrativa di una 
città. 

Gli amici della Famiglia 
Bellunese di Torino, si con· 
gratulano per la meritata 
affermazione con l'augurio 
di sempre nuovi successi. 

E a Zurigo 
Non ci sembra esagerat o 

definire un «strepitoso suc
cesso» l'esibizione del duo <<I 
Belumat» a Zurigo, presso il 
Salone délla Casa d'Italia, sa
bato 19 ottobre in occasione 
della serata culturale orga
nizzata dal CAVES. 

I numerosi veneti presenti 
, hanno r iv issut o le vicende e 
tradizioni dei paesi d'origine 
come nei veri racconti dei 
nonni. 

FAMIGLIA BELLUNESE 
DI LOCARNO 

Festeggiati 
i 90 anni 
di Maria 
Dall'Acqua 

Nata a Rivamonte Agor
din, nel 1895, dopo brevi pe
riodi di emigrazione, si tra
sferÌ definitivamente in 
Svizzera nel 1934, dappri
ma a Bellinzona per ben 37 
anni, indi a Comano di Lu
gano. 

Qui ha festeggiato in 
buona salute il 90 0 com
pleanno il 6 ottobre scorso, 
accanto alla sorella ed at
torniata da numerosi nipoti 
e pronipoti. Le facciamo i 

migliori auguri perché tra
scorra ancora numerosi 
anni lieti. 

i ~ 
!: 
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Festa campestre al Reitplatz 1985 

I vincitori della corsa podistica di circa 5 km. non competitiva. 
Tra i quali ben 9 bellunesi. 

Come previsto nel calen
dario delle nostre attività, il 
24 ed il 25 agosto scorso, si 
è svolta a Reitplatz di, Toss, 
la 13" festa campestre orga
nizzata dalla Famiglia Bel
lunese di Winterthur. Dopo 
un periodo di preparazione, 
durante il quale i membri 
del Consiglio hanno dedica
to molto del loro tempo libe
ro per far sÌ che la festa riu
scisse nel migliore dei modi, 
come vuole l'ormai plurien
naIe tradizione, il' pomerig
gio del sabato 24 agosto 
demmo inizio alla festa, . 
aprendo i nostri buffet e la 
nostra cucina che avrebbe 
funzionato, grazie all'ope
rosità dei consiglieri addetti 
ed ad un buon numero di 
volontari che liberamente si 
sono offerti di aiutarci, inin
terrottamente. 

dente Malacarne Antonio, 
a tutti coloro che volonta
riamente e calorosamente 
ci hanno offerto il loro aiuto 
che è stato da tutti noi mol
to apprezzato e gradito. 

LEO BER NARDI 

Gita sociale 
I soci iscritti alla nostra 

Famiglia, venivano infor
mati e nello stesso tempo in
vitati a partecipare alla gita 
sociale, che avvenne dome
niéà 29 .settembre 1985. Il 
nostro traguardo era Lucer
na e t~tte le sue meraviglie: 
Infattl42 persone fra adultI 
e bambini, presero posto 
sulla corriera, la quale via 
Zurigo ci portava, con qual-

che cambiamento di pro
gramma, a Lucerna. 

Col trenino a cremaglie~ 
ra da Alpnach-stad, siamo 
giunti sulla vetta del famo
so Pilatus a quota 2200 m. 
Dopo una sosta, durante la 
quale ognuno poteva ammi
rare tutte le bellezze delle 
Alpi che ci circondavano, 
siamo scesi a valle con la 
gondola, dove a krienz ci at
tendeva una corriera per 
portarci a pranzo. Dopo 
pranzo, quattro chiacchie
re,una passeggiata sullun
go lago, ma subito dopo ci 
attendeva ùn viaggio col 
battello sul lago dei quattro 
cantoni. 

Spinti dal potente moto
re, ma soprattutto dal buo
numore e dalla splendida 
giornata; si arrivava sull'al
tra sponda del lago, cioè 
Waggis. Nel tardo pome
riggio, sempre in corriera, si 
faceva ritorno verso Win
terthur. 

Per conto mio è 'stata una 
gita stupenda, malgrado la 
mal organizzazione da par
te dell'ufficio viaggi, il qua
le però riconoscendo di aver · 
sbagliato, ci invita prossi
mamente e gratuitamente 
ad un'altra gita, il quale 
luogo dovremmo stabilire. 

A. MALACARNE 

manifestazioni 

Sabato 16 novembre, alle 
ore 19, nella nuova Cappel
ladi S. Antonio, nell'inter
no della Missione Cattolica 
di San Gallo, Heimatstr. 
13, verrà celebrata una S. 
Messa per ricordare i de
funti di questa nostra Asso
ciazione, nella stessa sera 
alle ore 20, sempre alla 
M.C.!. si darà il via alla se
rata ricreativa-danzante, 
chiudendo cosÌ l'anno 1985. 

• 
Sabato 18 gennaio 1986, 

alle ore 20, cena Sociale con 
polenta e baccalà - formag
gio nostrano e insalata mi
sta - vini tipici italiani, sem
pre nella sala nuova della 
Missione Cattolica Italiana 
di San Gallo. 

• 
Grande manifestazione 

domenica 27 aprile 1986, 
presso la Missione Cattoli
ca Italiana: Festa della 
Mamnia, con inizio alle ore 
14, con la partecipazione 
dei bambini della scuola 
materna italiana e delle As
sociazioni di un tempo, 
quando si dette il via a tale 
manifestazione, ed e esclu
siva per i soli soci. 

• 
Sabato 3 maggio 1986, 

sempre nella sala grande 
della M.C.1. di San Gallo 
con inizio dalle ore 17: AS
SEMBLEA GENERALE 
di questa nostra Famiglia, 
seguirà poi la cena offerta a 

. tutti i singoli soci e alle au
torità che vi converranno 
(musica e ballo). 

Tra le varie cose che ve
nivano servite, non manca
va la tradizionale polenta e 
salsiccia e, particolare da 
molti gradito ed apprezza
to, insalata di fagioli portati 
direttamente dal nostro pre
sidente nel suo viaggjo di ri
torno dalle ferie. Il pome
riggio e la serata trascorse
ro felicemente, rallegrate 
dalle note musicali della fi
sarmonica del giovane bel
lunese Moreno Balzan e del 
suo altrettanto giovane ami
co, i quali con volontà e pas
sione, hanno dato il meglio 
per intrattenere e per far 
fare «quattro salti", ai nu
merosi soci e simpatizzanti 
presenti. 

I soci bellunesi di Winterthur partecipanti alla gita sociale. SISTO BASSANELLO 

Purtroppo quella ·sera 
stessa verso le undici il tem
po cambiò repentinamente 
perdurando per tutta la not
te ed anche il giorno succes
sivo con conseguente calo 
della temperatura pregiudi
cando la gara campestre e 
tutti gli altri giochi che ave
vamo programmato per in
trattenere nel corso della 
domenica, grandi e piccoli. 

La gara campestre si di
sputò comunque anche se 
con scarsa partecipazione, 
come ben si può immagina
re dopo il freddo e l'inces
sante pioggia. 

A chiusura della festa 
eravamo un po' tristi per la 
sfortuna di aver avuto la 
peggior giornata che mete
reologicamente si sia regi
strata durante tutta l'estate, 
ma grazie alle molte pres
senze per nulla scoraggiati. 
Queste numerose presenze 
ci hanno fatto capire quan
to il nostro lavoro venga ap
prezzato. 

Un ringraziamento da 
parte del · Consiglio ed in 
parti colar modo del presi-
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Gita sociale 
La gita sociale della no

stra Famiglia ha avuto luo
go il sabato 7 settembre con 
meta la vetreria della Ro
chère in Francia. 

Hanno risposto all'invito 
31 persone che con tanto en
tusiasmo hanno rallegrato 
questa bella giornata. Dopo 
la sosta a Besançon per la 
colazione, abbiamo ammi
rato una autentica fortezza 
tipica per i suoi parchi e 
musei. 

La visita alla vetreria è 
stata interessante e alle per
~one addette a questo arti
gianato ci si poteva chiede
re le spiegazioni che si desi
derava. 

Il pranzo ci ha fatto ap
prezzare la grande gastro
nomia francese. A parere di 
tutti è stata una giornata 
passata nella gioia di incon
trarsi e stare insieme. 

A tutti i partecipanti 
vada il nostro più cordiale 
grazie, ricordando ai soci e 
simpatizzanti il nostro Ma
tch au Loto che avrà luogo 
alle Locle 1'8 novembre. 

Per il Comitato 
la segretaria LIDI A DE BIASI 

LE LOCLE- Ecco i partecipa'nti alla gita sociale. 

LE LOCLE - La delegazione della Famiglia presente a Mattmark 
in , occasione del 20· anniversario della catastrofe. 
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MATTMARK 1965 - 1985 

Una foto scattata 4 giorni prima della caduta del ghiacciaio sul 
cantiere dove sono morti 88 operai di cui 17 bellunesi, da 
sinistra: Da Rech Celestino (deceduto), Bianchet Luciano (su
perstite), Massenz Luciano (superstite), Mario Fabbiane (de
ceduto), Zasio Giovanni (deceduto). 

La cerimonia del 30 agosto di quest'anno perfettamente orga
nizzata sul luogo della tragedia grazie all'impegno della Fami
glia Bellunese di Locarno, in particolare di don Carlo De Vecchi 
nella foto con due figli di operai scomparsi sotto la massa di 
ghiaccio. 

MONS 

Festa della Famiglia 
La festa autunnale delle 

Associazioni Venete di 
Mons-Borinage organizzata 
dalla locale «Famiglia Bel
lunese» in collaborazione 
con l'Associazione «Sere
nissima", ha aVuto luogo sa
bato 5 ottobre a Tertre con 
lusinghiero successo di par
tecipazione. 

Alla manifestazione han
no preso parte le autorità lo
cali, rappresentanti del 
Vice Consolatb d'ltalia ·a . 
Mons, 1~ ;Direttrice delle 
Scuole Italiane della Regio
ne e numero~i rappresen
tanti di Enti e Associazioni 
Italiane della Regione, era
no pure presenti Delegazio
ni di Bellunesi provenienti 
da Lussemburgo e da Liegi 
con a capo i Presidenti, De 
Toffol e Caneve venuti ap
positamente a Mons per 
una visita di cortesia alla as
sociazione sorella. 

Con un breve intervento 
il Presidente Casera, porge 
il benvenuto ai presenti rin
graziando le autorità bel
ghe e italiane che in ogni 
circostanza sono presenti 
alle manifestazioni venete, 
si rallegra di vedere tanti 
amici originari di,tutte le re
gioni d'Italia assistere con 
fraterna amicizia alle mani
fe~taziQniorganizzate dalla 
Famiglia, informa che la 
Scuola Artigianale, Sezio
ne 1985-86 è aperta dal IO 
ottobre presso la sede della 
Associazione Bellunese a 
Dour e · vi possono parteci
pare tutti i soci delle asso
.ciazioni venete e loro fami
gliari. 

. Diplomi 
di benemerenza 
della Regione Veneto 

I diplomi d'onore che 
avrebbero dovuto essere 
dati in occasione della Fe
sta, non è stato possibile 
consegnarli ai primi 19 soci 
delle nostre associazioni le 
cui domande sono state ac
colte favorevolmente dalla 
Regione, non essendo anco
ra arrivati a Mons e dato 
che la Regione Veneto non 
ha coniato nè medaglie nè 
distintivi d'onore, si resta 
quindi in attesa sperando di 
poter festeggiare i premiati 
in primavera. 

Per animare la serata e in 
occasione dell'anno della 
gioventù, è stata scelta 
un'orchestra tutta giovane, 
la quale si è prodotta con 
molto brio e talento fino a 
tarda notte con il ballo e la 
distribuzione ormai tra di
zionalè dei regali alle cop
pie (quest'anno riservati ai 
giovanissimi). 

Prossimi 
appuntamenti 

Sabato 16 novembre, ore 
16. a Hautrage Etat Cafe 
Entité (da Dino): GARA 
DI TRESETTE. 

Sabato 14 dicembre, ore 
16, presso il Centro Scola
stico Italiano, Rue Achille 
Delattre a Boussu Bois (Ve
dette): GARA DI BRI
SCOLA con cena, polenta, 
salsiccia, funghi, formaggiQ 
Busche, trippa. 

ARMANDO CASERA 
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Lorenzo Sommariva, 
re del «gelato artigianale» 

Nei giorni scorsi la no
stra Famiglia è stata colpita 
da un grave rutto: il giorno 
26 settembre moriva all'O
spedale Geriatrico di Pado
va Lorenzo Sommariva, co
fondatore nel lontano 1967 
del nostro sodalizio. La 
stampa di Padova è uscita 
più volte con questi titoli in 
grassetto: la scomparsa di 
Lorenzo Sommariva, «re 
del gelato artigianale» è 
morto il «re dei gelati. 

Alle esequie celebrate in 
Duomo, l'Arciprete, mons. 
Foffani ricordava la figura 
di cristiano, di sposo, di pa
dre, di lavoratore del defun
to. Il gen. De Sanctis, Presi
dente della Sezione ANA 
di Padova ne ricordava le 
predare qualità civili e mi
litari. 

N oi, che assistevamo in 
silenzio agli elogi tributati 
al defunto, commossi rian
davamo col pensiero indie
tro di molti anni. Ricorda
vamo il lontano anno 1967 
quando, prefissoci di fonda
re la Famiglia Bellunese di 
Padova, andavamo chie
dendo consigli a destra e si
nistra. 

Lorenzo Sommariva · 
(che conoscevo da molti 
anni) non ebbe alcun dub
bio, alcuna esitazione: "Caro 
Bianchi, questa Famiglia si 
ha da fare, qui c'è il mio lo
cale (il locale più centrale e 
più conosciuto di Padova) 
dia appuntamento qui agli 
amici e simpatizzanti". La 
Famiglia si fece, Lorenzo 
fu uno dei più accaniti so
stenitori. 

Mi chiedeva sempre: 

zo ingrandiva il suo locale e 
diventava il «re» incontra
stato del gelato in quel di 
Padova. 

Ricordo la Festa che fa
cemmo il giorno dell'inau
gurazione del rinnovato lo
cale. Eravamo tutti com
mossi. 

Ci sembrò ad un momen
to giusto dargli un ricono
scimento ufficiale della sua 
meritevole attività di arti
giano in quel di Padova: 
l'Associazione nostra accol
se di buon grado la nostra 
proposta ed il 29 luglio 
1972, durante la nostra As
semblea annuale, gli confe
riva uno speciale diploma di 
benemerenza. La fotogra
fia che alleghiamo (e che 
appartiene all'Archivio sto-' 
rico del nostro sodalizio) ci 
ritrae durante la simpatica 
festa : da sinistra l'ing. Bar
celloni, padre Morassut, lo 
scrivente, il cav. Varagnolo, 
Lorenzo Simmariva, il 
comm. Tormen, Giovanni 
Vie!. 

Caro Lorenzo, potrei 
continuare ~ll ' infi~ito per: 
ché troppo 11 tuo ncordo e 
legato alla storia della no
stra Famiglia. Ti abbiamo 
pianto il giorno del tuo fu
nerale, ti ricorderemo sem
pre col sorriso che alleggia
va sulla tue labbra, nono
stante la dura vita di lavoro 
che conducevi. Ti siamo e ti 
saremo sempre grati! 

LUCILLO BIANCHI 

BARILOCHE 

VITA. DELLE FAMIGLIE 
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La Famiglia Bellunese 
di Rorschach 
sulle montagne 
del Vorhellberg (Austria) 

La Famiglia Bellunese di 
Rorschach nell'ambito del
le attività ricreative ha ef
fettuato nel mese di luglio 
una gita nelle montagne au
striache e precisamente nel 
Montafon e Arlberg. 

I! pullman era al comple
to di bellunesi é simpatiz
zanti e sin dalla partenza 
c'era molta allegria e buon 
umore anche perché il tem
pO . era bello dopo tanta 
pioggia. . 

Prima tappa nel Monta
fon per un piccolo ristoro 
alla famosa centrale idroe
lettrica. 

Successivamente si ebbe 
modo di -visitare alcune 
zone caratteristiche delle 
montagne austriache, salire 
con il trenino a cremagliera 
prima, 1400 m. e poi con la 
funicolare nella cima del 
Silvretta, quota 2000, a vi
sitare il bacino omonimo. 

A Stuben, nel cuore del
l'Arieberg, un magnifico 
piatto a mezzogiorno ha ri
caricato d'energie lo stoma
co vuoto. 

I! pomeriggio passò velo
ce e bello, e come ultima 
tappa «dulcis in fundo» sul
la pista di bob artificiale; un 
budello di plastica della 
lunghezza di ben 3 km. in 
cui tutti vollero provare, an
che con un po' di brivido e 
paura. 

Ultima sosta, prima del 
ritorno, in un caseificio tipi
co, in cui gli amanti del for
maggio dolce , piccante, 
profumato, ecc. , ebbero 
l'opportunità di degustare a 
volontà. 

Una giornata indimenti
cabile trascorsa in buona 
compagnia e di schietta al
legria per tutti. 

Grazie a tutti i parteci-
panti e alla prossima. 

Festa campestre 
L'8 settembre si è svolta 

la ormai tradizionale festa 
campestre alle Cave orga
nizzata dalla locale Fami
gli~ . 

La giornata era magnifi
ca e ben presto, soci e sim
patizzanti, si sono ritrovati 
per passare alcune ore sane 
e spensierate. Piatti nostra
ni, musica ed una ricca 
tombola, hanno lasciato a 
tutti i partecipanti un bel ri
cordo ed un proposito di ri
trovarsi alla prossima sta
gione. 

Approfitto di questo tra
filetto per ringraziare tutte 
le persone che seguono da 
vicino le nostre attività e 
che danno un contributo di 
lavoro offrendo un bel po' 
del loro tempo libero all'As
sociazione. 

SACCARO ANGELO 

Davanti 
"Bianchi se c'è bisogno di 
qualcosa basta parlare" . 
Caro Lorenzo, io' ti sono 
grato del tuo sostegno mo
rale, i soldi, anche se ne ave
vamo, pochi, allora come 
ora, bastavano. 

Arcangelo Mottes ci ha lasciato a San Micel ... 

Le prime riunioni le fa
cemmo presso di lui, in un 
angolo del suo bellissimo lo
cale, sempre pieno di gente 
che veniva, da generazioni, 
a degustare il suo gelato. 
C'era anche la sua diletta 
moglie, mai una parola di 
richiamo per noi che ruba
vamo tempo al marito. Una 
tazzina di caffé od una taz
za di cioccolata serviva a 
rinfrancarci nelle nebbiose 
serate invernali. 
. Pian piano si andò avan

ti. Noi diventammo una Fa
miglia ragguardevole nel 
contesto padovano, Loren~ 

Con profondo cordoglio 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi partecipa al gra
ve lutto che ha colpito la 
Famiglia Bellunese di Ba
ri/oche per la grave perdita 
del caro amico e dirigente 
Arcangelo, avvenuta la sera 
del 21 ottobre 1985. 

Fin da giovane affrontò 
la dura vita dell'emigra
zione in terra d'Africa, poi 
sopportò i disagi della 
guerra 1940/45 sul fronte 
greco-albanese. Emigrò 
nuovamente in Argentina 
nel 1948 dove trovavasi tut
tora, non senza aver affron
tato i consueti e sofferti di
sagi dell'inserimento all'e
stero, in un ambiente 
nuovo, anche se non osti/e, 
con al fianco l'amata e la-

boriosa moglie Sara rag
giungendo una invidiata 
posizione in Bari/oche. Ora, 
quando poteva godersi un 
tranquillo e meritato ripo
so nella sua bella dimora 
in riva al lago, di fronte 
alle sempre amate monta
gne,la morte lo colse strap
pandolo alla famiglia e 
agli amici. 

Maruz de fien 
cuerti col niziol bianc 
odor de tera dopo la piova 
profumo de la me tera 
prà de margherite, 
ai primi fret 
che le se sbassa a le stele 
case piene de fior 
tute iluminade come de di 
osar de mame 
che da le porte verte 
le ciacola coi so fioi 
cime cuerte de nuvoloi 
montagne maestose, 
le me montagne 
le pi bele del mondo 
le varda la so zent. 
Grazie, Signor, 
che te se grant 
de farme ritornar 
al me paese. 

CARMELA SAVARIS BANAUDI 
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Festa irl~, montagna 

È diventata una tradizio
ne per noi emigranti bellu
nesi del Toggenburg di fare 
una festa in'montagna. Così 
domenica 8 settembre ci 
siamo trovati numerosi sul
la cima accanto al Gruben. 
E stata una scelta felice: da 
lassù, come da un promon
torio, la vista era ampia e 
stupenda, abbracciava tut
ta la cerchia di vette e di 
verdi boschi. La giornata 
luminosa ha favorito la rius
scita della festa. Per dare 
un buon inizio, abbiamo as
sistito alla S. Messa cele
brata dal nostro Missiona
rio bellunese, P. L. Rosson e 
accompagnata dal canto 
dei presenti. Poi alcuni vo
lonterosi del nostro Consi
glio si sono prodigati per 
ammannire un pasto nel 
<<nostro stile»: una grande 

polenta e salsicce arrostite 
alla griglia. Nell'aria era 
diffuso una profumo invi
tante, mentre ci allietava la 
vampa del fuoco crepitante. 
Non è mancato un buon 
bicchiere di vino portato 
dall'Italia dai nostri consi
glieri per questa circostan
za. Tutto è stato molto ap
prezzato dai presenti. 

Anche alcuni svizzeri ci 
hanno fatto onore. Nel po
meriggio, tra l'entusiasmo e 
l'allegria di tutti, si è svolta 
la gara delle pentole, e tra 
buffi e spettacolosi ruzzolo- -
ni sul pendio, è seguita la 
gara di corsa ai sacchi. la 
festa si è protratta sino al 
tramonto, ed eravamo tanto 
felici che ci siamo promessi 
di trovarci ancora in così 
bella, concorde armonia. 

GRAZIELLA MARCON 
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Escursione in montagna 
Sabato 14 settembre, 

dopo una lunga attesa ci sia
mo trovati al Narletplatz 
per partire alle ore 14 con 
l'autobus verso Ober-Alp. 
Durante il viaggio, il nostro 
presidente, Ferruccio 
Moro, ci ha dato il benvenu
to e ha offerto ai grandi un 
cognac, ai «piccoli» una bi
bita. Passata un'ora ci sia
mo trovati davanti alla funi
via. Per arrivare al rifugio, 
la metà dei partecipanti è 
andata a piedi e l'altra metà 
con la funivia. 

Dopo che ci siamo ritro
vati tutti al rifugio, per pri
ma cosa siano andati a ve
dere le stanze. Erano letti 
semplici e tutti abbiamo 
dormito assieme. 

Più tardi abbiamo cenato 
in allegria! C'era la banda e 
tutti ballarono e cantarono. 

Toni Conte da Lamon, 
teneva allegra la compa
gnia con le sue buffe trova
te. Ci siamo divertiti tutti! 

Domenica 15 settembre, 
la mattina alle 6.30, ci sia
mo svegliati e dopo colazio
ne, ci siamo incamminati 
verso il rifugio «Sohiifli»; 
verso mezzogiorno tutto ad 
un tratto la nebbia si alzò e 
anche l'aria diventò più 
fredda e tutti naturalmente 
si infilarono maglioni pe
santi e giacche a vento. . 

Iniziò a piovere; quasi 
tutti sono scesi in funivia, 
solo alcuni si incamminaro
no a piedi. Naturamente la 
strada era abbastanza faci
le da percorrere, ci sono vo
lute ben due ore affinché ci 
trovassimo nuovamente tut
ti assieme. Arrivò la corrie
ra e frettolosamente salim
mo per ritornare verso 
Frauenfeld. 

Abbiamo trascorso due 
giorni bellissimi, tutti insie
me; nonostante la pioggia. 

DENIS DE MARTIN 
lIANA DE MARTIN 

OR NELLA ZAMBElll 

FRAUENFElD - Una parte dei partecipanti alla gita in montagna. 
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SERGIO GANZ 
uno scultore del legno che 
dimostra notevole impegno 
ed arte come vuole la tradi
zione che Falcade, suo pae
se nativo, ha saputo dImo
strare in questi ultimi anni. 

L'esempio più evidente 
dei nostri giorni è quello del 
compianto maestro Murer. 
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Il Ganz sta portando alla 
luce opere di notevole pre
gio come figura nella foto 
che ha voluto donare al
l'AEB quale omaggio agli 
emigranti, ulteriore dimo
strazione della sua sensibili
tà e generosità nei confronti 
di coloro che devono per
correre le vie del mondo per 
guadagnarsi la vita. 

Il suo studio si trova a 
Falcade in Via Garibaldi, 
13 - Tel. 0437/59037. 

LUISA PONTARINI 
ottima pittrice con notevole 
talento e contenuto artisti
co, ha già riscosso notevole 
successo per i suoi paesaggi 
lunari con fantasie persona
li, vivacità nei colon floreali 
nelle sue creazioni vera
mente di alta classe. 

Ha frequentato l'Istituto 
d'arte di Pozza di Fassa e 
quello di Venezia. Presti
gioso il suo dono offerto al
l'AEB che sarà messo a di
sposizione delle «Famiglie 
Bellunesi» nel mondo quale 
segno di partecipazione al 
lavoro che vanno svolgendo. 

Opera con studio a Fal
cade presso la Pensione Mi
ravalle tel. 0437/50230. 

ATTILIO PELLEGRINON 

OLIVO 
da 

Pieve di Cadore 
Pittore, scultore, decora

tore di ceramiche di sua 
produzione, con due forni 
funzionali . 

Fantasia, creatività, con 
una giusta pazzia, il tutto lo 
crea artista dì grande talen
to. . 

Ha ristrutturato il forte 
di Col Vaccher sopra Tai-di 
Cadore. 

Con l'aiuto della compa
gna Franca, degna collabo
ratrice, creano un restau
rante bar, con piatti tradi- ' 

zionali cura ti 
brillant\!mente, da Franca. . 

BELLU~"I;SI :,DI .:C;U,,;.$1 PA,,,LA~ , ,~-- ùtlf~115 I 

Le Dolomiti, i suoi pae
saggi le creano spontaneità 
nella coloristica del suoi 
quadri e diventano poesia 
dolomitica di cromatica 
perfetta. 

Le sue ceramiche sono 
create e disegnate con 
splendente fantasia. Le sue 
sculture in legno sono fatte 
d'i&tinto e a regola d'arte. 

E stato il migliore dei 
miei allievi in disegno quan
do insegnavo alla Scuola 
Tecnica di Pieve di Cadore. 

Opera con studio al Forte 
di Col Vaccher sopra Tai di 
Cadore. 

ATTILIO PELLEGRINON 

SANDRA 
GALLINA 

di Caorera di Vas, figlia di 
Vinco ex emigrante, si è 
brillantemente affermata 
classificandosi al 15° posto 
nella gara di dattilografia 
con 180 battute al minuto, 
ai campionati nazionali in
detti dall'Ente Unitario Se
gretariato Italiano. 

Coglie la gradita occasio
, ne di inviare unitamente ai 
genitori un saluto ai tanti 
parenti emigranti. 

ELIO PERENZIN 
Il signor Elio Perenzin di 

Pedavena, emigrato a Zuri
go nel 1960, ha festeggiato 
il 13 settembre il 25° anno 
di attività nella ditta meta 1-
meccanica Micafil di Far
bhof, filiale della BBC di 
Baden. , 

Congratulato dai colle
ghi e amici, presenti moglie 
figlio, ha ricevuto parole di 
lode e ringraziamento dalla 
maestranza e direzione per 
la sua serietà e il suo grande 
impegno. 

ADRIANO TREVE 
nato a Zurigo il lO agosto 
1959, figlio di emigranti ori
ginari di Rocca Pietore si è 
diplomato a pieni voti alla 
HOHEREN WIR
TSCHAFTS VERWAL
TUNDSSCULE, Scuola 
Superiore per i quadri del
l'Economia e Amministra
zione riconosciuta dalla Fe-
derazione Svizzera. ' 

La moglie Olga e i geni
, tori Gelindo e Maria augu
rano per il nuovo lavoro 
ogni bene e tanto successo. 

DA LUSSEMBURGO 

" concittadino Gino Merlin 
onorato dal PresidentePerfini 

tarsi con l'amico Merlin per 
l'ambito riconoscimento, 
che premia anche il suo lun
go impegno a favore del
l'emigrazione italian& nel 
Granducato. 

Luigi Fant e Pietro Reolon 
premiati sarti al Festival 
internazionale di Sanremo 

90 sarti, i migliori d'Ita
lia, sono stati prescelti per il 
prestigioso confronto con la 
sartoria inglese, francese, e 
messicana presente alla 
manifestazione, alla quale 
parteciperanno anche alcu
ni sarti del Medio Oriente e 
un greco . 

I sarti bellunesi a Sanre
mo, il notissimo cav. acca
demico Luigi Fant con uno 
spezzato invernale sportivo 
di squisita fattura, un com
pleto elegante estivo di 
grande classicità e un cap
potto sportivo a raglan co
struito con particolare abili
tà tecnica; l'altro sarto bel
lunese, Pietro Reolon, con 

d~e capi di alta sartoria.: il 
pnmo e uno spezzato estlvo 
e il secondo uno spezzato in
vernale molto elegante. 

Questi due alfieri della 
sartoria bellunese, ormai 
veterani della manifestazio
ne di Sanremo, sono ricono
sciuti dalla categoria espo
nenti di punta e va loro rico
nosciuto di avere ac~uisito 
il primo merito del dintto di 
cimentarsi a Sanremo con 
sarti italiani e stranieri di 
grido. 

Sostieni 
«Bellunesi 
nel mondo» 

Gino Merlin, co-fondato
re e primo presidente della 
«Famiglia Piave» del Lus
semburgo, il16 giugno scor
so a Strasburgo, ha visto co
ronata la sua brillante car
riera: l'allora presidente 
della Repubblica italiana, 
Sandra Pertini, gli ha ri
messo la medaglia di rico
noscimento per i suoi 30 
anni a servizio del Parla
mento europeo. 

Il bellunese Gino Merlin 
fu assunto al Parlamento 
europeo di Lussemburgo 
fin dal 1952. Era il primo 
italiano, che entrava come 
funzionario in quella presti
giosa istituzione. E rivelò 
subito le sue ca~acità orga
nizzative. Ora a assistente 
principale delle conferenze 
e del protocollo: coordina il 
lavoro di 170 dipendenti. 

La Famiglia Bellunese di Trento 
in gita sulle Dolomiti 

La «Famiglia Bellunese» 
coglie l'occasione per felici-

la ottantaseienne Padovan 
Vitalina di Arsiè (Bl) emigra
ta dal 1961 in Australia con il 
figlio Giovanni ricorda ed ab
baccia con tutto il suo affetto 
figli e nuore e nipotini che vi
vono ad Arsiè. 

Domenica 15 settembre 
sveglia di buon'ora per una 
cinquantina di aderenti alla 
Famiglia Bellunese di Tren
to per partecipare ad una 
gita in pullman sulle Dolo
miti organizzata dal Consi
glio Direttivo della associa
zione sempre pronto a pre
sentare agli iscritti 
interessanti iniziative. 

Questa volta Vitale Tri
ches e combriccola avevano 
progettato una escursione 
fino alle Dolomiti Bellunesi 
con capatina d'obbligo a 
Pedavena per uno stivale di 
birra, 

I coniugi Gino e Maria Vecellio di Toronto. originari di Fonza
so. nel ricordo indimenticabile di lourdes inviano da queste 
pagine un cordiale affettuoso saluto al Cardinale Gognon ca
nadese e attualmente residente in Vaticano. 

Partenza ch~ ancora al
beggia con il sole, presagio 
di una splendida giornata, 
che indorala cima dellaPa
ganella e poi su lungo la val
le di Fiefflme; breve ralle'n
tamento a Tesero per vede
re.i terribili segni ancora 
rimasti del recente disastro 
di Stava e che a molti dei 
gitanti ha ricordato le tre
mende giornate del Vajont 
per poi proseguire in Val di 
Fassa incoronata dalle sue 

splendide cime che sembra
vano brillare sotto i raggi di 
un sole ancora estivo. 

Sosta per bere un «om
bra» a Canazei e poi su ver
so il passo Pordoi per entra
re in provincia di Belluno, 
momento di emozione per 
molti che da tempo non pas
savano per quei luoghi un 
tempo cari e man mano che 
si scendeva nell'Agordino 
affioravano ricordi lontani; 
la caserma dove si erano 
passati alcuni mesi di naja, 
le salite dove , ciclisti in 
erba, si era sudato per arri
vare in cima al passo, il pae
se della mamma, la borgata 
di una morosa. In gruppo 
queste cose si vivono diver
samente; i ricordi dell'uno 
si intersecano con i racconti 
dell'altro, aiutano a riordi
nare e tessere la trama talo-

ra nebulosa, degli avveni
menti che ci videro protago
nisti, 

Arrivo puntuale al passo 
Falzarego con sosta per i bi
sogni fisiologici (mi riferi
sco principalmente al man
giare!) e per qualche escur
sione nei magnifici dintorni 
con le Tofane troneggianti e 
maestose. 

Ritorno con breve sosta 
al passo Giau da cui, accan
to alla snella eleganza della 
Croda da Lago, si può am
mirare uno dei più vasti pa
norami delle Dolomiti per 
poi puntare su Alleghe per 
una capatina al santuario 
della Madonna delle Gra
zie. 

La mèta successiva è sta
ta la Birreria di Pedavena 
dove Silvano Bertoldin con
sigliere della Associazione 
Emigranti Bellunesi, ha of
ferto un boccale della bion
da bevanda agli intervenùti 
portando il saluto e l'augu
rio dell'organizzazione cen
trale. 

Arrivo a Trento attraver
so i Forti di Primolano, e la 
Valsugana tra canti, barzel
lette e battute varie e nel 
cuore l'emozione per una 
splendida giornata passata 
ancora una volta assieme. 

FRANCO DE TOFFOL 
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La storia 
grazione traumatica che 
violenta la nostra cultu
ra, è carica di insidie, ar
rischia di creare solo de
lusioni, e nella migliore 
delle ipotesi, costruisce 
ricchezza impoverendo 
pe~so'}:e ~ fa.mtglie dei va
lort ptU can. 

La consegna a S. Gre
gorio e quindi alla nostra 
terra ed alla nostra gente, 
della bandiera d~ nìina
tore, avvenuta in un mo
mento di tanti ricordi e 
proprio davanti al nuovo 
monumento, da parte de
gli amici del Belgio è sta
to, per noi, al di là delle 
loro intenzioni, il segno di 
questa tragica continuità 
che non può non renderei 
pensosi. 

Un dovere 
Un monumento allora 

per riflettere. E per re
sponsabilizzarci, ad ogni 
lwello, perché irretiti dal
le nostre divisioni non ac
cettiamo fatalisticamen
te la realtà di meccanismi 
perversi che creano sem
pre nuove povertà per la 
nostra Provincia e ci 
spingono ancora ad una 
diaspora, per tutti umi
'iante, ma uniamo invece 

le nostre forze per un do
mani migliore. 

Volerlo, questo domani 
di giustizia e di prosperi
tà è utopia solo per i pigri 
e gli inetti, per gli altri è 
speranza concreta. E do
vere. 

Inaugurazione 
a S. Gregorio 

aggiungeva il Vescovo dio
cesano mons. Maffeo Du
coli. 

Dopo il caloroso saluto 
del Sindaco Vieceli, lo sco
primento dei pannelli in 
bronzo dello scultore cala
brese, ora cittadino di S. 
Gr~gorio, Francesco Tri
glia. Si unirono al Sindaco 
il Vicepresidente d~lla Re
gione Veneto dott. Carraro, 
il Vescovo che benedì il 
Monumento e, in rappre
sentanza delle vedove e del
le madri dei Caduti, la si
gnora Palmira Fiabane. La 
banda suonava intanto il si
lenzio fuori ordinanza, fra 
la commozione di tutti, e 
una rappresentanza di ex 
minatori deponeva ai piedi 
del nuovo Monumento una 
corona d'alloro. 

UNA BANDIERA 
DAL BELGIO 

Una delegazione del-

l'AEB, con il presidente Pa
niz e il copresi dente De 
Fanti a nome dei minatori 
italiani in Belgio, consegna
va poi la Bandiera del mina
tore al sindaco Vieceli , 
come simbolo di un passato 
doloroso e per molti versi 
carico di gloria, come dono 
da custodire con amore. Poi 
gli interventi, del Vescovo, 
del dotto Carraro, del 
comm. De Fanti, e, atteso e 
bellissimo, quello ufficiale 
di don Dino Ferrando, rie-

SAN GREGORIO NELLE ALPI 
- Il vice presidente della Giun
ta Regionale, arch. Carraro. 
ha portato il saluto e l'adesio
ne di tutta la Regione Vene
to. 

(Foto Charles) 

vocante il calvario dei mi
natori con passaggi incisivi 
sulla ricchezza di virtù 
umane della nostra gente, 
capace di affrontare, ovun
que, nel mondo, le situazio
ni più dure, e di riempire, 
nella prova, la propria vita 
di silenzio, di preghiera e di 
speranza. 

Interessante, alla conclu
sione, l'intervento del criti
co d'arte prof. Molinari ad 
illustrare, da par suo, i tre 
pannelli del Triglia: un'ope
ra d'arte di altissimo valore 
posta, ormai a perenne te
stimonianza dell'affettuoso 
ricordo di S. Gregorio nelle 
Alpi per tanti suoi figli che, 
offrendo se stessi in olocau
sto, hanno contribuito al 
progresso socio-economico 
del loro paese. 

M.C. 
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Il''b~1 p~r~ 
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 160x190 
Comò + specchio regola bile - Comodini a 2 / 3 cas~etti 

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 


